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POSIZIONE RICOPERTA Direttore Generale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2019–alla data attuale Direttore Generale
Università degli Studi dell'Insubria
Via Ravasi, 2, 21100 Varese (Italia) 
www.uninsubria.it 

 

Ai sensi dell’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria, il Direttore generale è 
responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva 
gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo 
dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali 
nella Pubblica amministrazione.

Il Direttore generale, inoltre:

▪ a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, affidandone 
l’attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate;

▪ b) partecipa alle sedute degli Organi di governo dell’Ateneo, secondo le norme dello Statuto;

▪ c) verifica e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il 
potere sostitutivo in caso di loro inerzia;

▪ d) stipula i contratti dell’Università e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione;

▪ e) adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo;

▪ f) coadiuva il Rettore e gli Organi accademici nell’esercizio delle loro funzioni, formulando proposte 
ed esprimendo pareri, nell’ambito delle proprie competenze;

▪ g) adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-
amministrativo;

▪ h) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e 
responsabilità ai dirigenti, nonché la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli 
stanziamenti di bilancio.

06/01/2019–30/06/2019 Dirigente Area Tecnica, Informatica e Sicurezza
Università degli Studi di Pavia
C.so Strada Nuova, 65, 27100 Pavia (Italia) 
www.unipv.it 

 

Direzione di Area Complessa (102 unità di personale)

▪ Servizi: Gare ed appalti

▪ Gestione amministrativa acquisti

▪ Protezione dati personali

▪ Certificazioni informatiche
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▪ Automazione Gestionale

▪ Gestione infrastrutture tecnologiche

▪ Edilizia universitaria

▪ Sicurezza e radiazioni ionizzanti

▪ Salute ed ambiente

▪ Laboratorio energia nucleare applicata

▪ Facility ed utility

▪ Logistica ed economato

Attività o settore Istruzione 

01/12/2017–05/01/2019 Direttore Generale Vicario
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Funzione vicaria nella complessiva gestione e organizzazione servizi, risorse strumentali, e 
personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo

06/10/2017–05/01/2019 Delegato del Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca
Regione Lombardia, Milano (Italia) 

▪ Componente del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

01/07/2017–30/11/2017 Direttore Generale facente funzioni
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Complessiva gestione e organizzazione servizi, risorse strumentali, e personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo

27/10/2014–05/01/2019 Referente Accordo Quadro
Università degli Studi di Pavia
C.so Strada Nuova, 65, 27100 Pavia (Italia) 
www.unipv.it 

▪ Attività di Supporto Area Servizi Tecnici - Project Management/ Project Control

05/04/2012–05/01/2019 Dirigente (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Direttore Generale Vicario

▪ Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali ora Area Infrastrutture e Approvvigionamenti avendo 
inglobato la Centrale Unica di Committenza

01/07/2007–04/04/2012 Dirigente (tempo det.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimi.it 

▪ Direttore Generale Vicario

▪ Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali
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01/07/2004–30/06/2007 Dirigente (tempo det.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali

15/11/2001–30/06/2004 Vice dirigente e poi Categoria EP (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali

21/06/2000–14/11/2001 Vice dirigente e poi Categoria EP (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare

26/07/1999–20/06/2000 Funzionario Amministrativo VIII livello (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare

17/02/1999–25/07/1999 Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Responsabile della settore “Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali Edilizie e Strumentali”

01/01/1999–16/02/1999 Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

▪ Responsabile della struttura “Servizi Tecnici per l’Edilizia ed i Servizi”

16/02/1995–31/12/1998 Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (Italia) 
www.unimi.it 

▪ Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Tecnico “Progetto Bicocca” della Divisione VI’ – Edilizia (al
tempo il II cantiere europeo per estensione, circa 230.000 mq di slp)

 

15/03/1989–15/02/1995 Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.)
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano (Italia) 
www.unimi.it 

▪ Supervisione e coordinamento progetti e lavori delle sedi universitarie distaccate, aziende agricole, 
istituti clinici e sedi convenzionate

14/1/20  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 6

http://www.unimi.it/
http://www.unimi.it/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/
http://www.unimib.it/


 Curriculum vitae  CAVALLOTTI MARCO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011 Corso di perfezionamento Manager della Gestione del Patrimonio e
dello sviluppo edilizio delle Pubbliche Amministrazioni, Università, 
Enti di Ricerca – Istituzioni Scolastiche Diritto Societario – Spin off 
universitari – Amministrazione e gestione

