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POSIZIONE RICOPERTA Università degli Studi dell'Insubria - Responsabile Servizio gare e 
acquisti - Qualifica EP2

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2015–alla data attuale Responsabile Servzio gare e acquisti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

Consolidata esperienza nell'espletamento delle procedure di gara e nella gestione delle procedure 
sopra soglia e sotto soglia comunitaria sia con riferimento a beni e servizi nonché con riferimento ai 
lavori pubblici e concessione di servizi.

Supporto al Dirigente e ai Responsabili unici del procedimento (RUP) nella gestione amministrativa 
dei contratti pubblici (fase della programmazione, progettazione, individuazione dei requisiti minimi di 
partecipazione e dei criteri di aggiudicazione, individuazione del contraente e stipula del contratto) e 
all’applicazione della normativa adeguata in rapporto all’obiettivo da raggiungere.

Gestione contabile dei contratti stipulati relativamente a lavori pubblici e incarichi di progettazione 
esterna.

01/01/2014–31/12/2014 Responsabile del Settore affari generali e contratti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

Coordinamento delle attività legate alle sedute degli organi accademici (Consiglio di Amministrazione 
e Senato accademico), nomine ed elezioni organi accademici, costituzione centri, consorzi e 
associazioni, protocollo documentale dell'Ateneo. Espletamento delle procedure di gara sopra soglia 
comunitaria e supporto ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP).

Assistenza all'Ufficiale Rogante per la redazione degli atti in forma pubblica amministrativa.

04/2006–31/12/2013 Responsabile dell'Ufficio contratti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

Gestione delle procedure per l'affidamento di servizi, forniture e lavori per l'Amministrazione centrale, 
procedure per le concessioni di servizi.

Gestione dei contratti assicurativi dell'Ateneo.

Attivazione e gestione delle polizze assicurative compresa la procedura per l’individuazione del 
broker, informazioni agli utenti sulle coperture esistenti e apertura/gestione dei sinistri.

16/09/2003–03/2006 Funzionario amministrativo presso Settore affari generali e contratti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

Redazione degli atti in forma pubblica amministrativa (contratti di appalto e atti di accettazione di 
donazione) e tenuta del repertorio.

Stesura di convenzioni per attività didattica e di ricerca.

Conferimento di incarichi esterni (co.co.co/pro, incarichi occasionali, professionali).

Attivazione e gestione delle polizze assicurative, informazioni agli utenti sulle coperture esistenti e 
apertura/gestione dei sinistri;
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15/09/2002–15/09/2003 Funzionario amministrativo presso ente pubblico
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Gestione delle gare d'appalto per forniture di beni e servizi.

Attivazione e gestione delle polizze assicurative, informazioni agli utenti sulle coperture esistenti e 
apertura e gestione dei sinistri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1996–2001 Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

1995–1995 Diploma di Ragioniere e perito commerciale
Istituto Tecnico Statale Commerciale J.M. Keynes, Gazzada Schianno (VA) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A2 A2 A2

francese B1 B1 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 organizzative e
gestionali

Organizzazione delle tempistiche e delle varie attività necessarie per portare a termine un progetto 
entro le scadenze prefissate.

 

Organizzazione e coordinamento del team del Servizio gare e acquisti

 

Pianificazione e gestione delle procedure di gara

Competenze professionali Approfondita conoscenza dei processi di acquisizione di beni, servizi e lavori per le pubbliche 
amministrazioni e gli obblighi di trasparenza connessi.

