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                                        Ordinanza del Direttore Generale n. 559 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la propria ordinanza n. 429 del 14 giugno 2019, con la quale si è stabilito, fra l’altro, di procedere, 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3), lettera a), del medesimo D. Lgs. 
50/2016, all’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili dell’Università Politecnica delle 
Marche, mediante Accordo Quadro, suddiviso nei seguenti due lotti: 
Lotto 1 – Polo Montedago, Polo Agugliano-Polverigi, per un importo da porre a base di gara pari a € 
341.700,00, di cui € 162.475,00 relativi al costo della manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri per la 
sicurezza (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l’IVA; 
Lotto 2 – Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro Storico, Polo Amministrazione per un importo da porre 
a base di gara pari a € 346.800,00, di cui € 164.900,00 relativi al costo della manodopera ed € 17.000,00 
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre l’IVA; 
 
PRESO ATTO che la sopracitata ordinanza n. 429 del 14 giugno 2019 è stata pubblicata, unitamente al 
bando ed alla documentazione di gara nel sito web: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - 
“Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura-– “Gare di Appalto” – “Accordo quadro servizio manutenzione immobili”, 
nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
PRESO ATTO inoltre, che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
PRESO ATTO che l’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani a diffusione nazionale "Gazzetta Aste 
e Appalti Pubblici” e “Avvenire” nonché sui quotidiani a diffusione locale “Corriere Adriatico” e “Il Resto 
del Carlino”. 
 
PRESO ATTO che la documentazione di gara ai fini dello svolgimento della procedura di affidamento, è 
stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che, sempre con l’ordinanza n. 429 del 14 giugno 2019, si è stabilito di effettuare 
la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
nella disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, mediante la quale sono gestite le fasi di 
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it,, 
presente sul «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» 
dell’Università Politecnica delle Marche; 
 
RITENUTO, pertanto, in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto, di dover procedere alla nomina 
della Commissione giudicatrice; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, in particolare, l’art. 77 commi 1 e 7, e l’art. 216, comma 12; 
 
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 22 luglio 2019 alle 
ore 12; 
 
INDIVIDUATI, sulla base della loro qualifica, dell’ufficio ricoperto, delle competenze e dell’esperienza 
maturata, quali componenti della Commissione giudicatrice, i seguenti nominativi: 

- Ing. Roberto Merloni 
- Ing. Filomena Savini 
- Ing. Lorenzo Maurizi 
- Dott.ssa Paola Brunori 

il tutto come meglio risulta dai rispettivi curricula, che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente 
sotto le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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DISPONE 
 
 
 
 
- di nominare la Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute nella seguente composizione: 

- Ing. Roberto Merloni - presidente 
- Ing. Filomena Savini - componente 
- Ing. Lorenzo Maurizi- componente 
- Dott.ssa Paola Brunori- supplente 

 
Il presente provvedimento, completo dei curricula relativi ai commissari di gara, già allegati sub “A”, “B”, 
“C”  e “D”, sarà pubblicato nella competente sezione dell’area “Amministrazione Trasparente” del sito 
web di Ateneo, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, 
della Legge 190/2012 e dall’art. 37 del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 23 luglio 2019 
 
    F.to IL DIRETTORE GENERALE 
            dott.sa Rosalba Valenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 
Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori 
distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Accordo quadro servizio manutenzione immobili”, in 
data:23 luglio 2019 
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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MERLONI ROBERTO 

E-mail  r.merloni@univpm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/03/1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/01/2016 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Vice Responsabile Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia – Area tecnica,  tecnico scientifica ed 
elaborazione dati Cat.: EP livello: 3 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Procedimento per la realizzazione della nuova sede del Rettorato 

Energy Manager nell’ambito del Servizio Integrato Energia – Contratto Consip con la società 
Antas s.r.l. 

Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 

Attuazione del Piano Edilizio con le norme del Codice Appalti, della normativa e Regolamenti 
interni;  

Procedure di affidamento dei lavori entro le soglie di riferimento;  

Istruttoria e supporto alla redazione di contratti a scrittura privata, inclusi gli adempimenti antimafia 
ove prescritti (contratti d'appalto, transazioni) per lavori e forniture di competenza della Divisione;  

Attività manutentive sul patrimonio immobiliare, sicurezza nei cantieri, nuovi interventi ed in 
particolare:  

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti edili ed impiantistiche del patrimonio 
immobiliare e delle aree;  

b) l’esecuzione di interventi manutentivi su segnalazione dei referenti di Facoltà e dei 
responsabili delle strutture;  

c) il controllo delle attività affidate all’esterno per la manutenzione impiantistica e edile;  
d) il supporto ai datori di lavoro per la sicurezza;  
e) il Sistema Informativo Immobiliare.  

 

• Date (da – a)   01/01/2010 - 31/12/2015 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Vice Responsabile Centro Sviluppo e Gestione Edilizia – Area tecnica,  tecnico scientifica ed 
elaborazione dati Cat.: EP livello: 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisore nell’ambito del Contratto di Global service con la società Siram S.p.A.. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Centro Sviluppo e Gestione Edilizia 

Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 

 

• Date (da – a)   01/04/2007 - 31/12/2009 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Vice Responsabile Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia – Area tecnica,  tecnico scientifica ed 
elaborazione dati Cat.: EP livello: 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia 

Supervisore nell’ambito del Contratto di Global service con la società Manutencoop 

Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 
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• Date (da – a)  08/01/2004 - 31/03/2007 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Responsabile Ripartizione Impianti Tecnologici - Centro Sviluppo e Gestione Edilizia – Area 
tecnica,  tecnico scientifica ed elaborazione dati Cat.: D livello: 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 

 

• Date (da – a)  09/08/2000 – 07/01/2004 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Collaboratore di Ufficio Tecnico - Centro Sviluppo e Gestione Edilizia – Area tecnica,  tecnico 
scientifica ed elaborazione dati Cat.: D livello: 1 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 

 

