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Esperienze professionali e incarichi attuali 
 
Da gennaio 2016 Direttore Generale Università Roma Tor Vergata 
da giugno 2014 Vice presidente vicario del CoDAU - Convegno dei direttori generali delle università 

italiane 
da giugno 2019 Chairman Steering committee Professional Pathways - Humane 
da novembre 2010 Membro della Round Table di Humane – Network europeo dei direttori generali e 

amministrativi delle università 
da nov 2017  Commissario liquidatore di Irnerio S.r.l, società assoggettata alla direzione e 

coordinamento dell’Università di Bologna  
da giugno 2016 Consulenza organizzativa per la società Innomed srl, ambito sanitario 
da maggio 2017 Membro Settore Studi, Consiglio Federale – Federazione ciclistica italiana 
da luglio 2017 Componente CdA Fondazione Raeli, società assoggettata alla direzione e al 

coordinamento dell’Università di Roma Tor Vergata 
 
Esperienze professionali precedenti e/o concluse 
 
2010 – nov 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Irnerio S.r.l, società assoggettata alla 

direzione e coordinamento dell’Università di Bologna per lo svolgimento dei servizi 
di interesse generale per l’Ateneo relativi all’acquisto, vendita, amministrazione e 
locazione di immobili da destinarsi ad attività di didattica universitaria, di ricerca 
scientifica 

2010 - 2015 Direttore Amministrativo poi Direttore Generale dell’Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna 

2014 - 2015  Componente del comitato di presidenza del Coordinamento nazionale delle 
fondazioni universitarie CNFU 

2012 - 2015 Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Alma Mater, 
controllata dell’Università di Bologna strumentale al perseguimento delle finalità 
dell’Ateneo 

mag – dic 2014 Componente del gruppo di lavoro costituito da ANVUR (Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) per lo sviluppo di modelli e 
criteri di valutazione del ciclo di performance degli atenei 

2005 – 2009 Direttore Generale del Consorzio per la ricerca scientifica e tecnologica dell’Area di 
Trieste 
- Consigliere di Amministrazione di Fest Trieste (Società per l’organizzazione della 

fiera per l’editoria scientifica di Trieste) 
- Direttore Generale società CBM Scrl (Centro di biomedicina molecolare) 
- Consigliere di Amministrazione di Ezit (Ente per lo sviluppo della zona 

industriale di Trieste) 
- Segretario società Sincrotrone Trieste 
- Membro della commissione internazionale di 20 esperti per l’assegnazione di 

un premio alle migliori Start Up mondiali – Hit Competition Barcellona – giugno 
2009 

- Amministratore delegato Innovation Factory srl, società operativa nel campo 
degli spin off e del trasferimento tecnologico su base nazionale 

2004 – 2005 Membro della commissione di studio per gli indirizzi di programmazione del 
bilancio dell’Università Cà Foscari di Venezia 



 
2004 Coordinatore del Centro di Piacenza del Politecnico di Milano 
2001 – 2004 Direttore Generale del Consorzio Agrario di Piacenza 
2000 – 2001 Direttore Amministrativo dell’Università di Camerino 
1994 – 2000 Direttore Amministrativo della sede di Piacenza dell’Università Cattolica 
1987 – 1994 Ufficio Studi Ferruzzi-Montedison in staff alla Presidenza, supporto alle strategie di 

crescita del gruppo.  
1987  Progetto di business svolto con Unilever – divisione “Agribusiness Coordination” di 

Londra: “The italian fish market with special regard to salmon” 
 
Pubblicazioni 

1. Co-autore e curatore della pubblicazione “Per far volare l’aereo – logiche e strumenti manageriali 
per l’università”, Il Mulino, settembre 2019 

2. Autore del capitolo IV della pubblicazione “Programmazione integrata e performance”, Il Mulino, 
2017. 

3. Co- autore del libro “Il Direttore Generale in un’organizzazione complessa – contributi da 
un’osservazione sul campo” , Bononia University Press, 2016 

4. Curatore della pubblicazione “Le fondazioni universitarie – opportunità e vincoli”  - Arti grafiche 
aquilane (2015) 

5. Autore del libro “Gestire un Ente in periodo di crisi. Dalle parole ai fatti, il caso di Area Science Park 
di Trieste” – Gruppo 24 ore (2010) 

6. Co-autore del libro “Più ricchi con l’ambiente, nuovi indicatori di sviluppo economico” – Vita e 
Pensiero (1994) 

 
 
Roma, Settembre 2019 
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