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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 

Indirizzo 

Cod.Fiscale 

Telefono cellulare 

E-mail

Nazionalità  

Luogo e data di nascita 

INTERESSI PROFESSIONALI E 
NOTE BIOGRAFICHE 

ESPERIENZE LAVORATIVE:
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

• Periodo
• Nome del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità 

CRISTIAN POLETTI 

Via Petronio, 1 – 41012 – Carpi (MO) 

PLTCST74H03B819S 

+39 328 2823411
poletti.cristian@gmail.com

ITALIANA 

Carpi (MO), 03 / 06 / 1974 

Dopo la laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna (voto conseguito: 110/110 con lode), 
ho concentrato la mia attività nel settore accademico, dapprima come ricercatore non strutturato 
nel campo della sociologia della devianza e dei security studies e successivamente come 
tecnico amministrativo. Nella prima fase della mia carriera, in seguito al conseguimento del 
dottorato di ricerca nel 2007 presso l’Università di Milano-Bicocca (in cotutela con l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris - Science-Po) ho sviluppato – all’interno del laboratorio di ricerca 
FarSiCura – numerose ricerche sui temi della sicurezza urbana, delle nuove pratiche di controllo 
esercitate nei contesti urbani, degli attori istituzionali (forze di polizia in primis) coinvolti nelle 
politiche e nelle pratiche di sicurezza, beneficiando di un assegno di ricerca quadriennale presso 
il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca,. Ho svolto, 
inoltre, attività di consulenza scientifica per l’agenzia delle Nazioni Unite UNDP e ho ricoperto il 
ruolo di formatore e membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la scuola di formazione SIPL, 
che cura la prima formazione di ufficiali e agenti di polizia locale per le regioni Emilia-Romagna, 
Liguria e Toscana. Attualmente svolgo l’attività di tecnico amministrativo di livello D2 nell’area 
amministrativo-gestionale all’Università degli Studi di Padova, rivestendo presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali ”Marco Fanno” la funzione di Segretario di Dipartimento. 

Dal 2 luglio 2012 

Università degli Studi di Padova 

Tecnico-Amministrativo Liv. D2 – Area Amministrativo-Gestionale 
Incarico di Segretario di Dipartimento Pro Tempore (dal 1 dicembre 2018) con 
competenze manageriali all’interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno”. Mansioni ricoperte: coordinamento delle attività amministrativo-
contabili e dei servizi alla ricerca e alla didattica erogati dal Dipartimento; 
coordinamento e valutazione del personale tecnico-amministrativo afferente al 
Dipartimento; assistenza al Direttore del Dipartimento nella gestione del Dipartimento e 
nella predisposizione dei documenti di bilancio. 

Per ulterior infi ormazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 
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ESPERIENZE LAVORATIVE: 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA 

 
• Periodo 

  
26 novembre 2014 – 24 gennaio 2015   

• Nome del datore di lavoro  UNDP – United Nations Development Programme 

• Tipo di impiego  Consulenza come Esperto Scientifico (International Senior Expert) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Redazione di schede di sintesi e di approfondimento sul quadro giuridico nazionale 

italiano in tema di Pubblica Sicurezza e di rispetto dei diritti civili, nell’ambito del 
progetto internazionale “Technical Assistance for the Improvement of Civilian Oversight 
of Internal Security Sector Project Phase II (ICOISS II)”.   
 

 
• Periodo 

  
18 febbraio – 19 aprile 2010   

• Nome del datore di lavoro  UNDP – United Nations Development Programme 

• Tipo di impiego  Consulenza come Esperto Scientifico (International Senior Expert) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione di uno Study Tour in Italia per lo studio dell’organizzazione di Polizia 

italiana da parte di funzionari del Ministero dell’Interno della Turchia nell’ambito del 
progetto internazionale “Improvement of the Civilian Oversight on Internal Security 
Sector Project”.   
 

 
• Periodo 

  
da settembre 2010 a settembre 2012   

• Nome dell’ente  Scuola Interregionale di Polizia Locale – Via Busani, 14 – 41100 – Modena 

• Tipo di incarico  Componente del Comitato Tecnico-Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Membro del Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola Interregionale di Polizia Locale, 

istituto di formazione per le Polizie Locali delle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e 
Toscana. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
• Date (da – a)  19 Febbraio – 31 Marzo 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 
• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “Politiche di sicurezza per lo sviluppo 
sostenibile del territorio: rischio reale e rischio percepito. Allargamento ai rischi  
emergenti in Regione Lombardia”, promossa da IRER Lombardia. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2008 – Marzo 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNPDS Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – P.zza Castello, 3 – 20121 
– Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “Patti locali di sicurezza urbana: 
ricognizione e risultati per l’estensione di questi strumenti negli altri ambiti della 
sicurezza”, promossa da IRER Lombardia. 