• Date (da – a)  27/05/1992 – 08/08/2000 

• Nome dell’azienda e città  Università Politecnica delle Marche 

• Tipo di società/ settore di attività  Università 

• Posizione lavorativa  Centro Sviluppo e Gestione Edilizia – Area tecnica,  tecnico scientifica ed elaborazione dati – 
Collaboratore di Ufficio Tecnico VII livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori nell’ambito impiantistico delle strutture universitarie 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1989-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Dottorato di Ricerca in "Progetto e Costruzione di Macchine", con sede amministrativa 
presso l'Università degli Studi di Firenze. Conduzione di attività di studio e ricerca nel campo 
dell'analisi del comportamento meccanico ad alte temperature di materiali compositi innovativi 

• Qualifica o certificato conseguita  Dottore di ricerca in Progettazione e Costruzione di Macchine 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in ingegneria meccanica, conseguita il 22/12/1988, con la votazione di 110/110 
e lode discutendo una tesi dal titolo: "Analisi strutturale e studio dell'azionamento di macchina 
per prove di torsione ad alta temperatura". 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Ingegneria Meccanica 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1978-1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Merloni" di Fabriano (AN) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Maturità Tecnica Industriale, specializzazione meccanica con la votazione di 60/60. 

• Qualifica o certificato conseguita  Maturità Tecnica Industriale, specializzazione meccanica 

 

Titoli culturali e professionali: 
1. Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita presso l’Università degli Studi di Ancona nella 1° sessione anno 1989 

con la votazione di 138/140. 

2. Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona in data 29/08/1996 al n. 1740. 

3. Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e di “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, di cui 

all’art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 
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4. Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Responsabile del Rischio Amianto (RRA)”, di cui al D.M. 06/09/1994 

5. Iscrizione al n. AN01740I00472 dell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero dell'Interno di cui all’ art. 16 del D.Lgs. 139/06.  

 
 
 
Attività di formazione: 

1. 29/06/1996 - Partecipazione alla giornata di studio: ”D.Lgs. 242/96: modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94 in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” organizzata dall’AIAS - Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza - Sezione 

Marche. 

2. 09/10/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Valutazione dei Rischi” nell’ambito del Corso di formazione in 

materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”, organizzato dal Comitato per la Sicurezza sul Lavoro. 

3. 11/10/1996 - Partecipazione al seminario: “Il tecnico in acustica: compiti, formazione, professionalità e prospettive di lavoro” 

organizzato dal Gruppo di Acustica Ambientale dell’Associazione Italiana di Acustica. 

4. 16/10/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Prevenzione e Protezione degli incendi – Gestione delle 

emergenze” nell’ambito del Corso di formazione in materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”, organizzato dal 

Comitato per la Sicurezza sul Lavoro. 

5. 07/11/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Gestione del sistema di sicurezza” nell’ambito del Corso di 

formazione in materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”, organizzato dal Comitato per la Sicurezza sul Lavoro. 

6. 14/11/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Luoghi di lavoro – segnaletica di sicurezza” nell’ambito del 

Corso di formazione in materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”, organizzato dal Comitato per la Sicurezza sul 

Lavoro. 

7. 21/11/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Attrezzature di lavoro – Movimentazione manuale dei carichi – 

Dispositivi di protezione Individuale” nell’ambito del Corso di formazione in materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di 

Lavoro”, organizzato dal Comitato per la Sicurezza sul Lavoro. 

8. 12/12/1996 - Frequenza del modulo di formazione dal titolo: “Il sistema di sicurezza negli enti pubblici” nell’ambito del Corso 

di formazione in materia di “Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro”, organizzato dal Comitato per la Sicurezza sul Lavoro. 

9. Corso di formazione per “Energy Manager” nel settore Terziario ed Enti Locali organizzato dall’ENEA - Dipartimento Energia 

- Settore Promozione degli Usi Efficienti dell’Energia e delle Energie Rinnovabili, tenutosi a Bologna dal 07 al 10/10/1997. 

10. Corso di formazione, della durata di 120 ore, per la “Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile”, organizzato nel corso del 1997 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, come prescritto dall’art. 10 del D.Lgs 14/08/1996 n. 494: “Attuazione 

della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 

mobili”, per lo svolgimento delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” e di “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”. 

11. “Master per Manager e Consulente d’Impresa” organizzato dalla società SIDA s.r.l. di Ancona da ottobre 1997 a settembre 

1998. 

12. 14/01/1999 - Partecipazione alla giornata di studio “Gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare” organizzata 

dall’Università degli Studi di Ancona 

13. Corso di specializzazione di prevenzione incendi, della durata di 100 ore, previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 

25/03/1985, “Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno 

di cui all’art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818”, organizzato dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri 

delle Marche dal 25 febbraio al 25 maggio 2000, con superamento della prova di verifica finale. 

14. 30/11/2001 – Partecipazione al “Seminario di formazione sulla valutazione dei rischi e buona prassi di laboratorio in accordo 

con il D.Lgs. n. 626/94” organizzato dall’Università degli Studi di Ancona. 
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15. Corso di formazione per “Responsabile del Rischio Amianto (RRA)”, della durata di 16 ore,  tenuto a cura della Azienda USL 

di Urbino, ai sensi del D.M. 06/09/1994 e Decreti del Dirigente Servizio Sanità Regione Marche n. 855/2202 e n. 29/2003, 

con superamento della prova di verifica finale in data 18/03/2003. 

16. 22/09/2003 - Conseguimento dell’attestato ECDL I° livello, attestato n. IT408491 

17. A.A. 2005-2006 – Corso di Perfezionamento in “Acustica Applicata e metodologie di controllo del rumore per l’attività di 

tecnici competenti in acustica” della durata di 180 ore. 

18. 2006 – Frequenza, con conseguimento dell’idoneità a frequentare i moduli di specializzazione, del Modulo “A” del Corso di 

Formazione della durata di 28 ore per RSPP ed ASPP organizzato dal “Centro Interdipartimentale di Servizi per la tutela 

della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro” dell’Università Politecnica delle Marche 

 

Esperienze professionali: 
1. Nel 1989 ha ricoperto l'incarico di tecnico a contratto presso il Dipartimento di Meccanica dell'Università degli Studi di Ancona 

curando l'allestimento e la messa a punto di apparecchiature per l'analisi fotoelastica delle tensioni ed il loro interfacciamento 

con computer. Durante tale periodo ha proseguito nell'attività di progettazione esecutiva e seguito le fasi di realizzazione  e 

messa  a punto della macchina per prove di torsione ad alta temperatura oggetto della tesi di laurea. 

