CURRICULUM VITAE – Alberto Domenicali

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Domenicali Alberto
14/09/1971
Dirigente II fascia
Università Iuav di Venezia
Direttore generale
+390412571722-1751
alberto.domenicali@iuav.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Bologna
1996
Master Universitario di II livello in Management dell’Università e
della Ricerca
SUM-Scuola di Management per le Università e gli Enti di Ricerca Consorzio MIP-Politecnico di Milano
2008

Altri titoli di studio e
professionali

Abilitazione alle professioni di Dottore Commercialista e di
Revisore legale
Università degli Studi di Bologna
marzo 2004
Iscrizione al registro dei revisori legali al n. 158498, dal 16/04/2010
(G.U. 4°Serie Speciale n. 30)
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale
Dirigente Area Economico-Finanziaria (II fascia a tempo
indeterminato)
Università degli Studi di Ferrara
01/08/2016 - 31/08/2017

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Direttore generale vicario
Università degli Studi di Ferrara
01/10/2016 - 31/12/2016 e 1/04/2017 - 31/08/2017
Dirigente Settore risorse economiche (II fascia a tempo
indeterminato)
Università degli Studi di Brescia
16/07/2012 - 31/07/2016
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Responsabile Ripartizione Audit interno – Cat. EP1
Università degli Studi di Ferrara
01/02/2007 - 15/07/2012
Responsabile Ufficio Controllo di gestione
Università degli Studi di Ferrara
01/01/2007 - 31/01/2007

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Responsabile funzione Controllo di gestione
Università degli Studi di Ferrara
01/09/2006 - 31/12/2006
Responsabile Ripartizione Ragioneria e Contabilità – Cat. EP1 f.f.
Università degli Studi di Ferrara
01/10/2005 - 31/08/2006
Segretario amministrativo (ex VIII qualifica, Area Funzionale
amministrativo-contabile) – successivamente Cat. D3
Università degli Studi di Ferrara – dipartimento di ingegneria
15/01/1998 - 30/09/2005

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Fluente
Fluente

Livello Scritto
Fluente
Fluente

Uso abituale del computer, di internet, della posta elettronica e dei
gestionali contabili e fiscali. Buona conoscenza del sistema operativo
Windows e del pacchetto Office

Esperienze lavorative di rilievo:
Componente gruppo di lavoro “Bilancio & Performance” presso
ANVUR
Componente del Nucleo di valutazione
Università di Camerino
quadriennio 2017-2021
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Componente del Nucleo di valutazione
Università di Pavia
triennio 2017-2019
Responsabile della prevenzione della corruzione
Università Iuav di Venezia
09/2017 – oggi
Rappresentante del CoDAU al Tavolo tecnico “Università” per
l’aggiornamento 2017 del PNA
ANAC
02/2017 – oggi
Responsabile della prevenzione della corruzione
Università degli Studi di Ferrara
01/2017 – 31/08/2017
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Componente giunta
CoDAU
01/2017 - 31/08/2017
Coordinatore del gruppo di lavoro dedicato ai temi anticorruzione e
trasparenza (www.codau.it)
CoDAU
2013 - oggi
Collaborazione per la realizzazione di articoli relativi alle tematiche di
attualità del settore universitario
Il Sole 24 Ore – Scuola 24
2014 - oggi
Responsabile del progetto di implementazione della funzione di
Controllo di gestione
Università degli Studi di Brescia
2014 - 2016
Responsabile del progetto di introduzione della contabilità economicopatrimoniale e bilancio unico
Università degli Studi di Brescia
2013 - 2014

