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Antonio Bichiri 

   antonio.bichiri@unimib.it  

 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Da luglio 2016 Capo Settore Diritto allo Studio – Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Gestione del sistema contributivo di Ateneo per tutti i corsi di studio attivati. Gestione delle borse di 
studio di ateneo e delle altre agevolazioni economiche concesse agli studenti. Attività di contrasto 
all’evasione contributiva. 
Gestione dei procedimenti volti alla attribuzione dei benefici economici del diritto allo studio (borse di 
studio ed integrazione borsa per disabilità e mobilità internazionale, servizio abitativo, servizio 
ristorazione, sovvenzione straordinaria). 
Gestione dei procedimenti volti all’effettuazione dei controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni relative alle condizioni di merito e a quelle socio-economiche dei richiedenti i benefici 
economici del Diritto allo Studio, i benefici economici di Ateneo e la graduazione dei contributi 
universitari. 

 

Da giugno 2002 a luglio 2016 
 

Capo Ufficio Tasse – Esoneri – Area Segreterie e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Gestione del sistema contributivo di Ateneo per tutti i corsi di studio attivati. Gestione delle borse di 
studio di ateneo e delle altre agevolazioni economiche concesse agli studenti. Attività di contrasto 
all’evasione contributiva 
 

Da ottobre 2000 a giugno 2002 
 

Ufficio Esonero Tasse e borse di studio -  Area Segreterie e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 
Gestione delle borse di studio di ateneo e delle altre agevolazioni economiche concesse agli studenti 
 

Dal 01/05/2000 al 01/10/2000 Assunzione con contratto a tempo determinato di categoria B3 presso l’ufficio Centro Raccolta e 
Valutazione Domande dell’Istituto per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi di Milano 
 

Dal 15/10/1999 al 14/04/2000 Assunzione con contratto a tempo determinato di categoria C1 presso l’ufficio Centro Raccolta e 
Valutazione Domande dell’Istituto per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi di Milano 
 

Dal 15/04/1997 al 14/04/1998 Assunzione con contratto a tempo determinato di 6  ̂qualifica funzionale presso l’ufficio Centro Raccolta 
e Valutazione Domande dell’Istituto per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi di 
Milano 
 

Da luglio 1999 a settembre 2000 Attività di collaboratore coordinato e continuativo come consulente telefonico presso la società Atesia 
S.p.A. del gruppo Telecom 
 

Luglio 2016 Master di II livello in Management dell’Università e della Ricerca 
C/o MIP – Politecnico di Milano 

Dicembre 2006 
 

Laurea quadriennale in Giurisprudenza (V. O.)   
Università degli Studi di Milano – Bicocca 

 

Luglio 1993 
 

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

Istituto Tecnico Commerciale e Amministrativo “Valentino De Fazio” di Lamezia Terme 
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ALTRA FORMAZIONE 

 
5 settembre 2019 Partecipazione al corso di formazione online “GDPR 2016/679 – Trattamento dei dati personali: 

Rischi, Misure di Sicurezza e Violazioni” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

24 giugno 2019 Partecipazione al corso di formazione “Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ). Norma UNI EN ISO 
90001:2015. Campo di applicazione in Bicocca” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

26 marzo 2019 Partecipazione al corso di formazione online “Il Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance: conoscere per interagire” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

11 dicembre 2018 Partecipazione al corso di formazione online “Corso base AVA - ANVUR” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

11 novembre 2018 Partecipazione al corso di formazione erogato in modalità e-learning “Formazione Lavoratori – 
Generale”  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

8, 9 e 19 ottobre 2018 – 15 e 16 
novembre 2018 

Partecipazione al percorso formativo “Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico 
Organizzato dalla Fondazione Crui presso la sede dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

25 giugno 2018 Partecipazione al corso di formazione online “Regolamento Generale di Protezione dei Dati – GDPR” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

5 giugno 2018 Partecipazione all’incontro “Trasparenza: un adempimento o un’opportunità” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

