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Politecnico di Torino – Area Approvvigionamento Beni e Servizi- Ufficio Buyer
Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, per l’Amministrazione Centrale, per i
Dipartimenti e per i Centri Interdipartimentali, relative a:
• Convenzioni stipulate da Centrali di Committenza – Consip S.p.A. - ed altri soggetti aggregatori (es.
SCR Piemonte, Città Metropolitane, ecc.);
• Affidamenti sotto soglia di rilievo comunitario;
• Affidamenti diretti per acquisizioni sotto soglia di cottimo fiduciario per acquisti connotati da spiccato
contenuto tecnologico sotto soglia di rilievo comunitario.
Politecnico di Torino – Integrazione Processi e Sistemi informativi - Servizio Studi Strategici – Servizio
Qualità e Valutazione - Controllo direzionale e progetti strategici
• Supporto agli organi istituzionali nell’analisi statistica su processi e fenomeni interni all’Ateneo;
• Supporto nella definizione di KPI necessari alla predisposizione ed aggiornamento del sistema di
misurazione della performance, in relazione al funzionamento dell’Amministrazione Generale
dell’Ateneo, e loro monitoraggio;
• Presidio delle iniziative nazionali interuniversitarie (Good Practice) sulle tematiche di performance e
di efficacia ed efficienza amministrativa;
• Analisi del posizionamento dell’Ateneo nel contesto del sistema universitario nazionale e
internazionale (FFO, Programmazione Triennale, Good Practice, Ranking);
• Supporto alla programmazione triennale.
Politecnico di Torino - Nucleo Programmazione e Sviluppo
• Analisi ed elaborazione statistica di dati nell’ambito della programmazione dell'Ateneo a supporto del
Piano Strategico del Politecnico di Torino;
• Adempimenti richiesti nell’ambito della programmazione nazionale (Piani di sviluppo) del sistema
universitario nazionale;
• Accreditamento Sedi Universitarie:
o Incarico da parte della Regione Piemonte sezione Istruzione, Formazione e Lavoro di Esperto
Tecnico Universitario per l’Accreditamento delle sedi Universitarie;
o Attività di impostazione e sviluppo del Sistema di Gestione della Qualità finalizzata all’avvio delle
procedure di accreditamento regionale dei corsi di laurea co-finanziati dal Fondo Sociale
Europeo.
Politecnico di Torino – Rapporti Esterni e Contrattazione Attiva
Attività di Project Management connesse a due progetti regionali:
• “Accreditamento dei corsi di studio e loro sistema di gestione in qualità”
• “Azioni per migliorare il sistema di Valutazione e Autovalutazione degli studenti del Politecnico”
Politecnico di Torino – DISPEA - Dipartimento dei Sistemi di Produzione ed Economia dell'Azienda
Attività di ricerca nell'ambito del contratto con il MIUR "Le procedure contabili e il controllo di gestione
nelle Università italiane".
MIUR - Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU)
Membro della Segreteria Tecnica (MIUR), in qualità di esperto tecnico nel settore del finanziamento,
dell’istruzione universitaria e della mobilità internazionale:
• impostazione e sviluppo delle procedure di accreditamento di corsi di laurea nel sistema universitario;
• analisi e ricerca sui temi dell’economia dell’istruzione, dell’efficienza gestionale dell’università,
dell’efficacia del processo formativo;
• determinazione dei criteri di ripartizione e distribuzione delle risorse finanziarie destinate ai collegi
universitari mediante rielaborazione dei dati di benchmarking ed analisi di bilancio dei diversi collegi;
• determinazione dei “requisiti minimi” per l’attivazione del corso di laurea specialistica a ciclo unico in
Medicina Veterinaria.

