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1 TITOLI DI STUDIO  

1998 Dottorato di Ricerca in Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti. Università di Ancona. Titolo della tesi di 
dottorato “Modello non lineare per il dimensionamento delle pavimentazioni in conglomerato cementizio ad 
armatura continua” 

1992 Laurea in ingegneria civile conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Parma con 
votazione finale di 105/110. – Titolo tesi di laurea “Analisi non lineare ad elementi finiti di piastre di 
fondazione in c.a.” 

2 ABILITAZIONI, ISCRIZIONI AD ALBI  

dal 2019 Iscritto al n. 1671 dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici presso ANAC (albo 
sospeso)  

dal 2005 Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi 
Antincendi (legge 07.12.1984 n. 818 - in corso di aggiornamento) 

1997 Abilitato allo svolgimento degli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza ex D. Lgs. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni (in corso di aggiornamento). 

1993 Iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Parma 

1993 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere a seguito di superamento di Esame di Stato nella Ia 
Sessione 1993 presso l’Università degli Studi di Parma 

  

3 ESPERIENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ  

3.1 Inquadramento funzionale  

Nome e indirizzo datore di lavoro Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

 Categoria EP8 - Ruoli ad elevata professionalità 

3.2 Posizioni organizzative  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

Tipo di attività svolta 

Febbraio 2021 ad oggi 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Responsabile Unità Organizzativa “Servizi Generali e Monitoraggio” 

Coordinamento e monitoraggio delle attività per la programmazione del piano edilizio nonché delle attività ad 
interesse trasversale strategico dell’Area. 

Le funzioni attribuite sono: 

− impostazione ed elaborazione della programmazione triennale dei lavori e conseguenti adempimenti; 

− coordinamento delle attività per la realizzazione del piano edilizio; 

− monitoraggio e valutazione degli interventi; 

− coordinamento degli adempimenti contabili dell’Area e monitoraggio della spesa. 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento di interventi complessi e di Accordi Quadro di Servizi di 
Ingegneria complessi. 
 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

 

Tipo di attività svolta 

Gennaio 2017 – Gennaio 2021 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Responsabile Unità Organizzativa “Monitoraggio delle attività produttive e Coordinamento del Piano 
Triennale”  

Coordinamento e monitoraggio delle attività per la programmazione e la realizzazione del piano edilizio 
curando anche il coordinamento delle attività ad interesse trasversale strategico condotte dalle seguenti 3 
U.O.: Programmazione della manutenzione, Edile e Architettonico Urbano e Impianti (tutte sovraintese da 
EP) attraverso le seguenti attività prevalenti: 

− supporto al Dirigente d’Area per l’impostazione della programmazione triennale dei lavori, per 
l’aggiornamento annuale, per la predisposizione dell’elenco annuale dei lavori e per il 
perfezionamento degli atti da proporre in approvazione al Consiglio di Amministrazione, Rettore e 
Direttore Generale; 

− monitoraggio e valutazione degli interventi in merito ai tempi di esecuzione, costi, benefici attesi e 
verifiche rispetto agli standard parametrici di mercato; 

− coordinamento delle attività contabili dell’Area e monitoraggio della spesa; 

− coordinamento e controllo delle richieste in tema di sicurezza avanzate dal responsabile del Centro 
per la Sicurezza; 

− supporto informativo alle U.O. per l’utilizzo dei sistemi informatici e gestionali relativi alla gestione ed 
al monitoraggio delle opere pubbliche, alla gestione della trasparenza e alla rendicontazione agli 
Organi superiori preposti; 

− gestione dei rapporti amministrativi e contabili con l’Azienda Ospedaliera Universitaria per fornitura e 
utilizzo di strutture e spazi. (dal 2017) 

Dal 2016 Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle spese 
condominiali). per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 
Alla U.O. afferisce il Servizio Budget e Contabilità di Area composto da 5 unità di personale a supporto 
dell’incarico di Ordinatore di Spesa. 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento di interventi complessi e di Servizi di Ingegneria complessi. 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

 

Tipo di attività svolta 

Febbraio 2015 – Gennaio 2017 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Responsabile Unità Organizzativa di Coordinamento “Monitoraggio delle attività produttive e Coordinamento 
del Piano Triennale. 

Coordinamento e monitoraggio delle attività per la programmazione e la realizzazione del piano edilizio 
curando anche il coordinamento delle attività ad interesse trasversale strategico condotte dalle seguenti 5 
U.O.: Programmazione della manutenzione, Edile, Architettonico Urbano, Impianti e Servizio Supporto ai 
processi tecnici amministrativi (tutte sovraintese da EP) attraverso le attività prevalenti elencate al punto 
precedente. 

Dal 2016 Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle spese 
condominiali). per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento di interventi complessi, di Servizi di Ingegneria complessi e 
di Concessioni.  

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

 

Tipo di attività svolta 

Dicembre 2006 – Febbraio 2015 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Coordinatore delle attività per la realizzazione del piano edilizio presso la struttura di Staff Area Dirigenziale 
Edilizia-Infrastrutture. 