2. Nel 1989, nell’ambito del programma di attuazione del Progetto di Formazione Professionale denominato: ”Operatore nel 

CAD-CAM”, realizzato dalla Comunità Montana Alta Valle dell’Esino con il contributo del Fondo Sociale Europeo nell’ambito 

del PIM Marche-Sottoprogramma Industria, Artigianato e Terziario Avanzato, ha ricoperto l’incarico di Tutor d’aula e di 

laboratorio per l’intera durata del corso che ha previsto l’utilizzo di diversi programmi CAD. 

3. In data 27/05/1992 è stato chiamato a prestare servizio presso l’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi di Ancona con la 

qualifica di Collaboratore di Ufficio Tecnico di ruolo (VII° livello). (Decreto Rettorale n. 1240 del 27/05/1992). 

4. In data 01/12/1992 è stato chiamato a prestare servizio presso il Dipartimento di Meccanica della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Ancona (Decreto Rettorale n. 137 del 16/11/1992) dove ha condotto, nell'ambito del settore 

Costruzione di Macchine,  attività di studio in diversi filoni di ricerca. Le problematiche relative alla ottimizzazione di elementi 

meccanici nei riguardi delle resistenza a fatica sono state affrontate sia per via sperimentale che tramite l'analisi numerica 

condotta utilizzando codici di calcolo agli elementi finiti. Altro campo di studio é stato quello dello sviluppo di metodologie di 

indagine dei meccanismi di danneggiamento dovuto all'esercizio di componenti realizzati sia con materiali tradizionali che 

innovativi quali i compositi plastici. E' autore di diverse pubblicazioni specialistiche su tali argomenti. 

5. In data 03/06/1996 è stato trasferito presso la Ripartizione Sviluppo Edilizio istituita presso il Centro Sviluppo e Gestione 

Edilizia dell'Università degli Studi di Ancona (Ordinanza del Dirigente n. 484 del 27/05/1996) dove ha ricoperto l’incarico di 

Responsabile della Sezione Impianti. 

6. In data 05/04/2001 è stato nominato Responsabile ad interim della sezione “Impianti a fluido” della Ripartizione Manutenzioni 

istituita presso il Centro Sviluppo e Gestione Edilizia dell'Università degli Studi di Ancona (Ordinanza del Coordinatore 

Generale Tecnico n. 16 del 05/04/2001). 

7. A decorrere dal 01/02/2002 è stato nominato Responsabile della Ripartizione Impianti Tecnologici istituita presso il Centro 

Sviluppo e Gestione Edilizia dell'Università degli Studi di Ancona. (Ordinanza del Dirigente n. 109 del 24/01/2002). 

8. In data 13/03/2002 è stato nominato Responsabile della sorveglianza dei servizi di manutenzione e conduzione degli impianti 

idrosanitari, termici, di ventilazione, condizionamento, elettrici e di sicurezza dell’Ateneo e Responsabile del Procedimento, 

ai sensi della Legge n. 241/90, del servizio di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici e di sicurezza degli edifici 

universitari sedi dell’Amministrazione e delle Facoltà. (Ordinanza del Coordinatore Generale Tecnico n. 23 del 13/03/2002). 
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Partecipazione a commissioni: 

1. Membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a 1 posto di Assistente di Ufficio Tecnico 6° livello 

presso il Centro Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università degli Studi di Ancona. (Nominato con Ordinanza del Dirigente 

n. 428 del 26/06/1998). 

2. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del 2° 

lotto della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Ancona. (Nominato con Ordinanza del Dirigente n. 

485 del 03/09/1998). 

3. Membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a 1 posto di Assistente di Ufficio Tecnico 6° livello 

presso il Centro Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università degli Studi di Ancona. (Nominato con Ordinanza del Dirigente 

n. 747 del 18/08/1999). 

4. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata 

–global service – degli immobili dell’Università di Ancona. (Nominato con Ordinanza del Dirigente n. 365 del 01/07/2002). 

5. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento della fornitura in opera 

dell’arredamento fisso a due posti, provvisto di sedute girevoli”. (Nominato con  Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 

80 del 15/12/2003) 

6. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un 

nuovo parcheggio e di completamento delle opere edili ed impiantistiche per la Facoltà di Medicina in località Torrette di 

Ancona. (Nominato con  Ordinanza del Dirigente n. 165 del 21/01/2004). 

7. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura ristretta per fornitura e posa in opera di banchi da 

laboratorio per i Dipartimenti di Scienze degli Alimenti e di Scienze Ambientali e delle Produzioni Vegetali. (Nominato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 97 del 18/02/2005). 

8. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura e posa in opera dell’arredamento 

fisso, per attrezzare n. 5 aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sita a Torrette di Ancona e n. 19 aule del Polo Didattico 

di Monte Dago, sito in località Monte Dago di Ancona. (Nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 236 del 

23/05/2005 e con Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 972 del 19/05/2005). 

9. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuove 

aule presso la Facoltà di Agraria. (Nominato con Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 151 del 03/01/2006). 

10. Membro della commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli, prova teorico pratica e colloquio di n. 1 

unità di personale tecnico-amministrativo, in categoria C1 – Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il 

Centro Sviluppo e Gestione Edilizia dell’Università Politecnica delle Marche. (Nominato con Ordinanza del Direttore 

Amministrativo n. 281 del 07/03/2006). 

11. Membro della commissione per l’aggiudicazione della procedura negoziata per fornitura di arredi tecnici per attrezzare i 

laboratori dell’Istituto di Microbiologia e Scienze Biomediche e del Dipartimento di Patologia Molecolare e Terapie 

Innovative. (Nominato con Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 383 del 08/05/2006). 