 

Conoscenza dei sistemi di contabilità pubblica, sia finanziaria che economico-patrimoniale

 

Conoscenza dei sistemi di management per obiettivi e per progetti

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)

Utilizzo delle principali applicazioni Web e di posta elettronica
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Conoscenza delle applicazioni per la gestione della contabilità economico-patrimoniale (UGOV)

Conoscenza delle applicazioni per la gestione documentale e la conservazione digitale (Titulus)

Utilizzo della piattaforma Mef - Consip www.acquistinreta.pa.it

Utilizzo delle banche dati on-line per ricerche e acquisizione di informazioni, con particolare riferimento
a quelle giurisprudenziali

 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi - Corso di formazione In "Critical Thinking", Ottobre 2018

- Corso di formazione "Anticorruzione e trasparenza L. 190/2012 e Decreti attuativi", Settembre 2018

- Corso di formazione "GDPR e gestione dei data breach, la procedura messa in atto dall'Università 
degli Studi dell'Insubria", Maggio 2018

- Corso di formazione "Anticorruzione e trasparenza, il nuovo piano nazionale anticorruzione", Aprile 
2018

- Corso e-learning sulla "Nuova disciplina dei contratti pubblici" tenuto dall'Osservatorio-ITACA e la 
SNA (scuola nazionale dell'amministrazione), Dicembre 2017

- Corso di formazione sull'accessibilità del sito web di Ateneo, presso l'Università degli Studi 
dell'Insubria, relatore Dott. Roberto Scano, Dicembre 2017

- Corso di formazione sul "Process Design", presso l'Università degli Studi dell'Insubria, relatori Prof. 
Alberto Biffi e Dott. Paolo Montisci, Ottobre 2017

- Corso di formazione sul "Project Management", presso l'Università degli Studi dell'Insubria, relatore 
Prof. Alberto Biffi, Settembre 2017

- Corso di formazione sulla "Redazione dei capitolati speciali d'appalto", presso l'Università degli Studi 
dell'Insubria, relatore Dott. Vincenzo Del Core, Ottobre 2017

- Corso di formazione "La protezione dei dati personali negli Atenei: dal codice privacy, al nuovo 
regolamento europee in materia di protezione dei dati personali: le principali novità e l'impatto in 
ambito universitario", tenuto dal Dott. Mauro Alovisio presso l'Università degli Studi dell'Insubria, 
Maggio 2017

- Corso di perfezionamento "Dai contratti alle semplificazioni. Nuovo raccordo tra potere pubblico e 
privato, tenutosi presso l'Università degli Studi dell'Insubria - Dipartimento di diritto, economia e 
culture, Aprile - Maggio 2017

- Corso di formazione sui nuovi obblighi di pubblicazione sulla trasparenza amministrativa, presso 
l'Università degli Studi dell'Insubria, relatore Dott.ssa Tiziana Maselli, Marzo 2017

- Corso di formazione sulla redazione del DUVRI: problemi e soluzioni, presso l'Università degli Studi 
dell'Insubria, AIAS Academy, Maggio 2016

- Corso di formazione "L'ufficiale rogante nelle Università e negli Enti di ricerca, tenuto dal notaio Avv. 
Eugenio Stucchi presso l'Università degli Studi di Bologna, aprile 2016

- Corso di perfezionamento in "Principi del diritto amministrativo e lotta alla corruzione", per la durata di
18 ore tenutosi presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Diritto, Economia e Culture,
Ottobre - Dicembre 2014

- Corso di formazione sulla "Semplificazione e decertificazione documentale - Anticorruzione e 
trasparenza nelle Università dopo il D. Lgs. 33/2013, tenuto da Coinfo, Ottobre 2014

 

Partecipazione a Tavoli tecnici e
gruppi di lavoro

Dal 2015 ad oggi, componente del Tavolo tecnico del Management presso l'Università degli Studi 
dell'Insubria

 

Dal 1.1.2015 al 31.12.2015 Coordinatrice del Tavolo Tecnico sull'accesso, trasparenza e privacy 
presso l'Università degli Studi dell'Insubria

 

2012 Componente della commissione nominata con delibera del Senato accademico del 16/5/2012 
per la revisione dei regolamenti di Ateneo
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Docenze Docenza al corso sull'acquisizione di beni e servizi in economia organizzato dall'Università degli Studi 
dell'Insubria per il proprio personale, maggio 2010

Trattamento dei dati personali e
pubblicazione ai fini della

normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013

ll 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.
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”.

Varese, 24 gennaio 2019

F.to
Laura Ghirardello
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