
  

CURRICULUM VITAE di: 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO VISINTIN 

Indirizzo  VIA  – DEL POZZO 71 -  41124 MODENA (ITALY) 

Telefono  059- 422 4947 

Fax  059-422 2565 

E-mail  massimo.visintin@unimore.it 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  
 

• Date (da – a)  Dal 1-1-2005 ad oggi è Elevata Professionalità nell’area amministrativa; dal 20-2-2005 svolge 
l’incarico di Coordinatore della Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, dal 1-7-
2006 responsabile della Direzione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – Via Università 4 – 41100 
MODENA 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e responsabilità delle attività amministrative svolte dalla Direzione Rapporti con 
il SSN che consistono: 

1) gestione ufficio scuole specializzazione con particolare riferimento ai contratti di formazione 
specialistica, alla gestione presenze/assenze ed ai rapporti con le Aziende Sanitarie della rete 
formativa delle scuole; 

2) gestione rapporti istituzionali con le Aziende relativamente agli accordi sul personale 
universitario integrato, sia di ruolo (docenti/ricercatori, tecnici-amministrativi) sia assegnisti e 
dottorandi anche con riferimento all’obbligo ECM del personale universitario; 

3)   gestione amministrativa – contabile del Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
sino al 31-1-2011.  

 
 

• Date (da – a)  Il 02-12-1996 è stato assunto di ruolo presso l’Università degli Studi di Modena nella ex - ottava 
qualifica funzionale; 
Dal 13-3-2000 é stato affidato l’incarico di Segretario di Dipartimento presso:  
- Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e Biblioteca Scientifica Interdipartimentale 
dell’Ingegneria (sino al 28-2-2004); 
- dal 1-3-2004 al 19-2-2005 presso il Dipartimento di Chimica, il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche e, pro- tempore con incarico aggiuntivo, presso il Dipartimento Integrato di 
Emergenza – Urgenza.  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’incarico di Segretario Amministrativo di Dipartimento si è occupato di 
tutte le procedure relative alla gestione di un bilancio di cassa e di competenza, di tutte 
le attività di verbalizzazione della sedute degli Organi, nonché di tutte le attività 
amministrative e gestionali del Dipartimento. Quale segretario ha avuto il 
coordinamento del personale amministrativo e dei servizi generali del Dipartimento.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO ANTE D.M. 509-99 conseguita il 17-11-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

 
 

• Date (da – a)  Nel luglio 1987 ha conseguito il diploma di maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Duca degli Abruzzi” di Gorizia 

 
 
Nell’ambito professionale: 

 
 

• Date (da – a)  nel 2010 ha partecipato al corso di formazione, in modalità e-learning, dal titolo: “SicurMORE”” 
nei moduli: - Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro; 

- Rischi Specifici: i gas, i laser, le radiazioni ionizzanti; rischio fisico e chimico   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
 

• Date (da – a)  nel 2010 ha partecipato al corso di formazione:“L’organizzazione dei servizi amministrativi” 
riservato al personale dell’area amministrativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
 

• Date (da – a)  Nel maggio 2009 partecipazione workshop: “Rapporti tra Università e Servizio Sanitario” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

 
 

• Date (da – a)  nel 2009 ha partecipato al corso di formazione con valutazione finale, dal titolo: “Fund raising - la 
sostenibilità delle Università”; 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
 

• Date (da – a)  partecipazione con valutazione finale del Corso di Formazione su “La gestione del Bilancio di 
Ateneo e l’introduzione della contabilità economica” tenutosi nel 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
 

• Date (da – a)  partecipazione ai Corsi di Aggiornamento: 

 - “Le recenti innovazioni in materia di appalti di forniture e servizi: le conseguenze per gli Atenei 
ed i Dipartimenti universitari, alla luce della Finanziaria 2003”, tenutosi a Bologna nel 2003; 

- “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale” (Guida operativa alla 
costruzione ed elaborazione dei budget nei Dipartimenti universitari. Le funzioni e le 
responsabilità del Segretario Amministrativo), tenutosi a Bologna, nel 2001”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ETA 3 

 
 

• Date (da – a)  nel periodo febbraio 2002 – maggio 2002 ha seguito il Master riservato al personale di categoria 
D dell’area amministrativo-gestionale: “L’organizzazione e l’attività amministrativa-gestionale 
delle strutture universitarie”, conseguendo un Attestato di valutazione finale. 

Ai fini del sostenimento della verifica finale, ha presentato un project work dal titolo: 
“Predisposizione di una tecnica di budget per il miglioramento della gestione delle risorse 
assegnate alle strutture interdipartimentali (un’ipotesi applicativa: l’acquisto di materiale 
bibliografico nella Biblioteca Scientifica Interdipartimentale)”. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 



  

 
 
 

• Date (da – a)  partecipazione con valutazione finale del XIV Corso di aggiornamento per responsabili della 
gestione delle strutture universitarie, svoltosi a Siena dal 26 al 28 febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

 
 

• Date (da – a)  partecipazione al Corso di Aggiornamento sul tema: “Il riordino del Servizio Sanitario Nazionale”, 
tenutosi a Bologna nel 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

. 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI DI OFFICE 

BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PRINCIPALI APPLICATIVI (WORD, 
POWERPOINT, INTERNET EXPLORER, OUTLOOOK). 

 
 
 