 

Pubblicazioni:  

“La sicurezza delle macchine anche alla luce del D.P.R. 459/96” – Atti del “Corso di Formazione per Aspiranti Responsabili dei 

Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Ancona” - novembre-dicembre 1999 - Pubblicati a cura del 

Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Ancona 

 
Altro (organizzazione congressi, componente seggio, iscrizione master o dottorato, atti di organi collegiali, ecc.): 

1. Novembre 1997 - Marzo 1998 – Docente al corso di formazione relativo alla Sicurezza ed Antinfortunistica per il seguente 

argomento: “Qualità degli interventi, mantenimento e ripristino condizioni” organizzato dall’Università degli Studi di Ancona. 
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2. Ottobre – Novembre 1999 – Docente al corso di formazione per “Aspiranti Responsabili dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione delle Unità Operative dell’Università degli Studi di Ancona”. (Nominato con Ordinanza del Dirigente n. 774 del 

09/09/1999). 

 
 
Ancona, 15/07/2019 
       Ing. Roberto Merloni 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILOMENA SAVINI 

E-mail dell’ufficio  f.savini@univpm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09. AGOSTO. 1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  01/07/2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, P.zza Roma 22, 60121 Ancona  

Tipo di azienda o settore  Università e ricerca 

Tipo di impiego  Personale Tecnico Amministrativo a Tempo Indeterminato, cat. EP1 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Divisione Salute e Sicurezza - SCPP  

Dal 01/07/2010 ad oggi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Rettore 

Dal 01/06/2010 ad oggi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Direttore 
Generale. 

Dal 01/07/2013 al 15.04.2015 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Servizio Sviluppo e Gestione Edilizia. 

Da gennaio 2012 a dicembre 2014: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3592 del 
15.12.2011 per il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università 
Politecnica delle Marche” 

Da febbraio 2013 a gennaio 2017: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3603 del 
30.08.2013 per il “Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione 
delle aree dell’Università Politecnica delle Marche 

Novembre 2017: responsabile del procedimento per il conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di Esperto 
Rifiuti e Consulente ADR per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'Università Politecnica 
delle Marche 

Novembre 2017: Responsabile del procedimento per il conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo di natura professionale per lo svolgimento di attività di Esperto 
Qualificato di II grado per la sorveglianza fisica e controlli di radioprotezione, ai sensi dell’art. 79 
del D. Lgs. 230/95 presso l’Università Politecnica delle Marche 

Da giugno 2017 a dicembre 2017: RUP e Direttore dell’esecuzione del Contratto per il “Servizio 
di smontaggio, ritiro, trasporto e smaltimento definitivo al deposito autorizzato delle sorgenti 
radioattive sigillate e non sigillate presso il dipartimento SIMAU dell’Università Politecnica delle 
Marche” 

Da febbraio 2017 ad aprile 2017: RUP e Direttore dell’esecuzione del Contratto per il “Servizio di 
derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle aree dell’Università 
Politecnica delle Marche, RdO Mepa n. 1398584 

Da 15 novembre 2017 ad oggi: RUP per il “Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione delle aree dell’Università Politecnica delle Marche, RDO Mepa n° 
1863533. 

Dal 02 ottobre 2018 a oggi: RUP del Contratto Rep. RDO Mepa n° 2116512 per il “Servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da 
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attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università Politecnica delle Marche” 

Giugno 2017: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per Fornitura dei 
diplomi dei titoli di studio rilasciati dall’Università Politecnica delle Marche. 

Da gennaio 2015 ad oggi: Direttore dell’esecuzione del Contratto Rep. n° 3615 del 22.01.2015 
per il “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 
provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università Politecnica delle 
Marche”  

Giugno 2014: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per l’esecuzione 
dei lavori di realizzazione di opere strutturali di rinforzo della paratia dell’edificio Blocco Aule Sud 
e consolidamento del terreno compiuto attraverso la realizzazione di diaframmi a monte 
dell’opera di Montedago (Disposizione n° 7 del 23.06.2014 del Capo  SSGE, Università 
Politecnica delle Marche). 

Agosto 2013: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di cottimo fiduciario per 
l’elaborazione di un progetto esecutivo, direzione lavori e collaudo, relativi ad opere strutturali di 
rinforzo della palificata del Blocco Aule Sud (Disposizione n° 6 del 20.08.2014 del Capo  SSGE, 
Università Politecnica delle Marche). 

Gennaio 2013: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di Cottimo fiduciario per 
l’affidamento dell’esecuzione del servizio di conduzione, manutenzione e pronto intervento degli 
impianti elevatori dell’Università Politecnica delle Marche (Disposizione n° 1 del 25.01.2013 del 
Capo  SSGE, Università Politecnica delle Marche). 

Dicembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura di Cottimo fiduciario per 
l’affidamento dell’esecuzione del Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e 
disinfezione delle aree dell’Università Politecnica delle Marche (Disposizione n° 10 del 
14.12.2012 del Capo  SSGE, Università Politecnica delle Marche). 

Novembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura negoziata per 
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori relativi all’edificio del corpo scientifico della Facoltà di 
Agraria (Disposizione n° 6 del 13.11.2012 del Capo  SSGE, Università Politecnica delle 
Marche). 

Settembre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento 
del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e degli immobili della 
Università Politecnica Marche (O.D. n° 605 del 06.09.2012, Università Politecnica delle Marche). 

Ottobre 2012: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di pulizia degli immobili dell’Università Politecnica Marche (O.D. n° 656 del 03.10.2012, 
Università Politecnica delle Marche). 