 
• Date (da – a)  1° Gennaio 2008 – 31 Dicembre 2011   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano 
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• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegno di ricerca 2+2 di categoria A per lo svolgimento della ricerca “Le nuove 
frontiere del controllo: una ricerca sulla sicurezza privata” presso il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, rinnovato il 1°gennaio 2010. 

 
 

• Date (da – a)  6 Novembre 2007 – 12 Dicembre 2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- Edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “Rapporto annuale sulla sicurezza in 

Lombardia 2007”, promossa da IRER Lombardia. 
 

• Date (da – a)  3 Luglio 2007 – 5 novembre 2007   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano-Bicocca 

- Edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 

• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “Determinazione di standard minimi di 

servizio ed organico di Polizia locale per ambiti territoriali della Lombardia”, promossa 
da IRER Lombardia. 

 
• Date (da – a)  1° Novembre 2005 – 30 Settembre 2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CNPDS Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale – P.zza Castello, 3 – 20121 
– Milano  

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Ricercatore – Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “Costruzione di un sistema per l’analisi 
dei rischi e la formulazione di scenari nell’ambito della sicurezza urbana”, promossa da 
IRER Lombardia 

 
• Date (da – a)  1° Dicembre 2004 – 31 Agosto 2005   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Regionale Specializzata di Polizia Locale – Via Busani, 14 – 41100 - Modena 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione istituzionalmente accreditato 
• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al comitato scientifico della ricerca “La Polizia Locale in Emilia-
Romagna”, promossa dal Dipartimento Politiche per la Sicurezza e la Polizia Locale 
della Regione Emilia-Romagna 

 
• Date (da – a)  1° Gennaio 2004 – 31 Luglio 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Milano-Bicocca 
- Edificio U7 Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 - 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente universitario 
• Tipo di impiego  Ricercatore - Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per la ricerca “La costruzione sociale delle politiche 
giudiziarie”, inserita all’interno del programma di ricerca MURST/2001  
“L’Amministrazione della Giustizia e la Società Italiana nel 2000” , finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e coordinato dal prof. Vincenzo 
Ferrari dell’Università degli Studi di Milano. 
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• Date (da – a)  1° Settembre 1999 – 30 Aprile 2000   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Studi e Ricerche “Carlo Cattaneo” – Via S.Stefano, 11 – 40125 - Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 
• Tipo di impiego  Intervistatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di ricerca internazionale “CASE. Social Exclusion as Multidimensional 
Process. Social and Institutional Strategies of Prevention of Social Exclusion”, 
coordinato dall’ Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie-Wien (coordinatore, prof. 
Heinz Steinert), finanziato dall’U.E. nell’ambito del 4th Framework Programme (TSER). 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVE: 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
• Periodo 

  
Maggio - Ottobre 2012   

• Nome del datore di lavoro  SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della docenza del modulo “Teorie criminologiche e modelli di 

prevenzione” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per comandanti di 
Polizia Locale, regione Toscana. 

 
• Periodo 

  
Aprile - Maggio 2012   

• Nome del datore di lavoro  SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della docenza del modulo “Teorie criminologiche e modelli di 

prevenzione” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per comandanti di 
Polizia Locale, regione Emilia-Romagna. 

 
• Periodo 

  
Maggio - Giugno 2011   

• Nome del datore di lavoro  SIPL Scuola Interregionale di Polizia Locale 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della docenza del modulo “Teorie criminologiche e modelli di 

prevenzione” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale per comandanti di 
Polizia Locale, regione Liguria. 

 
• Periodo 

  
Aprile - Giugno 2010   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Tutorship 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della tutorship relativa all’insegnamento “Tecniche qualitative di ricerca 

sociale” (docente responsabile: prof. Fabio Quassoli), nell’ambito del corso di laurea 
triennale in Sociologia. 