Livello 8 QEQ

Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico, Milano (Italia) 

2010 Laurea in Economia e Commercio Livello 7 QEQ

▪ Voto 102/110

▪ Principali tematiche/competenze professionali acquisite:  Diritto Societario – Spin off universitari – 
Amministrazione e gestione imprese

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone capacità e competenze relazionali 

▪ Buone capacità di comunicazione, anche in contesti pubblici, sia in forma verbale che scritta

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di coordinamento:

▫ Coordinamento di progetti complessi “Progetto Bicocca 600.000 mq realizzati in 5 anni” 
Organizzazione nella fase di avvio e nella fase a regime di Università

▫ “University Planner” per conto del  Politecnico di Milano e dell’Università di Milano – Bicocca 
per la progettazione e supervisione dei  lavori di realizzazione del Nuovo Campus 
Universitario a Erbil – Republic of Irak – (progetto II classificato)

 

▪ Buona competenza gestionale e organizzativa

▪ Capacità di leadership e problem solving

Competenze professionali ▪ Quelle maturate nelle attività e con la formazione indicate.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Buona conoscenza dei software Microsoft, in particolare Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Internet Explorer, Outlook Express, e di AutoCad.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ATTIVITÀ E INCARICHI
ISTITUZIONALI

Incarichi presso l'Università degli Studi dell'Insubria  

▪ Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dal 1° luglio 
2019 al 30 settembre 2019 (Deliberazione Consiglio di Amministrazione 19 giugno 2019, n. 131)

▪ Financial Statements Signatory (FSIGN) per tutti i progetti di ricerca dell’Ateneo finanziati 
nell’ambito del programma Horizon2020 – Electron Exchange System (ECAS) di Commissione 
Europea per la gestione elettronica dei bandi finanziati dal Programma Quadro Europeo per la 
Ricerca e l’Innovazione “Horizon (2014-2020)

Incarichi presso l'Università degli Studi di Milano  

▪ Componente del Gruppo di Lavoro per lo "Studio e realizzazione del Sistema di Contabilità 
Gestionale dell'Università degli Studi di Milano” 

▪ Coordinatore di progetti e lavori del distaccamento Universitario di Crema 

▪ Componente "Commissione Spazi" Università degli Studi di Milano, con incarico aggiuntivo di 
gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo 

▪ Coordinatore di progetti e lavori Osservatorio Astronomico di Brera 

▪ Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto

Incarichi presso      l'Università degli Studi di Milano-Bicocca      

▪ Delegato dal Rettore alle audizioni con l’autorità Nazionale Anticorruzione

▪ Delegato del Rettore su misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

▪ Componente commissione per lo svolgimento dei colloqui relativi all’avviso di selezione per la 
stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti

▪ Componente della Commissione Patrimonio Mobiliare d’Ateneo

▪ Delegato del Rettore nelle conferenze di servizi per gli interventi edilizi dell'Università

▪ Componente delegazione parte pubblica 

▪ Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza 

▪ Responsabile cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori e di quello dei 
Servizi e delle Forniture

▪ Delegato del Rettore per le procedure riferite al finanziamenti e realizzazione interventi per alloggi e
residenze studenti universitari – Legge 338/2000

▪ Presidente del Comitato di gestione dell’ACS

▪ Responsabile amministrativo del “Marhe Center” 

▪ Responsabile per l'uso razionale dell'energia (Energy Manager)

▪ Delegato del Rettore negli Accordi di programma per il potenziamento e lo sviluppo delle 
infrastrutture d’Ateneo

▪ Componente del gruppo di lavoro per l’analisi gestionale e per il miglioramento delle attività del 
Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio

▪ Delegato alla firma di tutti i contratti di appalto di lavori-forniture e servizi affidati dall’Università.