Ottobre 2011: Membro Commissione per l’aggiudicazione procedura aperta per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da 
attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell’Università Politecnica delle Marche (O.D. 
n° 659 del 26.11.2011, Università Politecnica delle Marche). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data  Aprile 1987 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile-Edile, Vecchio ordinamento – votazione: 100/110 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea: “Studio comparato dei metodi di verifica e di progetto delle reti idrauliche 
chiuse”, Relatore Prof. Ing. Ignazio Mantica 

 

Data  Aprile 1987 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere – votazione: 106/140 

Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Ancona 

 

Date  30/10/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Aiesil, AGR sicurezza, Ordine degli Ingegneri prov. Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione e gestione in materia di sicurezza sul 
lavoro e ambientale 

 

Date  02/10/2017  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale  
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Istituto di istruzione o formazione  Aiesil, AGR sicurezza, Ordine degli Ingegneri prov. Ancona  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Obblighi e responsabilità penali dei professionisti della sicurezza nella più recente 
giurisprudenza della Corte di Cassazione 

 

 

Date  07/04/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  CO.IN.FO. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SISTRI e MUD: adempimenti e novità 

 

Date  10/03/2017- 05/05/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Scuola IMT - Formel 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valore PA - La gestione della gara e l'esecuzione degli appalti 

 

Date  10/05/2019 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Sviluppo delle competenze manageriali” 

 

Date  16/02/2017 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di approfondimento in materia di contrattualistica pubblica e sui nuovi adempimenti in 
materia, alla luce delle recenti disposizioni normative 

 

Date  19-20/01/2016 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La mappatura dei processi organizzativi nelle università nella logica dell’anticorruzione e del 
miglioramento continuo 

 

Date  Da 16/03/2015 a 17/03/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La disciplina introdotta da L.190/2012 (legge anticorruzione), decreti attuativi su trasparenza 
(D.Lgs 33/2013) incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (DLgs 39/2013) e DL 90/2014 

 

Date  Da 28/05/2014 a 30/05/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Kiwa Cermet Idea s.r.l. e Scuola EMAS della Camera di Commercio di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso riconosciuto AICQ SICEV “Modulo Auditor/Responsabili gruppo di audit di sistema di 
gestione della safety” 

 

Date  Da 19/05/2014 a 20/05/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Kiwa Cermet Idea s.r.l. e Scuola EMAS della Camera di Commercio di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso riconosciuto AICQ SICEV “Modulo base per Auditor/Responsabili gruppo di Audit (UNI 
EN ISO 19011:2012)” 

 

Date  Da 07/05/2008 a 23/05/2008 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e protezione - Modulo C: 
formazione gestionale-relazionale 
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Date  Da 09/07/2007 a 23/07/2007 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per responsabili dei servizi di prevenzione e protezione - Modulo B: 
Macrosettore di attività 8 (L - amm.ne pubblica; M - istruzione) D.Lgs 626/94 e successivi - 
D.Lgs 195/03 

 

Date  Da 23/06/2006 a 14/07/2006 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e verifica finale 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - Modulo A 

 

Date  12/03/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Confindustria Ancona in collaborazione con ASSISTAL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità e prospettive in materia di contratti pubblici 

 

Date  26/02/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Bureau Veritas Italia S.p.A. e Camera di Commercio Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Presentazione del DIS ISO 9001:2015” 

 

Date  26/02/2015 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Bureau Veritas Italia S.p.A. e Camera di Commercio Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Presentazione del DIS ISO 14001:2015” 

 

Date  05/12/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per RSPP e RLS - settore ATECO 8 (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  18/11/2014 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “D.I. 9 settembre 2014: modelli semplificati piani sicurezza cantieri 
temporanei e mobili ed organi di vigilanza” (aggiornamento Modulo B - n. 4 ore) 

 

Date  23/10/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro formativo "Bando tipo" in materia di appalti pubblici e Piattaforma Me.PA. 

 

Date  11/07/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Amianto: rischio, interventi, procedure” (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  17/05/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Regolamenti Europei REACH e CLP sulla valutazione del Rischio 
Chimico -D.Lgs 81/2008 e s.m.i.” (aggiornamento Modulo B n. - 4 ore) 

 

Date  22/03/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Protezione dalle radiazioni ionizzanti” (aggiornamento Modulo B - n. 4 
ore) 

 

Date  18/01/2013 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Corso di aggiornamento “ROA radiazioni non ionizzanti” (aggiornamento Modulo B - n. 4 ore) 

Date  27/06/2012 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Applicazione Direttive Atex: il ruolo del datore di lavoro e quello del costruttore” 

 

Date  12/06/2012 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento sulla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed il 
regolamento delle spese in economia 

 

Date  Da 21/05/2012 a 06/06/2012 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche - CITSSAL 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per RSPP e ASPP - Macrosettore di Attività: 8 (L - Amministrazione 
Pubblica; M - Istruzione) - (aggiornamento Modulo B - n. 40 ore) 

 

Date  14/12/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su “Nuova normativa di prevenzione incendi D.P.R. 151/2011” 

 

Date  28/09/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di approfondimento sulla vigente normativa in materia di imposta di bollo e di registro 

 

Date  01/03/2011 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Istituto di istruzione o formazione  Università Politecnica delle Marche 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro sugli aspetti giuridici ed applicativi della normativa antimafia di cui alla Legge n. 
136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito, con modificazioni, in Legge n. 217/2010 

 

 

   

                                                                                                           Firma 

                                                                                               Ing. FILOMENA SAVINI 
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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizi Lorenzo

 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1 Nov. 17–alla data attuale Direttore e quadro superiore - Cat. EP
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia) 

Direttore del Centro Servizi Informatici

16 Gen. 08–31 Ott. 17 Tecnico di sistemi informatici - Cat. C
Università degli Studi di Macerata
Via Crescimbeni, 30-32, 62100 Macerata (Italia) 

Ricerca e Sviluppo nel campo dell'e-Learning, con partecipazione a convegni europei.
Gestione di server pubblici dell'Università di Macerata basati su tecnologie open source e proprietarie:

▪ portale web, basato su CMS Plone

▪ applicazioni nel campo dell'e-Learning in linguaggio PHP e Java

▪ sistemi di videoconferenza web open e proprietari

▪ sistemi di streaming multimediale

Gestione di sistemi di virtualizzazione VMWare e Hyper-V.

Gestione di storage in fibra ottica e iSCSI.Gestione di reti e apparati.