 
• Periodo 

  
8-22 settembre 2009   

• Nome del datore di lavoro  IReF Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnazione della docenza relativa al seminario di formazione I.Re.F.“ Individuazione 
degli standard minimi di servizio e organico della Polizia locale in Regione Lombardia. Il 
modello di analisi e il set di strumenti”. 

 
• Periodo  Anno Accademico 2008-2009   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Docenza 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnazione della docenza relativa all’insegnamento “Teoria dello Stato e del 
controllo sociale”, nell’ambito del corso di formazione in Sicurezza Urbana e 
Mitigazione del Rischio 

 
• Periodo  Anno Accademico 2007-2008   

• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della docenza relativa all’insegnamento “La sicurezza urbana”, 

nell’ambito del corso di formazione in Sicurezza Urbana 
 

• Periodo  Anno Accademico 2005-2006   
• Nome del datore di lavoro  Facoltà di Sociologia - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di impiego  Tutorship 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assegnazione della tutorship relativa all’insegnamento “Sistemi economici” (docente 

responsabile: prof. Enzo Mingione), nell’ambito del corso di laurea di primo livello in 
Sociologia 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E PERCORSO 

FORMATIVO 
 

• Date (da – a)  1° Ottobre 2006 – 2 Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondation Nationale de Sciences Politiques – Institut d’Etudes Politiques de Paris, Ecole 

Doctorale de Sciences Po (Laboratoire de rattachement : CEVIPOF, Centre d’Etudes Politiques 
de Sciences Po) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Doctorat de recherche de Science Politique – Sociologie Politique et  Politiques Publiques 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di dottorato di ricerca (menzione “Très honorable et félicitations du jury 
à l’unanimité”), con la tesi “La Police entre Contrôle et Consensus : Ethnographie de la Police de 
Proximité”, discussa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca il 02 / 07 / 2007 

 
• Date (da – a)  1°Novembre 2005 – 28 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di fellowship relativa alla partecipazione al network internazionale di ricerca “RTN Urban 
Europe” presso la sede del network di Sciences-Po Paris (Laboratoire de rattachement: 
CEVIPOF, Centre d’Etudes Politiques de Sciences Po) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo del progetto di ricerca “The Social Construction of Urban Security Practices: a 
Comparative Research about the ‘Police de Proximité’” 

 
 

• Date (da – a)  1° Novembre 2003 – 30 Aprile 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in Studi Europei sul Territorio (URBEUR) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di dottorato di ricerca (menzione “eccellente”), con la tesi “La Polizia 
fra Controllo e Consenso: Etnografia della Polizia di Prossimità”, discussa presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca il 02 / 07 / 2007 

 
• Date (da – a)  Novembre 1993 – Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di Laurea in Giurisprudenza, con la tesi “Immigrazione, criminalità e 
comitati di cittadini: il caso modenese” (Relatore: Prof. D.Melossi – Correlatore: Prof. 
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M.Pavarini), discussa il 15 Luglio 2002 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Voto conseguito: 110 / 110 con lode 

 
• Date (da – a)  Settembre 1988 – Luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico-Ginnasio “Rinaldo Corso”, Correggio (RE) 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Voto conseguito: 53 / 60 

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

SEMINARI 
 

• Luogo e date (da – a)  Reykjavik, 24-27 Agosto 2011 
• Titolo del convegno / seminario e 

ente organizzatore 
 “6th ECPR General Conference”, conferenza internazionale tenutasi presso l’Università 

d’Islanda “Haskoli Islands” 
• Titolo della comunicazione  “Urban Safety and Neighbourhood Committees in Italy: The Paradox of Participation”, 

presentata insieme a Michela Semprebon 
 

• Luogo e date (da – a)  Grenoble, 28-29 Giugno 2007 
• Titolo del convegno / seminario e 

ente organizzatore 
 “Explaining majors shifts in policing, an international perspective”, seminario internazionale 

organizzato da “Institut d’Etudes Politiques – Université de Grenoble” 
• Titolo della comunicazione  “Local security policies in Italy : new key institutional players, tranformation of policing and 

professionalization of municipal forces”, presentata insieme a Séverine Germain 
 

• Luogo e date (da – a)  Paris, 29 Giugno 2005 
• Titolo del convegno / seminario e 

ente organizzatore 
 “RTN Urban Europe” International Workshop, organizzato da “Fondation Nationale de Sciences 

Politiques – Institut d’Etudes Politiques de Paris” 
• Titolo della comunicazione  “The Social Construction of Urban Security Practices: a Comparative Research about the 