23 marzo 2018 Partecipazione al corso di formazione “I provvedimenti amministrativi e gli organi dell’Università….In 
pratica” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

17 ottobre 2017 Partecipazione al corso di formazione “La responsabilità dei dipendenti per il mancato rispetto delle 
previsioni del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

26 aprile 2016 Corso anticorruzione – Codice di comportamento di Ateneo 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

08 ottobre 2015 Partecipazione al corso di formazione “Il Manuale di Gestione – Sistema Documentale di Ateneo” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

29 giugno 2015 Partecipazione al corso di formazione di livello specifico in materia di Trasparenza e Prevenzione della 
corruzione  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

26 marzo 2015 Corso anticorruzione – I reati contro la PA 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

11 e 12 marzo 2015 L’applicazione del nuovo ISEE alle prestazioni universitarie 
MIP – Politecnico di Milano 
 

Marzo – giugno 2014 Partecipazione al corso di lingua inglese – livello base della durata di 40 ore 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

28 e 29 ottobre 2013 Partecipazione al corso di formazione “Le novità introdotte dalla c.d. Legge anticorruzione (L. 
190/2012) e dai recenti interventi normativi in materia di procedimento amministrativo e conflitto di 
interessi. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 adottato dall’università degli 
studi di Milano-Bicocca 
 

1 e 2 marzo 2012 Partecipazione al corso di formazione “Lavoro di gruppo, Project management e Time Management” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

21 e 28 ottobre, 11 e 12 novembre 
2010 

Partecipazione al corso di formazione “Normativa PA e pubblico impiego – Modulo A 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
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28 ottobre 2009 Partecipazione al Convegno “La contabilità economico-patrimoniale: l’esperienza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

19 febbraio 2009 Partecipazione al corso di formazione “Introduzione alle Pari Opportunità e agli aspetti 
fondamentali del diritto antidiscriminatorio” 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

12, 13 e 14 gennaio 2009 Partecipazione al Seminario “L’impatto della Nuova Finanziaria nelle Pubbliche 
Amministrazioni”  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

22 ottobre 2008 Partecipazione al corso di formazione ESSETRE “Area Tasse avanzato – Configurazione ed 
elaborazioni massive” 
Kion S.p.A. Casalecchio di Reno (BO) 
 

Ottobre 2007 – gennaio 2008 Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale per la preparazione al 
Corso-concorso per il passaggio dalla cat. C alla cat. D 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

20 e 21 marzo 2006 Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento professionale “Redazione del Portale 
di Ateneo e Formazione all’uso del backoffice” edizione 2006   
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Aprile 2004 Corso su Prevenzione e Sicurezza sul lavoro 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Maggio – settembre 2004 Partecipazione al Corso informatico on-line terzo modulo – livello avanzato 
Università degli Studi di Milano–Bicocca 
 

Novembre 2003 – marzo 2004 Partecipazione al Corso informatico on-line secondo modulo – livello intermedio  
Università degli Studi di Milano–Bicocca 
 

Maggio – ottobre 2003 Partecipazione al Corso informatico on-line primo modulo – livello principianti  
Università degli Studi di Milano – Bicocca 
 

17 dicembre 2001 Corso di formazione e aggiornamento professionale: “La conclusione del regime transitorio di 
adozione dell’EURO”  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  BASE BASE BASE BASE BASE 
  

Francese  ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE 
  
 

 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e formativa. 

Competenze informatiche Microsoft Office: ottima conoscenza (Word, Excel, Power Point, Acces)  
Internet: ottima capacità di navigazione, reperimento e trasferimento documenti on-line  
E-mail: ottima conoscenza dei principali programmi di posta elettronica 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 
 
 
 
Milano, 11 febbraio 2020 

Altre Competenze Componente e segretario di diverse Commissioni di concorso per l’assunzione del personale tecnico-
amministrativo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 

Patente di guida Categoria A e B 