Attività o settore Educazione e Formazione universitaria 

1 Ott. 04–15 Gen. 08 Sviluppatore software e Responsabile dei sistemi informativi
Nautes S.r.l.
Viale Don Minzoni, 6, 60035 Jesi (AN) (Italia) 

Sviluppo software client e web con linguaggio C# Microsoft .NET 1.1. e 2.0.

Sviluppo verticale su Sharepoint 3.0/2007.

Responsabile e gestore dei sistemi informativi aziendali (rete fonia e dati, parco macchine, server).

Interfaccia tecnica per progetti europei partecipati dall'azienda.

Attività o settore Sviluppo software 

2 Apr. 02–30 Set. 04 Specialista di informatica
Leaff Engineering S.r.l. (Italia) 

Socio fondatore, con attività di consulenza informatica a piccole imprese, sviluppo web e gestione 
amministrativa dell'azienda.

Attività o settore Ricerca, sviluppo software, consulenza informatica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

24 Mar. 17–alla data attuale Master interuniversitario di secondo livello in Scienze 
Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Macerata - Università degli Studi di Urbino

Il Master si rivolge a tutti coloro che operano o intendono operare nel settore delle pubbliche 
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amministrazioni: dirigenti, funzionari, consulenti per le p.a., professionisti, ecc...

Il Master è progettato per:

▪ formare elevate professionalità nel settore pubblico;

▪ incrementare la preparazione e garantire l'aggiornamento del personale delle pubbliche 
amministrazioni;

▪ fornire una preparazione adeguata per la partecipazione a concorsi pubblici e per le progressioni di
carriera;

▪ rafforzare le competenze di quanti esercitano o intendono esercitare attività professionali e 
consulenziali per le pubbliche amministrazioni.

Argomenti del master:

Modulo 1. Innovazioni nel procedimento amministrativo (IUS/10) 30 ore, 6 CFU
Modulo 2. Documentazione amministrativa e codice dell'amministrazione digitale (IUS/10) 20 
ore, 4 CFU
Modulo 3. Trasformazione dell'organizzazione amministrativa e del rapporto di lavoro con le 
p.a. (IUS/10 e IUS/07) 30 ore, 6 CFU
Modulo 4. La gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni (SECS-P/08 e 
SECS-P/10) 30 ore, 6 CFU
Modulo 5. Novità sui contratti delle pubbliche amministrazioni (IUS/10) 30 ore, 6 CFU
Modulo 6. E-procurement (SECS-P/08) 20 ore, 4 CFU
Modulo 7. Economia e management delle amministrazioni pubbliche – elementi di ragioneria 
pubblica (SECS-P/07) 20 ore, 4 CFU
Modulo 8. La programmazione, la valutazione ed i controlli delle pubbliche amministrazioni 
(SECS-P/07 e SPS/04) 20 ore, 4 CFU
Modulo 9. L'acquisizione e la gestione dei fondi europei (SECS-P/07) 20 ore, 4 CFU
Modulo 10. Strumenti di gestione della qualità (SECS-P/08) 25 ore, 5 CFU
Modulo 11. Gestione del territorio e tutela dell'ambiente (IUS/10) 30 ore, 6 CFU

22 Ott. 16 Certificazione LPIC-2 - Linux Engineer
Linux Professional Institute, Toronto (Canada) 

Linux Certified Professional Certification di Livello 2 - Linux Engineer

Certificazione internazionale di competenza nell'uso del sistema operativo Linux.

http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-2-overview  

19 Dic. 11 Certificazione LPIC-1 - System Administrator
Linux Professional Institute, Toronto (Canada) 

Linux Certified Professional Certification di Livello 1 - System Administrator

Certificazione internazionale di competenza nell'uso del sistema operativo Linux.

http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview

9 Giu. 02 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
Università Politecnica delle Marche

I sessione esami di stato Anno 2002

Nov. 92–12 Dic. 01 Laurea in Ingegneria Elettronica Livello 7 QEQ

Università Politecnica delle Marche
Via Brecce Bianche, 60131 Ancona (Italia) 

Indirizzo Calcolatori elettronici. Voto 108/110

Tesi in trattamento dei segnali: studio su un algoritmo per la valutazione oggettiva della qualità di un 
segnale audio.

Classe equivalente DM 270/2004: LM-29
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 Curriculum vitae  Maurizi Lorenzo

Set. 86–Giu. 92 Diploma di Perito Tecnico Commerciale Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Commerciale e per geometri "P. Cuppari"
60035 Jesi (AN) (Italia) 

Voto: 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 C1 C1

francese B1 B1 B1 B1 A2

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 Spirito di gruppo.

Competenze organizzative e
gestionali

Gestione di progetti e team di lavoro durante l'attività presso la Nautes.

Elevata autonomia.

Competenze professionali Capacità di sviluppare un intero sistema informatico, dalla base fino all'utilizzatore finale, in completa 
autonomia.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Certificazione LINUX PROFESSIONAL (LPIC-2) 

Profonda conoscenza di hardware, software open source e commerciale, virtualizzazione, 
infrastrutture di rete.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Paper: Post degree online course in Haematopathology and e-Learning: description of an innovative 
curriculum in e-Learning
Proceedings of E-Learn 2009--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, 
Healthcare, and Higher Education.
http://www.editlib.org/p/32525/
ISBN 1-880094-76-2

Poster: System integration for value-added services in e-Learning
Proceedings of EDEN 2010 Annual conference
http://www.eden-online.org/system/files/Annual_2010_Valencia_BOA.pdf
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 Curriculum vitae  Maurizi Lorenzo

ISBN 978-963-06-9429-2

Articolo su rivista: Corso di formazione in lifelong learning e emolinfopatologia
e-Health care - Marzo aprile 2010 - EDISEF Roma
ISSN 2038-4238

Paper: How to organize professional training from class to online. Proceedings of International 
conference on Lifelong learning for competitiveness, employability and social inclusion Craiova, 2011 
ISBN 978-606-14-0158-1
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CURRICULUM  

Nome: PAOLA 

Cognome: BRUNORI 

Indirizzo mail per le comunicazioni: p.brunori@univpm.it 

 

Formazione 

- 1992 Maturità scientifica 

- 1998 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 

- 2002 Abilitazione alla Professione di Avvocato 

 

Esperienze lavorative  

- Dal 28.12.2005 ad oggi: dipendente a tempo indeterminato presso L’Università Politecnica delle 

Marche, inizialmente inquadrata in area tecnico-amministrativa in categoria C e dal gennaio 2010 in 

categoria D – area amministrativa gestionale; dal 1.05.2015 con attribuzione di funzione 

specialistica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; dal 15 luglio 2016 con 

attribuzione dell’incarico di Capo Ripartizione (ora Ufficio) Affari Istituzionali; dal 1.06.2019 

inquadrata in categoria Elevate Professionalità, con incarico di Capo Divisione Affari Generali e 

Legali. 