‘Proximity Police’” 
 

• Luogo e date (da – a)  Glasgow, 16-17 Giugno 2005 
• Titolo del convegno / seminario e 

ente organizzatore 
 “Securing the Urban Renaissance: Policing, Community and Disorder”, convegno organizzato 

dal “Department of Urban Studies – University of Glasgow” 
• Titolo della comunicazione  “Putting Citizen First: a Research about the Participation of Italian Citizens’ Committees in Urban 

Security Policies and Practices” 
 

• Luogo e date (da – a)  Berlin, 17-20 Novembre 2004 
• Titolo del convegno / seminario e 

ente organizzatore 
 “RTN Urban Europe” International Workshop, organizzato da “Humboldt Universitaet Berlin” 

• Titolo della comunicazione  “Putting Citizen First: the Involvement of  Neighborhood Committees within Urban Security 
Policies and Practices” 

 
• Luogo e date (da – a)  Arcavacata di Rende (CS), 27-28 Ottobre 2004 

• Titolo del convegno / seminario e 
ente organizzatore 

 “Governo delle città e trasformazioni urbane”, convegno organizzato dall’AIS Associazione 
Italiana di Sociologia (Sezioni di Sociologia Politica e Sociologia del Territorio) 

• Titolo della comunicazione  “La Partecipazione dei Comitati di Cittadini alle Politiche ed alle Pratiche di Sicurezza in Ambito 
Urbano: l’Esperienza Modenese”, all’interno del workshop “Governance urbana e nuove forme di 
partecipazione” 
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PUBBLICAZIONI: VOLUMI 

 
• Anno di pubblicazione  2014 

• Autori del volume  Pirazzi Marina e Poletti Cristian 
• Titolo del volume  “Contro le discriminazioni, al servizio di una società che cambia. Manuale per le Polizie Locali 

nella società transculturale”. Progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le Pari 
Opportunità. Scuola Interregionale di Polizia Locale 

 
PUBBLICAZIONI: SAGGI IN VOLUMI 
 

• Anno di pubblicazione  2015 
• Autori del volume  Roché Sebastian (edt.) 
• Titolo del volume  “The governance and oversight of internal security forces in Turkey and 7 EU countries”.  

 
• Anno di pubblicazione  2004 

• Titolo del saggio  "Criminalità e criminalizzazione dei migranti" 
• Autore e titolo del volume  Pirazzi M., Johnson P. e Di Persio C., “Il servizio di polizia per una società multiculturale: un 

manuale per la Polizia di Stato”, Roma, COSPE/Ministero dell’Interno: pp. 8-23 
 
 
PUBBLICAZIONI: SAGGI IN RIVISTE 

SCIENTIFICHE 
 

• Anno di pubblicazione  2009 
• Titolo del saggio  Germain S. e Poletti C., “Répondre aux mobilisations sociales. Le système policier italien en 

transition” 
• Titolo della rivista scientifica  Revue Française de Science Politique, vol.59, n.6, décembre 2009, Paris, Presses de Sciences-

Po : pp. 1127-1145 
 

• Anno di pubblicazione  2007 
• Titolo del saggio  “Hugues Lagrange, Marco Oberti (a cura di), Emeutes urbaines et protestations: une singularité 

française, Presses de Sciences Po, Paris 2006 [trad. it., La rivolta delle periferie. Precarietà 
urbana e protesta giovanile: il caso francese, Bruno Mondadori, Milano 2006] Laurent Mucchielli, 
Véronique Le Goaziou (a cura di), Quand les banlieues brûlent... Retour sur les émeutes de 
novembre 2005, La Découverte, Paris 2006”, recensione 

• Titolo della rivista scientifica  Studi sulla questione criminale, II, n.1, 2007, Roma, Carocci: pp. 124-129 
 

• Anno di pubblicazione  2005 
• Titolo del saggio  “La polizia provinciale: uscire dal bosco senza smarrirsi” 

• Titolo della rivista scientifica  Rapporto di ricerca, Bologna, Regione Emilia-Romagna – Dipartimento Politiche per la 
Sicurezza e la Polizia Locale 

 
• Anno di pubblicazione  2005 

• Titolo del saggio  “La partecipazione dei comitati di cittadini alle politiche di sicurezza in ambito urbano: una 
ricerca sui comitati di cittadini modenesi” 