Attività svolta, in regime contrattuale a tempo parziale al 50%: 

− supporto al Dirigente d’Area per l’impostazione della programmazione triennale dei lavori, per 
l’aggiornamento annuale, per la predisposizione dell’elenco annuale dei lavori; 

− coordinamento delle attività per la realizzazione del piano edilizio e delle procedure svolte dalle altre 
strutture di Area 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza di 
interventi complessi. 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

Tipo di attività svolta 

Gennaio 1997 - Ottobre 2005 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Capo Settore Tecnico (Ingegnere Capo)  

Attività assegnate al Settore Tecnico: 

− Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

− Progettazione e direzione lavori dei nuovi edifici; 

− Gestione del servizio energia e impianti; 

− Gestione del servizio di reti dati e telefonia; 

− Gestione del servizio di pulizia e sanificazione; 

− Gestione amministrativa e contabile delle attività in capo al Settore; 

− Gestione degli appalti e dei contratti (dal 2004). 

Attività di Responsabile Unico del Procedimento, progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza di 
interventi complessi. 

  

3.3 Altri incarichi di 
responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Responsabilità 
 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Responsabilità 

 

Gennaio 2016 – Dicembre 2021 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Ordinatore di spesa unico dell’Area Edilizia e Infrastrutture (ad eccezione dei mutui e delle spese 
condominiali) per un ammontare annuo superiore ai 25 milioni di Euro. 

 

Ottobre 2005 – Aprile 2006 

Università degli Studi di Parma – Via Università 12 – 43121 Parma 

Ente Pubblico di Istruzione e Ricerca 

Mobility Manager di Ateneo ai sensi del Decreto interministeriale “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” del 
27.03.1998  

 

3.4 Comitati tecnici e scientifici  

29 lug 2014 al 2 mag 2017 Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Servizi per la Salute e l’Igiene nei luoghi di lavoro 
dell’Università degli Studi di Parma 
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3.5 Aggiornamento professionale 
più significativo 

 

mar – mag 2022 Corso di formazione obbligatorio di 28 ore i modalità telematica “Percorso di Formazione per Responsabili 
Acquisti”- Università di Parma – Politecnico di Milano 

set 2021 – gen 2022 Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP - Corso Base e-learning (Linea A 
– Percorso formativo 1) realizzato in modalità FAD asincrona, della durata di n. 21 ore, con superamento del 
test di valutazione finale – MIMS – ITACA – SNA - IFEL 

nov 2021 Piano Nazionale di Formazione per l'aggiornamento professionale del RUP - Webinar (Linea B) realizzato in 
modalità on line, della durata di n. 10 ore – MIMS – ITACA – SNA - IFEL 

feb – nov 2020 Corso Universitario di 50 ore di Aggiornamento Professionale “So-stare nei conflitti” - INPS Valore PA – 
Università di Padova – Bologna 

apr - mag 2020 Corso di formazione obbligatorio di 16 ore i modalità telematica con project work finale “Percorso di 
Formazione per Responsabili Unici del Procedimento”- Università di Parma – Politecnico di Milano 

18 apr – 20 giu 2018 Corso Universitario di 60 ore di Aggiornamento Professionale con test di valutazione finale “Leadership e 
management nelle Pubbliche Amministrazioni” - INPS Valore PA – Università di Tor Vergata – Bologna. 

13 nov 2017 – 15 gen 2018 Corso di formazione di 16 ore e-learning con test di valutazione finale “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 
- Regione Emilia Romagna e Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Emilia Romagna 

9 - 13 ott 2017 Corso di formazione di 34 ore con test di valutazione finale “PPP e finanza di progetto” - SDA Bocconi School 
of Management – Milano – 32 CFP 

4 - 7 aprile 2017 Corso di formazione di 25 ore con test di valutazione finale “La gara pubblica applicata” – SDA Bocconi 
School of Management – Milano – 25 CFP 

22 nov – 16 dic 2016 Corso di formazione di 56 ore con test di valutazione finale “Il Project Manager delle Opere Pubbliche” – SDA 
Bocconi School of Management – Milano – 56 CFP 

feb – lug 2016 Percorso di formazione obbligatorio di 31 ore con project work finale “Sviluppo del team e le competenze di 
leadership per i responsabili di UOS e UOC e delle funzioni di staff dell’Università degli Studi di Parma” 

  

4 ESPERIENZA LIBERO PROFESSIONALE  

Date (da – a) 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Tipo di Azienda o settore 

Posizione organizzativa 

Tipo di attività svolta 

Ottobre 2005 – marzo 2014 

Attività libero professionale 

Studio Tecnico Ing. Livio Mingardi – Ingg. Associati Bertozzi & Mingardi – Faber S.r.l. 

Attività svolta, in regime contrattuale a tempo parziale al 50%: 

Attività di progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza di interventi complessi. 

 
 
 
Il sottoscritto Livio Mingardi, nato a Fidenza (PR) il 28 agosto 1966 (C.F. MNGLVI66M28B034T), residente in Parma, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel curriculum vitæ 
corrispondono a verità. 

 
Parma, 14 luglio 2022 

             In fede 
     F.to Livio Mingardi 
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