- Dal 2006 ad oggi nell’ambito dell’Università Politecnica delle Marche ho svolto vari incarichi di 

componente di commissioni di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi e forniture sia 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia al prezzo più basso e per 

l’affidamento di incarichi professionali 

- In particolare, si elencano le precedenti esperienze in qualità di componente di Commissione in 

affidamenti di servizi aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

1) Servizio di pulizia degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, mediante procedura 

aperta, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con il criterio di cui all’art. 83 del medesimo a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Provvedimento di conferimento dell’incarico: Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 921 del 

3.09.2007 (durata dell’incarico dal 6.09.2007 al 15.11.2007); 

 

2) Servizio di portineria presso gli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, mediante 

mailto:p.brunori@univpm.it


procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e con il criterio di cui all’art. 83 del 

medesimo a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Provvedimento di conferimento dell’incarico: Ordinanza del Direttore Amministrativo n. 664 del 

31.08.2009 (durata dell’incarico: dal 2.09.2009 al 14.10.2009) 

 

3) Servizio di portineria presso gli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, per il periodo 7 

gennaio 2015 – 31 dicembre 2019, mediante procedura aperta, da aggiudicare  con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

Provvedimento di conferimento: Ordinanza del Direttore Generale n. 359 del 31.07.2014 (durata 

dell’incarico  dal 1.08.2014 al 22.09.2014). 

 

4) Procedura negoziata per il Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

delle aree dell’Università Politecnica delle Marche tramite MEPA da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di conferimento: Ordinanza del Direttore 

Generale n. 519 del 20.12.2016. 

5) Procedura negoziata per il servizio di pulizia di alcuni dipartimenti dell’Università Politecnica delle 

Marche tramite MEPA da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ordinanza del Direttore Generale n. 637 del  19.10.2017. 

6) Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di mantenimento e cura degli animali di 

laboratorio dello stabulario di allevamento sito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Politecnica delle Marche da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ordinanza del Direttore Generale n. 710 del 14.11.2017. 

7) Procedura negoziata per il Servizio di derattizzazione, deblattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

delle aree dell’Università Politecnica delle Marche tramite MEPA da aggiudicare con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Provvedimento di conferimento: Ordinanza del Direttore 

Generale n. 230 del 19.03.2018.  

8) Procedura negoziata per il servizio di pulizia di alcuni dipartimenti dell’Università Politecnica delle 

Marche tramite MEPA da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Provvedimento di conferimento: Ordinanza del Direttore Generale n. 394 del  21.05.2018. 



 

Si elenca altresì la formazione specifica in tema di appalti pubblici: 

1) Partecipazione al corso sul Codice degli appalti e dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006 e decreti 

successivi e correttivi), in particolare su servizi e forniture - dal 28.01.2009  al 11.02.2009 - organizzato 

dall’Università Politecnica delle Marche. 

2) Partecipazione al corso “Appalti e contratti pubblici: novità e responsabilità” organizzato dal 

CO.IN.Fo. tenutosi presso l’Università La Sapienza il 14 e il 15 novembre 2013. 

3) Partecipazione al corso “Approfondimento sulle novità apportate dal nuovo codice dei contratti 

pubblici” organizzato dal CO.In.FO. tenutosi presso l’Università degli Studi di Torino in data 22 e 23 

novembre 2016. 

4) Partecipazione al corso “Il Rup dopo il decreto correttivo e le Linee guida Anac 3/2017” organizzato 

da Paradigma tenutosi a Milano in data 24 gennaio 2018. 

Ancona, 18.06.2019 

 