Curriculum Vitae Europass
Istruzione e formazione
luglio 2001 Laurea in Ingegneria Gestionale, indirizzo Finanza e Amministrazione conseguita presso il Politecnico di
Torino. Discussione tesi di laurea sperimentale Prof. S. Rossetto, Prof. E. Paolucci “Formazione
universitaria ed Internet: analisi dei modelli di offerta”
luglio 1994 Diploma maturità scientifica presso il Liceo “ G. Avogadro”, Biella
Corsi di
approfondimento
interdisciplinare

2019 – Corso Aggiornamento del D.Lgsl 50/16 con la riforma del Decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32/2019)
come modificato dalla Legge di Conversione nr 55/2019 - Rapporti tra Codice Appalti e
normativa su Anticorruzione, Trasparenza e Privacy
“Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo il Decreto "Sblocca-cantieri"”
Corso formativo per la conformità ai criteri ambientali minimi per gli arredi interni
Corso di Formazione Specifica sulla Sicurezza per i lavoratori - Cod Ateco M85 – attività a rischio
basso 4 ore - ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e coerente con l’Accordo Stato Regioni 21 dicembre
2011
Il RUP nelle procedure di affidamento per l’acquisizione di beni e servizi
Garanzie assicurative negli appalti di servizi e forniture
2017 Sicurezza - Corso di Formazione Generale sulla Sicurezza per i lavoratori ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e coerente con l’Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011
Appalti, Acquisti e Inventario - Le procedure di affidamento semplificate dopo il decreto
correttivo e le nuove linee guida Anac
Appalti, Acquisti e Inventario - Seminario SOS Acquisto Verdi: strumenti per il territorio
Appalti, Acquisti e Inventario - L'emissione di un ordine con l'utilizzo di U-GOV Contabilità
2016 - Università e Pubblica Amministrazione - Seminario Giornata della Trasparenza 2016
Qualità - Sistema AVA - Modulo 2: Il modello AVA-ANVUR
Qualità - Sistema AVA - Modulo 1: I processi di accreditamento e valutazione degli atenei nel
quadro dei sistemi di assicurazione della qualità nazionali e internazionali
2015 - Anticorruzione on-line - Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; II modulo
Anticorruzione on-line - Corso on-line sulla Legge 190/2012 - Anticorruzione; I modulo
2013 - Informatica - Strumenti di produttività individuale - ArcGIS
2011 - Informatica - Strumenti di produttività individuale - Utilizzo del Tool di simulazione costi del
Personale di Ateneo - Analyzer e Developer e Qlik View
Università e Pubblica Amministrazione - Seminario La legge Gelmini e i suoi aspetti applicativi
2010 - Informatica - Strumenti di produttività individuale - Microstrategy Quick Track
2009 - Economico-Finanziaria - Incontri informativi sul nuovo modello contabile di Ateneo
Sicurezza - Informazione/formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro
2008 - Organizzazione e Personale - Le competenze in azione
Controllo di Gestione - I processi di pianificazione e controllo in Ateneo - U-GOV come strumento
per la programmazione e la valutazione
Giuridico-Amministrativa - Percorso di formazione per Segretari Amministrativi e collaboratori Gli aspetti fiscali, tributari, previdenziali e contrattuali dei progetti comunitari e nazionali
2007 - Comunicazione - La gestione delle riunioni
Economico-Finanziaria - Novità fiscali Finanziaria 2007
2006 - Informatica - Strumenti di produttività individuale - ACCESS 97 BASE
Comunicazione - Comunicazione e lavoro di gruppo
Qualità - Convegno "L’Assicurazione Interna della Qualità dei Corsi di Studio - AIQ dei CdS -",
Politecnico di Torino
2005 - Linguistica - Lingua inglese livello intermedio - Regency
Formazione al Ruolo - Project management - Strumenti per il lavoro di ufficio
2004 - Controllo di Gestione - Elementi di controllo di gestione
2003 - Qualità - Corso “Accreditamento dei corsi di studio e loro sistema di gestione in qualità”
Controllo di Gestione - Ciclo di conferenze “Le procedure contabili e il controllo di gestione nelle
Università italiane” presso l’Università degli studi di Bologna (18 giugno 2002), l’Università degli
studi di Trento (11ottobre 2002), l’Università Bocconi di Milano (5 dicembre 2002), il Politecnico
di Torino (18 giugno 2003).

Capacità linguistiche
Lingua
Inglese
Francese
Capacità e
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informatiche

Parlato
Buono
Discreto

Scritto
Buono
Discreto

Uso quotidiano di Internet e della Posta Elettronica;
Livello Avanzato di conoscenza del Pacchetto Office: WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT

