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INFORMAZIONI PERSONALI Bollati Eugenio 
 

 Viale Innovazione, 10 (Ufficio), 20126 Milano (Italia)  

(+39) 0264485323 (Ufficio)    3401082660     

eugenio.bollati@unimib.it (ufficio) 

Sesso Maschile | Data di nascita 09/11/1966 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Università degli Studi di Milano – Bicocca. Area Infrastrutture ed 
Approvvigionamenti. Responsabile Settore Servizi all’Utenza. 
Personale Tecnico – amministrativo. Categoria D 7. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

15/07/2016–alla data attuale  Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Capo Settore Servizi all’Utenza 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano (Italia)  

Attività o settore Alta formazione e ricerca scientifica  

01/07/2017–30/11/2017 Delegato di funzioni del dirigente d'Area 
Delega del potere di firma di tutta la documentazione attinente alla gestione della materia assicurativa 
limitatamente alla gestione dei rapporti contrattuali 

Delega del potere di firma di tutta la documentazione attinente alla gestione dei rapporti con gli Uffici 
d'Ateneo in materia di rimborsi, rette, cauzioni sino alla soglia di competenza dei dirigenti 

Delega del potere di firma di tutta la documentazione attestante il soggiorno di studenti in regime di 
diritto allo studio presso le Residenze d'Ateneo ed in genere altra certificazione ed attestazione 
concernete le provvidenze per il diritto allo studio universitario nell'ambito delle competenze del proprio 
Settore 

01/07/2016–14/07/2016 Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Personale tecnico – amministrativo. 
Categoria D 7. 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Piazza Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia)  

Attività o settore Alta formazione e ricerca scientifica  

01/04/2016–30/06/2016 Direttore pro tempore nelle more del procedimento di scioglimento del Consorzio 

C.I.Di.S. – Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto 
allo Studio Universitario 
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano (Italia)  

Attività o settore Consorzio di diritto pubblico interuniversitario operante nell’ambito delle politiche 
sociali in favore della promozione della partecipazione degli studenti meritevoli agli studi di grado 
universitario  

01/07/2001–30/03/2016 Responsabile Unita operativa Economato – Tecnico. Inquadramento contrattuale 
quadro, CCNL enti regionali. 

C.I.Di.S. – Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il Diritto 
allo Studio Universitario 

Via Santa Sofia 9, 20122 Milano (Italia)  
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2019         “Il Codice dei contratti pubblici dopo l’entrata in vigore del decreto “sblocca 
cantieri”. 
AON / Regione Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

Attività o settore Consorzio di diritto pubblico interuniversitario operante nell’ambito delle politiche 
sociali in favore della promozione della partecipazione degli studenti meritevoli agli studi di grado 
universitario  

01/01/1994–30/06/2016 Capo Ufficio Economato 

I.S.U. – Istituto per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi di Milano 
Via Santa Sofia 9, 20122 Milano (Italia)  

Attività o settore Ente di diritto regionale operante nell’ambito delle politiche sociali in favore della 
promozione della partecipazione degli studenti meritevoli agli studi di grado universitario  

01/06/1993–31/12/1993 Impiegato amministrativo, VII qualifica funzionale, presso l’Ufficio Gestione 
personale 

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie 
Professionali; Direzione Regionale Lombardia 
Corso Porta Nuova 19, 20121 Milano (Italia)  

Attività o settore Ente pubblico operante nell’ambito delle politiche sociali in favore della tutela delle 
vittime degli infortuni sul lavoro  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2018 “Provvedimenti amministrativi in Università” (base) – “AVA – 
ANVUR” (base) – “D. Lgs. 81/08, Formazione lavoratori” (Base, 4 
ore); “Regolamento generale di protezione dei dati, GDPR 

 

Corsi interni in modalità e-learning. 

2017 “Professione RUP"  

Università del Sannio - Format SRL 

27/01/2012–22/03/2013 I contratti pubblici in materia di lavori, beni e servizi. Esito positivo 
alle prove di esame finali ed intermedie 

 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Milano 

17/12/1990 Laurea in giurisprudenza - Vecchio ordinamento  

Università Cattolica del sacro Cuore, Milano (Italia)  

1985–1990 Maturità classica  

Liceo E. Majorana, Rho (Italia)  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 A2 A2 
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 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 Buona competenze comunicative acquisite nell'intero arco della propria vita professionale. 