           F.to Paola Brunori 
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   ECV 2016-04-06T07:12:51.449Z 2017-11-22T08:23:33.604Z V3.3 EWA Automatically generated Europass CV true                   Lorenzo Maurizi   l.maurizi@univpm.it    M Maschile   IT Italiana     true  Direttore e quadro superiore - Cat. EP <p>Direttore del Centro Servizi Informatici</p>  Università Politecnica delle Marche    Ancona  IT Italia     false  Tecnico di sistemi informatici - Cat. C <p>Ricerca e Sviluppo nel campo dell&#39;e-Learning, con partecipazione a convegni europei.<br />Gestione di server pubblici dell&#39;Università di Macerata basati su tecnologie open source e proprietarie:</p><ul><li>portale web, basato su CMS Plone</li><li>applicazioni nel campo dell&#39;e-Learning in linguaggio PHP e Java</li><li>sistemi di videoconferenza web open e proprietari</li><li>sistemi di streaming multimediale</li></ul><p>Gestione di sistemi di virtualizzazione VMWare e Hyper-V.</p><p>Gestione di storage in fibra ottica e iSCSI.Gestione di reti e apparati.</p>  Università degli Studi di Macerata    Via Crescimbeni, 30-32 62100 Macerata  IT Italia  Educazione e Formazione universitaria     false  Sviluppatore software e Responsabile dei sistemi informativi Sviluppo software client e web con linguaggio C# Microsoft .NET 1.1. e 2.0.<br />Sviluppo verticale su Sharepoint 3.0/2007.<br />Responsabile e gestore dei sistemi informativi aziendali (rete fonia e dati, parco macchine, server).<br />Interfaccia tecnica per progetti europei partecipati dall&#39;azienda.  Nautes S.r.l.    Viale Don Minzoni, 6 60035 Jesi (AN)  IT Italia  Sviluppo software     false  21390 Specialista di informatica Socio fondatore, con attività di consulenza informatica a piccole imprese, sviluppo web e gestione amministrativa dell&#39;azienda.  Leaff Engineering S.r.l.     IT Italia  Ricerca, sviluppo software, consulenza informatica     true Master interuniversitario di secondo livello in Scienze Amministrative e Innovazione nella Pubblica Amministrazione <p>Il Master si rivolge a tutti coloro che operano o intendono operare nel settore delle pubbliche amministrazioni: dirigenti, funzionari, consulenti per le p.a., professionisti, ecc...<b></b></p><p>Il Master è progettato per:</p><ul><li>formare elevate professionalità nel settore pubblico;</li><li>incrementare la preparazione e garantire l&#39;aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni;</li><li>fornire una preparazione adeguata per la partecipazione a concorsi pubblici e per le progressioni di carriera;</li><li>rafforzare le competenze di quanti esercitano o intendono esercitare attività professionali e consulenziali per le pubbliche amministrazioni.</li></ul><p>Argomenti del master:</p><p><strong>Modulo 1. Innovazioni nel procedimento amministrativo </strong>(IUS/10) 30 ore, 6 CFU<br /><strong>Modulo 2. Documentazione amministrativa e codice dell&#39;amministrazione digitale</strong> (IUS/10) 20 ore, 4 CFU<br /><strong>Modulo 3. Trasformazione dell&#39;organizzazione amministrativa e del rapporto di lavoro con le p.a.</strong> (IUS/10 e IUS/07) 30 ore, 6 CFU<br /><strong>Modulo 4. La gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni</strong> (SECS-P/08 e SECS-P/10) 30 ore, 6 CFU<br /><strong>Modulo 5. Novità sui contratti delle pubbliche amministrazioni</strong> (IUS/10) 30 ore, 6 CFU<br /><strong>Modulo 6. E-procurement</strong> (SECS-P/08) 20 ore, 4 CFU<br /><strong>Modulo 7. Economia e management delle amministrazioni pubbliche – elementi di ragioneria pubblic</strong>a (SECS-P/07) 20 ore, 4 CFU<br /><strong>Modulo 8. La programmazione, la valutazione ed i controlli delle pubbliche amministrazioni</strong> (SECS-P/07 e SPS/04) 20 ore, 4 CFU<br /><strong>Modulo 9. L&#39;acquisizione e la gestione dei fondi europei</strong> (SECS-P/07) 20 ore, 4 CFU<br /><strong>Modulo 10. Strumenti di gestione della qualità</strong> (SECS-P/08) 25 ore, 5 CFU<br /><strong>Modulo 11. Gestione del territorio e tutela dell&#39;ambiente</strong> (IUS/10) 30 ore, 6 CFU</p>  Università degli Studi di Macerata - Università degli Studi di Urbino  8 Livello 8 QEQ    false Certificazione LPIC-2 - Linux Engineer <p>Linux Certified Professional Certification di Livello 2 - Linux Engineer</p><p>Certificazione internazionale di competenza nell&#39;uso del sistema operativo Linux.</p><p><a href="http://www.lpi.org/linux-certifications/programs/lpic-2" target="_blank" rel="nofollow">http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-2-overview</a></p>  Linux Professional Institute    Toronto  CA Canada    false Certificazione LPIC-1 - System Administrator <p>Linux Certified Professional Certification di Livello 1 - System Administrator</p><p>Certificazione internazionale di competenza nell&#39;uso del sistema operativo Linux.</p><p><a href="http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview" target="_blank" rel="nofollow">http://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview</a></p>  Linux Professional Institute    Toronto  CA Canada    false Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere <p>I sessione esami di stato Anno 2002</p>  Università Politecnica delle Marche     false Laurea in Ingegneria Elettronica <p>Indirizzo Calcolatori elettronici. Voto 108/110</p><p>Tesi in trattamento dei segnali: studio su un algoritmo per la valutazione oggettiva della qualità di un segnale audio.</p><p>Classe equivalente DM 270/2004: LM-29</p>  Università Politecnica delle Marche    Via Brecce Bianche 60131 Ancona  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false Diploma di Perito Tecnico Commerciale <p>Voto: 60/60</p>  Istituto Tecnico Commerciale e per geometri "P. Cuppari"    60035 Jesi (AN)  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 C1 C1   fr francese  B1 B1 B1 B1 A2  Spirito di gruppo.  Gestione di progetti e team di lavoro durante l&#39;attività presso la Nautes.<br />Elevata autonomia.  Capacità di sviluppare un intero sistema informatico, dalla base fino all&#39;utilizzatore finale, in completa autonomia.  <p>Profonda conoscenza di hardware, software open source e commerciale, virtualizzazione, infrastrutture di rete.</p>  C C C C C   Certificazione LINUX PROFESSIONAL (LPIC-2)   B   <p>Paper: Post degree online course in Haematopathology and e-Learning: description of an innovative curriculum in e-Learning<br />Proceedings of E-Learn 2009--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education.<br /><a href="http://www.editlib.org/p/32525/" target="_blank" rel="nofollow">http://www.editlib.org/p/32525/</a><br />ISBN 1-880094-76-2</p><p>Poster: System integration for value-added services in e-Learning<br />Proceedings of EDEN 2010 Annual conference<br /><a href="http://www.eden-online.org/system/files/Annual_2010_Valencia_BOA.pdf" target="_blank" rel="nofollow">http://www.eden-online.org/system/files/Annual_2010_Valencia_BOA.pdf</a><br />ISBN 978-963-06-9429-2</p><p>Articolo su rivista: Corso di formazione in lifelong learning e emolinfopatologia<br />e-Health care - Marzo aprile 2010 - EDISEF Roma<br />ISSN 2038-4238</p><p>Paper: How to organize professional training from class to online. Proceedings of International conference on Lifelong learning for competitiveness, employability and social inclusion Craiova, 2011 ISBN 978-606-14-0158-1</p> 

