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IL RETTORE 
 
PREMESSO che questa Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

19/12/2017, ha indetto una procedura ristretta avente ad oggetto la 
conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, 
finalizzato all’aggiudicazione di appalti per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, presso i siti in uso dell’Università a qualsiasi titolo, per l’importo 
di € 17.900.000,00 (iva esclusa) e la durata di 48 mesi - Responsabile Unico 
del Procedimento: Ing. Clemente Sesta - CIG 7371041774. 
 

PREMESSO  che il Bando di Prequalifica è stato pubblicato il 10/02/2018 sul Supplemento 
alla Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea – codice GU S: 2018-S 029-
062533;  

 
PREMESSO  che, all’esito della fase di prequalifica, coerentemente con il disposto degli 

artt. 4 e 11 del Disciplinare di Prequalifica, si è proceduto ad invitare a 
presentare formale offerta n.10 operatori economici; 

 
PREMESSO che l’aggiudicazione della gara avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 
 
RICORDATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è decorso in data 

02/08/2018 alle ore 14:00; 
 
RICORDATO che l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte da parte del 

R.U.P. si è svolta il giorno 30/08/2018, alle ore 10:00, presso il Laboratorio 
904 –Edificio U9; 

 
PRESO ATTO  della necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice di 

gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, al fine della valutazione delle 
offerte tecniche nonché dell’eventuale attività di supporto al R.U.P. nell’attività 
di verifica delle offerte anormalmente basse; 

 
PRESO ATTO che in virtù della complessità dei documenti di gara e quindi dell’offerta 

tecnica richiesta ai concorrenti, effettuata una ricognizione delle risorse 
interne all’Ateneo, nonché in virtù dell’opportunità di offrire, anche alla luce del 
rilevante importo della procedura, la massima garanzia di trasparenza e 
imparzialità nella valutazione delle offerte tecniche, il R.U.P. Ing. Clemente 
Sesta, sentito il Dott. Marco Cavallotti, Dirigente Capo Area Infrastrutture e 
Approvvigionamenti, ha ritenuto di ricorrere ad almeno n.02 professionalità 
esterne all’Ateneo per la valutazione delle offerte tecniche; 

 
PRESO ATTO che conseguentemente il Settore Centrale di Committenza, su indicazione 

del’Ing. Clemente Sesta e sentito il Dott. Marco Cavallotti, procedeva a 
segnalare a mezzo e-mail ai componenti del Gruppo di lavoro CODAU 
"Edilizia e sostenibilità" la possibilità di far parte della Commissione tecnica 
giudicatrice, previa manifestazione di disponibilità in tal senso da esprimere 
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entro il termine del 03/09/2018, specificando che, conformemente a quanto 
previsto dalle Linee Guida n.3 dell’Anac (“nel caso di aggiudicazione con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa […] la verifica sulle 
offerte anormalmente basse è svolta dal R.U.P. con l’eventuale supporto della 
commissione nominata ex articolo 77 del Codice”), ai Commissari verrà 
richiesta disponibilità a fornire supporto al R.U.P. in ipotesi di verifica di 
congruità delle offerte;  

 
PRESO ATTO che nella stessa comunicazione si precisava che, una volta raccolta la rosa di 

nominativi disponibili, l’Amministrazione avrebbe proceduto a formare una 
graduatoria di tali nominativi mediante pubblico sorteggio; 

 
PRESO ATTO che entro il citato termine giungeva l’indicazione della disponibilità dei 

seguenti n.04 nominativi: 
− Gianfranco Arieti: Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica – 
Università degli Studi di Verona; 
− Tommaso Iazzetta: Direzione Patrimonio Immobiliare – Settore 
Manutenzione – Università degli Studi di Milano;  
− Laura Gobbi: Area Tecnica Informatica E Sicurezza – Settore 
Manutenzione – Università degli Studi di Pavia; 
− Andrea Braschi: Dirigente Area Edilizia E Logistica – Università degli 
Studi di Bologna;  

 
PRESO ATTO che in data 05/09/2018, alle ore 16.15, presso l’Ufficio del Dott. Marco 