Competenze professionali Gestione delle politiche di Residenzialità dell’Università. 

D’accordo con i competenti Uffici stabilisce il numero di posti alloggio da destinarsi alle politiche di 
sostegno al diritto allo studio universitario. Collabora alla redazione dei bandi di concorso per 
l’assegnazione delle borse di studio alloggio. Gestisce i rapporti informativi con gli studenti che 
intendono partecipare al bando di concorso per la borsa di studio alloggi. Gestisce le procedure di 
accomodamento degli aventi diritto presso le strutture abitative universitarie quale interfaccia 
dell’Università e delle istituzioni che richiedono ospitalità d’accordo con le società incaricate della 
gestione dei servizi alberghieri presso le strutture. Partecipa alla definizione dei livelli dei servizi 
alberghieri e di ospitalità che saranno erogati presso le strutture abitative. Mantiene i rapporti con le 
società incaricate della gestione dei servizi alberghieri e s’interfaccia con gli utenti dei servizi (siano 
essi studenti, docenti o fruitori dei servizi di ospitalità ad altro titolo). Mantiene i rapporti con gli studenti 
ospiti presso le strutture abitative ed è interfaccia tra questi, l’Università e le società di gestione dei 
servizi alberghieri per la risoluzione delle eventuali problematiche insorte. Verifica il rispetto e 
l’adempimento da parte dei gestori dei servizi alberghieri presso le strutture abitative delle condizioni di 
capitolato. 

 

Gestione delle politiche di ristorazione universitaria. 

Collabora con i competenti Uffici dell’Università alla redazione dei bandi di concorso per i servizi di 
ristorazione in regime di agevolazione e gestisce i rapporti informativi con gli studenti che intendono 
partecipare al bando di concorso. Si interfaccia con l’Università e le istituzioni che richiedono l’accesso 
ai servizi di ristorazione d’accordo con le società incariate della gestione dei servizi di ristorazione 
presso le strutture. Partecipa alla definizione dei livelli dei servizi che saranno erogati presso le 
strutture. Mantiene i rapporti con le società incaricate della gestione dei servizi di ristorazione e 
s’interfaccia con gli utenti dei servizi (siano essi studenti, docenti o fruitori dei servizi ad altro titolo) ed è 
interfaccia tra questi, l’Università e le società di gestione dei servizi di ristorazione per la risoluzione 
delle eventuali problematiche insorte. Verifica il rispetto e l’adempimento da parte dei gestori dei 
servizi di ristorazione presso i punti di ristoro delle condizioni di capitolato. Dal 1 gennaio 2019 si 
assume anche la gestione del ramo “vending” per la totalità dei distributori presenti presso l’Ateneo, 
che si affianca alla gestione degli erogatori di acqua pubblica presenti presso lo stabile. 

 

Gestione polizze assicurative d’Ateneo. 

 Cura l’esecuzione dei contratti di polizza stipulati dall’Ateneo a seguito di pubblica evidenza. 
Intrattiene rapporti con le società assicuratrici e l’utenza. Definisce con i competenti Uffici d’Ateneo i 
livelli di fabbisogno ed i livelli di servizio conseguenti. Verifica il rispetto e l’adempimento da parte delle 

compagnie di assicurazione delle condizioni di polizza. 

Convenzione per la gestione attiva delle politiche in materia di diritto allo studio universitario. 

Collabora con la Direzione d'Ateneo nella definizione dei rapporti convenzionali con Regione 
Lombardia in tema di delega delle funzioni in materia di gestione delle politiche attive per il diritto allo 

studio universitario. 

  

Principali incarichi di RUP: 

Procedura “Sistemi dei Servizi residenziali, di ristorazione e generali d’Ateneo”. 

Procedura “Gestione dei servizi di ristorazione a favore degli studenti beneficiari di provvidenze per il 
diritto allo studio”. 

Procedura assicurazioni, rami “all risk”; RCT/O; spese mediche ospedaliere; infortuni soggetti in 
missione e kasko autoveicoli; ramo infortuni. 

Procedura gestione servizio distributori automatici. 

  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente base Utente base Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Buona conoscenza applicativi “Office" 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 12 febbraio 2020 

  

Eugenio Bollati 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