• Titolo della rivista scientifica  Dei delitti e delle pene: rivista di studi sociali, storici e giuridici sulla questione criminale, XXX, X, 
n.1-2-3/2003: pp. 285-327 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

FRANCESE 
• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Ottima 
• Capacità di espressione orale Ottima 

INGLESE 
• Capacità di lettura Molto Buona 

• Capacità di scrittura Molto Buona 
• Capacità di espressione orale Molto Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Ottime competenze relazionali e di gestione del lavoro in gruppo; ottima capacità di raggiungere 
gli obiettivi prefissati, rispettando standard di qualità e scadenze. Tali competenze sono state 
acquisite sia con l’inserimento all’interno dell’organico del Dipartimento di Scienze Economiche 
e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di Padova, sia nella precedente pluriennale 
esperienza come ricercatore o consulente scientifico all’interno di svariati gruppi di lavoro in 
ambiente istituzionale e/o accademico, e sviluppate, in particolare, nella gestione di numerosi 
progetti di ricerca (con mansioni direttive, per quanto atteneva alle attività di ricerca condotte con 
metodologia qualitativa) all’interno del gruppo di ricerca FarSiCura (centro di ricerca 
sull’insicurezza Urbana), attivo all’interno del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università di Milano-Bicocca. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Ottime competenze informatiche, sviluppate con particolare riferimento all’uso dei principali 
programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint e Access), dei software di 
gestione e analisi dei dati per la ricerca sociale SPSS (per l’analisi quantitativa) e Atlas.Ti (per 
l’analisi qualitativa), del software Titulus di gestione documentale e protocollo informatico (livello 
di formazione: avanzato) e del software open source Drupal per l’editing dei siti web. Si allega la 
lista dei corsi di formazione UNIPD frequentati e superati, suddivisi per aree tematiche. 

HOBBY E INTERESSI PERSONALI Attraverso la grande passione per i viaggi, mantengo vivo l’interesse per la comprensione delle 
culture e delle realtà sociali che mi caratterizzava già nel corso della mia attività da ricercatore. 
Alcuni dei miei viaggi alimentano un altro mio interesse: quello per la musica e per i concerti dal 
vivo. Una forte passione per il cinema viene perseguita grazie ad un’apposita saletta home 
theater ed al possesso di una collezione personale di circa 1.400 film, suddivisi fra blu ray, hd-
dvd e DVD. Sono anche appassionato di sport (in particolare, di tennis). 

Padova, 5 febbraio 2019 

Firma 

____________________________________ 
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OGGETTO Definizione valorizzazione economica incarico di Segretario di Dipartimento - Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" (DSEA)

Gentilissimo,

Le comunico che, in attesa della definizione e applicazione del nuovo modeilo organizzativo dei Dipartimenti
e al fine di garantire iI buon funzionamento delle strutture, è stata definita, in via transitoria, la valorizzazione
economica dell'incarico di Segretario del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
(DSEA) che corrisponde a € 8.100 su base annua. '

La valorizzazione economica dell’incarico di Segretario di Dipartimento è stata determinata sulla base dellevaiorizzazioni precedenti, fissando iI limite minimo di € 7.000 alla luce delle nuove funzioni in capo al Segretariodi Dipartimento previste dalla nuova formulazione dell’art. 112 dei Regolamento Generale di Ateneo e dellepolitiche retributive adottate.

Specifico, inoltre, che la valorizzazione economica dell’incarico di Segretario di Dipartimento comprende anche
la responsabilità della gestione amministrativa di eventuali Centri interdipartimentali con sede amministrativa
presso iI Dipartimento.

La valorizzazione dell'incarico di Segretario di Dipartimento comprende, altresì, l'eventuale l’attribuzione
dell’interim di una o più posizioni di secondo IiveIIo all’interno della stessa struttura.

La valorizzazione economica avrà validità fino al 31.12.2018 e comunque fino all'applicazione del nuovo
modello organizzativo al Dipartimento.

L'Ufficio Sviluppo Organizzativo rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

La Dir' nte

Anna Ma ' emonese

Dirigente
Dott.ssa Anna Maria Cremonese Tel. 049/8271550

Responsabile del Procedimento Amministrativo Dott.ssa Veronica Furlan Tel. 049/8273728 — Fax. 049/8273592Riferimento da contattare
Dott.ssa Gigliola Cielo Tel. 049/8273778
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