Cavallotti - stanza 1052 - alla presenza dello stesso Dott. Cavallotti, in qualità 
di primo testimone, del Dott. Andrea Ambrosiano in qualità di Ufficiale 
Rogante, nonché del Dott. Luca Caudera, del Settore Centrale di 
Committenza, in qualità di testimone e Segretario verbalizzante, il R.U.P. Ing. 
Clemente Sesta procedeva, coerentemente con quanto sopra esposto, al 
sorteggio pubblico finalizzato alla formazione di una graduatoria, da cui 
attingere n.02 componenti esterni, esperti nello specifico settore cui afferisce 
l'oggetto del contratto, necessari alla composizione della Commissione 
tecnico/giudicatrice; 

 
PRESO ATTO che, all’esito del predetto sorteggio, risultava la seguente graduatoria: 

 1. Tommaso Iazzetta 
2. Gianfranco Arieti 
3. Gobbi Laura  
4. Andrea Braschi 

 
PRESO ATTO che in data 07/09/2018 il Settore Centrale di Committenza procedeva a 

comunicare a mezzo e-mail ai n.04 soggetti di cui sopra l’esito del sorteggio, 
chiedendo contestualmente quindi ai n.02 soggetti collocati utilmente ai primi 
posti della graduatoria (Arch. Iazzetta e Arch. Arieti) di produrre la 
documentazione amministrativa necessaria per procedere alla formale 
costituzione della Commissione; 
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PRESO ATTO che i soggetti sotto indicati hanno prodotto la documentazione richiesta, ivi 
compresa idonea dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ai sensi 
della normativa anticorruzione vigente; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del 12 febbraio 2018, recante “Determinazione della tariffa di 
iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi 
compensi”, ai n.02 commissari esterni a questa Stazione Appaltante verrà 
corrisposto un compenso entro i limiti di cui all'Allegato A del Decreto stesso, 
il quale prevede un compenso lordo unitario da determinare entro un massimo 
di € 8.000,00 per Commissario; 

 
PRESO ATTO che la determinazione precisa di tale compenso e l’autorizzazione alla spesa, 

a valere sul quadro economico della procedura, verranno disposte con 
separato e successivo provvedimento motivato, da adottarsi a cura del 
Dirigente competente 

 
DECRETA 

 
di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice di gara: 
 

- Dott. Marco Cavallotti – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
(Presidente); 

- Arch. Tommaso Iazzetta – Università degli Studi di Milano (Componente); 
- Arch. Gianfranco Arieti – Università degli Studi di Verona (Componente). 

 
 

 
Il Rettore 

   Prof.ssa Maria Cristina Messa 
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Marco Cavallotti 
Indirizzo(i) 
Telefono(i)   

Fax 
E-mail 

 

Cittadinanza 
 

Data di nascita 
 

Sesso 
 

 

Esperienza professionale 
 

Date 06.10.2017 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Delegato del Rettore – Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

Principali attività e responsabilità Componente del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano  

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Date 01.07.2017 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale facente funzioni 

Principali attività e responsabilità Complessiva gestione e organizzazione servizi, risorse strumentali, e personale tecnico-
amministrativo dell’Ateneo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 
Tipo di attività o settore 

 
Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

  

Date 27.10.2014 ad oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Referente Accordo Quadro 

Principali attività e responsabilità Attività di Supporto Area Servizi Tecnici - Project Management/Project Control 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Pavia, C.so Strada Nuova, 65 27100 Pavia 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Date 05/04/2012 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Direttore Generale Vicario - Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 01/07/2007 -> 04/04/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Direttore Generale Vicario - Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
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 attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 01/07/2004 -> 30/06/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 15/11/2001 -> 30/06/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Vice dirigente e poi Categoria EP a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Capo Area Risorse Immobiliari e Strumentali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 21/06/2000 -> 14/11/2001 
Lavoro o posizione ricoperti Vice dirigente e poi Categoria EP a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 26/07/1999 -> 20/06/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Amministrativo VIII livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità - Coordinamento Area Tecnico - Immobiliare 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Date 17/02/1999 -> 25/07/1999 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico VIII livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile della settore “Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali Edilizie e Strumentali” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 
 