▪ Componente del Comitato Paritetico per la gestione del Centro Sportivo Universitario– Pro Patria

▪ Componente del Gruppo di Lavoro congiunto-Area Bicocca– Università/Comune di Milano

▪ Coordinatore Tecnico Cluster Isole Mare Cibo – EXPO  MILANO 2015

▪ Responsabile del Procedimento Padiglione Maldive – Expo Milano 2015

▪ Presidente/Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto

Incarichi presso      l'Università degli Studi di Pavia      

▪ Componente supplente Ufficio procedimenti disciplinari

▪ Responsabile per la Transizione al Digitale

Altri incarichi  

▪ Componente del Board Consultivo del “Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli 
interventi per il Diritto allo Studio Universitario” (CIDiS)
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▪ Auditor presso il Politecnico di Milano

▪ Project Manager Università degli Studi di Pavia

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO (ultimo

decennio)

▪ 2018  Giornata laboratorio verso un kit excel dei fondi 2018 aggiornati al nuovo CCNL 
Università / Pubbliformez – Prof. Cananzi

▪ 2018  Seminario Metodologie innovative per il censimento integrato immobiliare e mobiliare
di patrimoni complessi / Università Studi della Basilicata

▪ 2014  Guidare la Sanità che cambia / Eupolis – Lombardia – Scuola di Direzione in Sanitàs

▪ 2014  Edifici a energia quasi zero / Maggioli Editore

▪ 2013  Appalti e contratti pubblici – Novità e Responsabilità / Co.In.Fo. Consorzio 
Interuniversitario Formazione

▪ 2012  Impatto del nuovo regolamento del Codice dei Contratti Pubblici / Scuola di 
Management – SUM – MIP Politecnico

▪ 2011  Le residenze Universitarie – Progettazione Finanziamento Gestione / Scuola di 
Management – SUM – MIP Politecnico

▪ 2011  Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici / Università degli Studi 
di Milano

▪ 2009  Corso per Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza / EQOS Consulting

▪ 2004  Strumenti e procedure di gestione del patrimonio edilizio universitario / Scuola di 
Management – SUM – MIP Politecnico  

RELATORE A SEMINARI E
CONVEGNI

▪ 2019 «La gestione degli acquisti e delle gare in Unicam e negli Enti pubblici: metodi, modelli
e nuove prospettive dopo le modifiche introdotte dalla conversione del D.L. 32/2019 c.d.  
sblocca Cantieri» Università degli Studi di Camerino, 20 settembre 2019

▪ 2019 - «Università di plastica: come gestire il cambiamento» intervento nell'ambito 
dell'incontro: «L’acqua del rubinetto si può bere! Piccoli accorgimenti per rendere città e ateneo più 
sostenibili» Università degli Studi di Pavia, 5 giugno 2019

▪ 2019 - «I controlli delle dichiarazioni ISEE rilasciate per le prestazioni universitarie: 
dall'accertamento alla sanzione», intervento nell'ambito della V edizione Convegno Unistud - 
Università degli Studi dell'Insubria, maggio 2019

▪ Innovazione & Acciaio – Fondazione Promozione Acciaio – V.le dell’Innovazione  22 - Milano

▪ 2018 - IV edizione Convegno Unistud – Università degli Studi dell'Insubria, maggio 2018

▪ 2018 - «Progetti Horizon 2010 – Contrattualistica – Atti di Gara» 2° Edizione Scuola RAU – 
Co.In.Fo. – Università La Sapienza di Roma, 17-18 maggio 2018

▪ 2017 - Expo Astana 2017 - 3 settembre 2017 - Seminario «Future Energy in environmental 
development cooperation. The Italian contribution» – in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente.

▪ Installation of a water desalination plant on the island of Magoodhoo - Faafu Atoll – Maldives.

▪ 2015 - «Il geotermico a Milano»  ExpoMilano2015 Sustainable Energy Week -15-19 june 2015

PUBBLICAZIONI ▪ 2013 - Energy consumption analysis and carbon footprint of a building of the University of Milano-
Bicocca: starting point for a sustainability report – Energia, Ambiente e Innovazione 3-4/2013