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(L. 190/2012 e d.lgs 33/2013)
Università degli Studi di Brescia
2013 – 31/07/2016
Responsabile del Settore risorse economiche che governa i processi
amministrativo-contabili degli uffici contabili e dei Dipartimenti (area
costituita da circa 250 unità di personale tecnico e amministrativo)
Università degli Studi di Brescia
2012 – 31/07/2016
Coordinatore gruppo application Premio Qualità della PPAA 2011 e
Premio per l’Innovazione (Università degli Studi di Ferrara prima
classificata)
Università degli Studi di Ferrara
http://qualitapa.gov.it/common-assessment-framework/centro-risorsecaf/iniziative/premio-qualita/)
Partecipazione al Laboratorio CAF Università (performance
organizzative), realizzazione del rapporto di autovalutazione e piano di
miglioramento, illustrati al seminario CRUI del 14 luglio
2011 (http://www.crui.it/HomePage.aspx?ref=1989)
CRUI
10/2010 – 04/2011
Partecipazione costante e continuativa presso molti atenei italiani a
commissioni di concorso per selezione di personale tecnicoamministrativo anche di qualifica dirigenziale, con ruolo di componente
o di presidente
Costante formazione professionale personale nell'ambito delle
tematiche manageriali, gestione e valutazione risorse umane,
misurazione delle performance, benessere organizzativo,
amministrative, contabili, fiscali
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Correlatore tesi di laurea “La misurazione della performance
organizzativa prevista dalla Riforma Brunetta: un’ipotesi di
applicazione alle Università”
Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di Economia
10/2010
Coordinamento altri progetti di rilievo:
Componente Comitato Scientifico Bilancio di Genere
Università degli Studi di Ferrara
2017
Coordinamento operativo gruppo di lavoro Bilancio sociale
Università degli Studi di Ferrara
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Coordinamento operativo gruppo di lavoro Bilancio di genere
Università degli Studi di Ferrara
2011
Attività di docenza documentata:
Formazione al personale in tema di approvvigionamenti, dal titolo “Dal
Dipartimento alla banca: tutti contenti?”
Università di Urbino
3/4 febbraio 2016
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Formazione al personale dal titolo “La normativa anticorruzione negli
atenei: ambiti applicativi e prospettive future”
IMT Lucca
17 luglio 2015
Formazione al personale dal titolo “Principali rischi ed opportunità del
bilancio unico: implicazioni organizzative”, , nell’ambito del “Percorso
di management per i responsabili gestionali di strutture complesse –
modulo 3 – Bilancio unico”
MIP-Politecnico di Milano
30 marzo 2015
Formazione al personale dal titolo “L’impatto della normativa
anticorruzione nelle università: ambiti applicativi e soluzioni pratiche”
Università di Pisa
14 novembre 2014
Formazione al personale dal titolo “Giornata di formazione al
personale per la prevenzione della corruzione”
Università di Pavia
11 dicembre 2013
Formazione al personale universitario dal titolo “La gestione dei nuovi
Dipartimenti universitari tra processi di lavoro e cultura organizzativa
Modulo 2 – Amministrazione”
Co.In.Fo. e Fondazione CRUI
Roma 19 febbraio 2013 e Sassari 11 giugno 2013
Formazione al personale dal titolo “I sistemi informativi e di analisi e il
sistema di gestione della Qualità: integrazione per la costruzione del
bilancio di missione”
Scuola professionale provinciale per il commercio, turismo e i servizi
"Luigi Einaudi" di Bolzano
22 marzo 2013
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Pubblicazioni:
Domenicali A., Landini S., Rizzo R. (2009), “Lo sviluppo di un
modello di rendicontazione sociale per le università”, in Arnaboldi M.,
Catalano G., Poles F. (a cura di), “Il Management nelle Università e
negli Enti di ricerca – Idee e sperimentazioni a confronto”, Marcianum
Press, Venezia, p. 177.
Arboretti Giancristofaro R., Bonnini S., Domenicali A. (2009),“La
valutazione degli esiti occupazionali: l’esperienza dell’Università di
Ferrara”, in Ruggiero V., Vagnoni E. (a cura di), “La Formazione
universitaria – Il terzo ciclo e le scuole di dottorato”, UnifePress,
Ferrara, p. 107.
Micello L., Domenicali A. (2016), "La programmazione degli acquisti
nell'Università degli Studi di Brescia", in Scuttari A., Agasisti T. (a
cura di), "Gli acquisti nelle università", il Mulino, Bologna, p. 239.
Domenicali A., Tedesco V., Periti E. (2017), “Leadership e controllo
sociale”, in Arnaboldi M., Schiavone M. (a cura di), “Programmazione
integrata e performance-Gestione manageriale per il miglioramento
dei servizi nelle università”, Il Mulino, Bologna, p.97.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Domenicali A. (2017), “Anticorruzione e procedimenti amministrativi”,
in Penzo Doria G. (a cura di), “I procedimenti amministrativi delle
università italiane”, Edizioni Università di Trieste, Trieste, p. 121
Interventi a convegni e seminari:
Intervento nell'ambito della giornata su "La prevenzione della
corruzione e la trasparenza", dal titolo "Gli obblighi di trasparenza per
gli Atenei statali e il nuovo PNA"
Scuola Normale Superiore
27 ottobre 2016
Intervento nell'ambito della giornata della trasparenza "Trasparenza
e Anticorruzione tra buon andamento e imparzialità. Oltre
l'adempimento", dal titolo "Ruolo del CODAU e attività del GLAT"
Università Cà Foscari Venezia
4 aprile 2016
Convegno "I procedimenti amministrativi delle università e degli enti
di ricerca: l'esperienza 2015", dal titolo "Anticorruzione e
procedimenti amministrativi"
Cineca, Roma
22 marzo 2016
Intervento “Dalla programmazione strategica alla gestione della
Performance negli atenei”, dal titolo “Il piano integrato o accostato?
La trasparenza e l’attività contro la corruzione presupposti per una
buona performance”,
Assemblea generale CODAU, Messina
10 marzo 2016
Intervento nell’ambito del tema “Fiducia, corruzione, legalità. Etica
pubblica e logiche della convivenza democratica”, dal titolo
“L’applicazione della normativa di contrasto alla corruzione nelle
Università: esperienze e prospettive future”
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Intervento nell’ambito del workshop “La buona amministrazione nelle
università e negli enti di ricerca – ciclo della performance,
trasparenza e anticorruzione” dal titolo “Relazione tra performance,
trasparenza e prevenzione della corruzione”
ANVUR, Roma
26 giugno 2015

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Intervento alla tavola rotonda “Trasparenza e tracciabilità: normativa
e tecnologia insieme nella lotta alla corruzione”, dal titolo
“L’applicazione della normativa in materia di Anticorruzione e
Trasparenza nelle Università: problemi riscontrati e soluzioni
adottate”
Università degli Studi di Ferrara
8 maggio 2015
Coordinatore gruppo di lavoro “Trasparenza e anticorruzione”
XII convegno annuale CoDAU, Sorrento
26 settembre 2014
Intervento dal titolo “Acquisti verso bilancio unico: procedure e
gestione della liquidità”
Assemblea CoDAU
30 gennaio 2013
Intervento dal titolo "La valutazione delle performance organizzative
nell’Università: prime indicazioni e scenari di riferimento"
Convegno CRUI "CAF Università", Roma
14 luglio 2011

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche
consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che quanto contenuto nel curriculum corrisponde a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche.
Venezia, 25 marzo 2018

