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Titoli di studio 
Diploma di maturità classica. 
Laurea  in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Modena con punti 110/110 e lode. 
 
Esperienze di lavoro precedenti l’assunzione in Università 
Incarico di insegnamento presso la sezione  ITC del Liceo linguistico privato “Mercurio” 
da ottobre 1985 a febbraio 1986 
Cessata per dimissioni volontarie 
 
Contratto di lavoro dipendente presso Confesercenti Modena  
da febbraio 1986 a giugno 1988 
Cessata per dimissioni volontarie 
 
Assunzione in servizio presso l'Università degli studi di Modena dal 16.6.1988 : 
- dal dicembre 2002 al 19 ottobre 2005 dirigente a contratto presso l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia, responsabile della Direzione Didattica e Ricerca; 
- dal 20 ottobre 2005 dirigente di ruolo presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
- dal 1 novembre 2005 al 9 gennaio 2009 attribuzione incarico dirigenziale di responsabile della 
Direzione risorse umane ; 
- dal 9 gennaio 2009 al 31.12 .2014 attribuzione incarico dirigenziale di responsabile della 
Direzione Ricerca e relazioni internazionali 
- dall’1 gennaio 2015 ad oggi incarico dirigenziale di responsabile della Direzione Affari 
istituzionali, contratti e gare 
. 
 
Altre attività svolte nell’ambito dell’Amministrazione universitaria 
 
• Partecipazione quale componente o presidente di Commissioni giudicatrici di concorsi indetti 

dall’Università di Modena e Reggio Emilia per diverse qualifiche funzionali  
• Partecipazione quale componente di Commissioni di gara indette dall’Università di Modena e 

Reggio Emilia per lavori, forniture e servizi nella forma della licitazione privata e dell’appalto 
concorso. 

• Funzioni di ufficiale rogante vicario dal 9.1.1997 al 21.6.1999. 
• Responsabile prevenzione della corruzione e responsabile trasparenza ex legge 190/2012 e 

D.Leg.vo 33/2013  per gli anni 2013 e 2014 
• Attribuzione della funzione di vice direttore dall’1.09.2006 ad oggi. 
 
Attività formative rilevanti 
 
• "Organizzazione amministrativa e pubblico impiego" SPISA (Scuola di Specializzazione in 

Diritto Amministrativo e scienze dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Bologna)  
• “Il manager universitario” PRO.FIN.GEST  
•  “Il sistema di finanziamento delle Università: le prospettive e le opportunità per il 2004” Scuola 

di mangement per le Università e per gli Enti di ricerca  



•  “Il controllo di gestione” Università degli studi di Modena e Reggio Emilia  
•  “La dirigenza: aspetti manageriali ed organizzativi” Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia, settembre-ottobre 2005 
• “La dirigenza: aspetti manageriali ed organizzativi” Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia, novembre 2007 – aprile 2008. 
• ”Fund raising - la sostenibilità delle Università”, Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia, febbraio 2009 
• Corso di Formazione “Nuovi obblighi di tracciabilità per appalti di lavori, servizi e forniture” – 

aprile 2011 
• Corso di Formazione “Passaggio degli Atenei alla contabilità economico patrimoniale” – ottobre 

2012 
• Corso di Formazione “Il nuovo decreto sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni: D.Leg.vo 

33/2013”- giugno 2013 
• Corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione – novembre e dicembre 2013 - 

giugno 2014 
• Corsi di formazione in materia di appalti dal 2015 ad oggi 
 
Lingue straniere 
Inglese 
 
Modena 20 dicembre 2017 
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