Trattamento dei dati personali Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi 
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, 
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni.    Se 
ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, 
“GDPR”.                                            F.to Marco Cavallotti
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   ECV 2018-01-02T13:14:06.516Z 2020-01-14T14:01:15.431Z V3.4 EWA Europass CV true                           MARCO CAVALLOTTI    Via Ravasi, 2 21100 Varese  IT Italia  marco.cavallotti@uninsubria.it   (+39) 0332 21 9021 - 9022  work Lavoro   www.uninsubria.it   position POSIZIONE RICOPERTA  Direttore Generale     true  Direttore Generale <p> </p><p>Ai sensi dell’art. 55 dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria, il Direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente in materia di uffici dirigenziali generali nella Pubblica amministrazione.</p><p>Il Direttore generale, inoltre:</p><ul><li>a) cura l’attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, affidandone l’attuazione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e delle strutture centrali e decentrate;</li><li>b) partecipa alle sedute degli Organi di governo dell’Ateneo, secondo le norme dello Statuto;</li><li>c) verifica e controlla l’attività dei dirigenti e dei responsabili di servizi e strutture, esercitando il potere sostitutivo in caso di loro inerzia;</li><li>d) stipula i contratti dell’Università e sottoscrive le convenzioni necessarie per la gestione;</li><li>e) adotta gli atti gestionali, anche di spesa, nei limiti previsti degli stanziamenti di bilancio per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo;</li><li>f) coadiuva il Rettore e gli Organi accademici nell’esercizio delle loro funzioni, formulando proposte ed esprimendo pareri, nell’ambito delle proprie competenze;</li><li>g) adotta gli atti relativi al reclutamento e alla gestione del personale dirigente e tecnico-amministrativo;</li><li>h) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, anche dirigenziali, e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti, nonché la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base degli stanziamenti di bilancio.</li></ul>  Università degli Studi dell'Insubria    Via Ravasi, 2 21100 Varese  IT Italia  www.uninsubria.it  business     false  Dirigente Area Tecnica, Informatica e Sicurezza <p> </p><p>Direzione di Area Complessa (102 unità di personale)</p><ul><li>Servizi: Gare ed appalti</li><li>Gestione amministrativa acquisti</li><li>Protezione dati personali</li><li>Certificazioni informatiche</li><li>Automazione Gestionale</li><li>Gestione infrastrutture tecnologiche</li><li>Edilizia universitaria</li><li>Sicurezza e radiazioni ionizzanti</li><li>Salute ed ambiente</li><li>Laboratorio energia nucleare applicata</li><li>Facility ed utility</li><li>Logistica ed economato</li></ul>  Università degli Studi di Pavia    C.so Strada Nuova, 65 27100 Pavia  IT Italia  www.unipv.it  business  P Istruzione     false  Direttore Generale Vicario <ul><li>Funzione vicaria nella complessiva gestione e organizzazione servizi, risorse strumentali, e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Delegato del Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca <ul><li>Componente del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario</li></ul>  Regione Lombardia    Milano  IT Italia     false  Direttore Generale facente funzioni <ul><li>Complessiva gestione e organizzazione servizi, risorse strumentali, e personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Referente Accordo Quadro <ul><li>Attività di Supporto Area Servizi Tecnici - Project Management/ Project Control</li></ul>  Università degli Studi di Pavia    C.so Strada Nuova, 65 27100 Pavia  IT Italia  www.unipv.it  business     false  Dirigente (tempo indet.) <ul><li>Direttore Generale Vicario</li><li>Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali ora Area Infrastrutture e Approvvigionamenti avendo inglobato la Centrale Unica di Committenza</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Dirigente (tempo det.) <ul><li>Direttore Generale Vicario</li><li>Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimi.it  business     false  Dirigente (tempo det.) <ul><li>Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Vice dirigente e poi Categoria EP (tempo indet.) <ul><li>Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Vice dirigente e poi Categoria EP (tempo indet.) <ul><li>Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Funzionario Amministrativo VIII livello (tempo indet.) <ul><li>Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.) <ul><li>Responsabile della settore “Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali Edilizie e Strumentali”</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.) <ul><li>Responsabile della struttura “Servizi Tecnici per l’Edilizia ed i Servizi”</li></ul>  Università degli Studi di Milano-Bicocca    Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 20126 Milano  IT Italia  www.unimib.it  business     false  Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.) <ul><li>Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Tecnico “Progetto Bicocca” della Divisione VI’ – Edilizia (al tempo il II cantiere europeo per estensione, circa 230.000 mq di slp)</li></ul><p> </p>  Università degli Studi di Milano    Via Festa del Perdono 7 20122 Milano  IT Italia  www.unimi.it  business     false  Funzionario Tecnico VIII livello (tempo indet.) <ul><li>Supervisione e coordinamento progetti e lavori delle sedi universitarie distaccate, aziende agricole, istituti clinici e sedi convenzionate</li></ul>  Università degli Studi di Milano    Via Festa del Perdono 7 20122 Milano  IT Italia  www.unimi.it  business     false Corso di perfezionamento Manager della Gestione del Patrimonio e dello sviluppo edilizio delle Pubbliche Amministrazioni, Università, Enti di Ricerca – Istituzioni Scolastiche Diritto Societario – Spin off universitari – Amministrazione e gestione  Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico    Milano  IT Italia  8 Livello 8 QEQ    false Laurea in Economia e Commercio <ul><li>Voto 102/110</li><li>Principali tematiche/competenze professionali acquisite:  Diritto Societario – Spin off universitari – Amministrazione e gestione imprese</li></ul>  7 Livello 7 QEQ      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1  <ul><li>Buone capacità e competenze relazionali </li><li>Buone capacità di comunicazione, anche in contesti pubblici, sia in forma verbale che scritta</li></ul>  <ul><li>Capacità di coordinamento:<ul class="indent1"><li>Coordinamento di progetti complessi “Progetto Bicocca 600.000 mq realizzati in 5 anni” Organizzazione nella fase di avvio e nella fase a regime di Università</li><li>“University Planner” per conto del  Politecnico di Milano e dell’Università di Milano – Bicocca per la progettazione e supervisione dei  lavori di realizzazione del Nuovo Campus Universitario a Erbil – Republic of Irak – (progetto II classificato)</li></ul></li></ul><p class="indent2"> </p><ul><li>Buona competenza gestionale e organizzativa</li><li>Capacità di leadership e problem solving</li></ul>  <ul><li>Quelle maturate nelle attività e con la formazione indicate.</li></ul>  <ul><li>Buona conoscenza dei software Microsoft, in particolare Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, Outlook Express, e di AutoCad.</li></ul>  A A A A A    ATTIVITÀ E INCARICHI ISTITUZIONALI <p><u><strong>Incarichi presso l&#39;Università degli Studi dell&#39;Insubria</strong></u></p><ul><li><strong>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)</strong> dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2019 (Deliberazione Consiglio di Amministrazione 19 giugno 2019, n. 131)</li><li><strong>Financial Statements Signatory (FSIGN) </strong>per tutti i progetti di ricerca dell’Ateneo finanziati nell’ambito del programma Horizon2020 – Electron Exchange System (ECAS) di Commissione Europea per la gestione elettronica dei bandi finanziati dal Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione “Horizon (2014-2020)</li></ul><p><u><strong>Incarichi presso l&#39;Università degli Studi di Milano</strong></u></p><ul><li>Componente del Gruppo di Lavoro per lo &#34;Studio e realizzazione del Sistema di Contabilità Gestionale dell&#39;Università degli Studi di Milano” </li><li>Coordinatore di progetti e lavori del distaccamento Universitario di Crema </li><li>Componente &#34;Commissione Spazi&#34; Università degli Studi di Milano, con incarico aggiuntivo di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo </li><li>Coordinatore di progetti e lavori Osservatorio Astronomico di Brera </li><li>Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto</li></ul><p><u><strong>Incarichi presso  l&#39;Università degli Studi di Milano-Bicocca</strong></u></p><ul><li>Delegato dal Rettore alle audizioni con l’autorità Nazionale Anticorruzione</li><li>Delegato del Rettore su misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio</li><li>Componente commissione per lo svolgimento dei colloqui relativi all’avviso di selezione per la stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti</li><li>Componente della Commissione Patrimonio Mobiliare d’Ateneo</li><li>Delegato del Rettore nelle conferenze di servizi per gli interventi edilizi dell&#39;Università</li><li>Componente delegazione parte pubblica </li><li>Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza </li><li>Responsabile cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori e di quello dei Servizi e delle Forniture</li><li>Delegato del Rettore per le procedure riferite al finanziamenti e realizzazione interventi per alloggi e residenze studenti universitari – Legge 338/2000</li><li>Presidente del Comitato di gestione dell’ACS</li><li>Responsabile amministrativo del “Marhe Center” </li><li>Responsabile per l&#39;uso razionale dell&#39;energia (Energy Manager)</li><li>Delegato del Rettore negli Accordi di programma per il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture d’Ateneo</li><li>Componente del gruppo di lavoro per l’analisi gestionale e per il miglioramento delle attività del Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio</li><li>Delegato alla firma di tutti i contratti di appalto di lavori-forniture e servizi affidati dall’Università.</li><li>Componente del Comitato Paritetico per la gestione del Centro Sportivo Universitario– Pro Patria</li><li>Componente del Gruppo di Lavoro congiunto-Area Bicocca– Università/Comune di Milano</li><li>Coordinatore Tecnico Cluster Isole Mare Cibo – EXPO  MILANO 2015</li><li>Responsabile del Procedimento Padiglione Maldive – Expo Milano 2015</li><li>Presidente/Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto</li></ul><p><u><strong>Incarichi presso  l&#39;Università degli Studi di Pavia</strong></u></p><ul><li>Componente supplente Ufficio procedimenti disciplinari</li><li>Responsabile per la Transizione al Digitale</li></ul><p><u><strong>Altri incarichi</strong></u></p><ul><li>Componente del Board Consultivo del “Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario” (CIDiS)</li><li>Auditor presso il Politecnico di Milano</li><li>Project Manager Università degli Studi di Pavia</li></ul>   CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (ultimo decennio) <ul><li>2018  <strong>Giornata laboratorio verso un kit excel dei fondi 2018 aggiornati al nuovo CCNL Università</strong> / Pubbliformez – Prof. Cananzi</li></ul><ul><li>2018  <strong>Seminario Metodologie innovative per il censimento integrato immobiliare e mobiliare di patrimoni complessi</strong> / Università Studi della Basilicata</li><li>2014  <strong>Guidare la Sanità che cambia</strong> / Eupolis – Lombardia – Scuola di Direzione in Sanitàs</li><li>2014  <strong>Edifici a energia quasi zero</strong> / Maggioli Editore</li><li>2013  <strong>Appalti e contratti pubblici – Novità e Responsabilità </strong>/ Co.In.Fo. Consorzio Interuniversitario Formazione</li><li>2012  I<strong>mpatto del nuovo regolamento del Codice dei Contratti Pubblici</strong> / Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico</li><li>2011  <strong>Le residenze Universitarie – Progettazione Finanziamento Gestione</strong> / Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico</li><li>2011  <strong>Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici </strong>/ Università degli Studi di Milano</li><li>2009  <strong>Corso per Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza </strong>/ EQOS Consulting</li><li>2004  <strong>Strumenti e procedure di gestione del patrimonio edilizio universitario</strong> / Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico  </li></ul>   RELATORE A SEMINARI E CONVEGNI <ul><li><strong>2019 «La gestione degli acquisti e delle gare in Unicam e negli Enti pubblici: metodi, modelli e nuove prospettive dopo le modifiche introdotte dalla conversione del D.L. 32/2019 c.d.  sblocca Cantieri»</strong> Università degli Studi di Camerino, 20 settembre 2019</li><li><strong>2019 </strong>- «<strong>Università di plastica: come gestire il cambiamento» </strong>intervento nell&#39;ambito dell&#39;incontro: «L’acqua del rubinetto si può bere! Piccoli accorgimenti per rendere città e ateneo più sostenibili» Università degli Studi di Pavia, 5 giugno 2019</li><li><strong>2019 - </strong>«<strong>I controlli delle dichiarazioni ISEE rilasciate per le prestazioni universitarie</strong>: <strong>dall&#39;accertamento alla sanzione</strong>», intervento nell&#39;ambito della V edizione Convegno Unistud - Università degli Studi dell&#39;Insubria, maggio 2019</li><li><strong>Innovazione &amp; Acciaio – Fondazione Promozione Acciaio</strong> – V.le dell’Innovazione  22 - Milano</li></ul><ul><li><strong>2018 - IV edizione Convegno Unistud</strong> – Università degli Studi dell&#39;Insubria, maggio 2018</li></ul><ul><li><strong>2018 </strong>- «<strong>Progetti Horizon 2010 – Contrattualistica – Atti di Gara»</strong> 2° Edizione Scuola RAU – Co.In.Fo. – Università La Sapienza di Roma, 17-18 maggio 2018</li><li><strong>2017 </strong>- Expo Astana 2017 - 3 settembre 2017 - Seminario «<strong>Future Energy in environmental development cooperation. The Italian contribution</strong>» – in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente.</li><li><strong>Installation of a water desalination plant on the island of Magoodhoo</strong> - Faafu Atoll – Maldives.</li></ul><ul><li><strong>2015</strong> - «<strong>Il geotermico a Milano</strong>»  ExpoMilano2015 Sustainable Energy Week -15-19 june 2015</li></ul>   PUBBLICAZIONI <ul><li>2013 - Energy consumption analysis and carbon footprint of a building of the University of Milano-Bicocca: starting point for a sustainability report – Energia, Ambiente e Innovazione 3-4/2013</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell&#39;Università degli Studi dell&#39;Insubria, nella sezione &#34;Amministrazione trasparente&#34;, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, &#34;Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni&#34; e successive modificazioni.    Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34; e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR”.                                            F.to Marco Cavallotti</p> 