Date 01/01/1999 -> 16/02/1999 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico VIII livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile della struttura “Servizi Tecnici per l’Edilizia ed i Servizi” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Date 16/02/1995 -> 31/12/1998 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico VIII livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Tecnico “Progetto Bicocca” della Divisione VI’ – Edilizia (al 
tempo il II cantiere europeo per estensione, circa 230.000 mq di slp) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7,  20122 Milano 
Tipo di attività o settore 

 
Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Date 15/03/1989 -> 15/02/1995 
Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico VIII livello a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Supervisione e coordinamento progetti e lavori delle sedi universitarie distaccate, aziende agricole, 
istituti clinici e sedi convenzionate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7,  20122 Milano 
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Tipo di attività o settore 
 

Alta Formazione e Ricerca Scientifica 

Istruzione e formazione Principali - Ultimo decennio 
  

Data  -03/12/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea in Economia e Commercio Voto 102/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto Societario – Spin off universitari – Amministrazione e gestione imprese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  
  

Data  -15/042/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Guidare la Sanità che cambia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

-Eupolis – Lombardia – Scuola di Direzione in Sanitàs 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Data  -28/03/2014 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Edifici a energia quasi zero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

-Maggioli Editore 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Data  -15/11/2013 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Appalti e contratti pubblici – Novità e Responsabilità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

-Ci.In.Fo. Consorzio Interuniversitario Formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Data   

Titolo della qualifica rilasciata   
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
         

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

          

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 

- 
 
 
-Maggio/2012 
Attestato Formazione 
Impatto del nuovo regolamento del Codice dei Contratti Pubblici 
- Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico  
 
 
- 
 

  

Data  -2011 – Corso annuale 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Corso di Perfezionamento  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Manager della Gestione del Patrimonio e dello sviluppo edilizio delle Pubbliche Amministrazioni, 
Università, Enti di Ricerca – Istituzioni Scolastiche Diritto Societario – Spin off universitari – 
Amministrazione e gestione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

-Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  
Data  -Marzo/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Le residenze Universitarie – Progettazione Finanziamento Gestione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

- 

Data  -Luglio/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il nuovo regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

- Università degli Studi di Milano  

Data  -06/03/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso per Dirigenti e Preposti in materia di sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

-EQOS Consulting 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

  
Data  -Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Formazione 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Strumenti e procedure di gestione del patrimonio edilizio universitario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

- Scuola di Management – SUM – MIP Politecnico  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

- 

 
Altra(e) lingua(e) 

Inglese (I) 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I scolastico I scolastico- I scolastico I scolastico I scolastico 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali - 
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Capacità e competenze 
organizzative 

- Coordinamento di progetti complessi “Progetto Bicocca 600.000 mq realizzati in 5 anni” 
Organizzazione nella fase di avvio e nella fase a regime di Università 

- “University Planner” per conto del  Politecnico di Milano e dell’Università di Milano – Bicocca per 
la progettazione e supervisione dei  lavori di realizzazione del Nuovo Campus Universitario a 
Erbil – Republic of Irak – (progetto II classificato) 

-  
  

Capacità e competenze tecniche - Quelle maturate nelle attività e con la formazione indicate  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei software Microsoft, in particolare Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet 
Explorer, Outlook Express, e di AutoCad 

  

Capacità e competenze artistiche - 
  

Altre capacità e competenze - 
  

Patente - B 
  

Ulteriori informazioni Incarichi presso l'Università degli Studi di Milano: 
• Componente del Gruppo di Lavoro per lo "Studio e realizzazione del Sistema di Contabilità 

Gestionale dell'Università degli Studi di Milano” dal 06/05/1994 al 31/12/1998; 
• Incarico di coordinamento progetti e lavori del distaccamento Universitario di Crema al 

06/08/1993 al 31/12/1998; 
• Componente "Commissione Spazi" Università degli Studi di Milano, con incarico aggiuntivo 

di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo dal 10/01/1993 al 31/12/1998; 
• Incarico di coordinamento progetti e lavori. Osservatorio Astronomico di Brera dal 

31/01/1986 al 31/12/1998. 
• Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto 
 
Incarichi presso  l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 
• Componente della Commissione Patrimonio Mobiliare d’Ateneo; 
• Delegato del Rettore nelle conferenze di servizi per gli interventi edilizi dell'Università dal 

2010; 
• Componente delegazione parte pubblica dal 01/04/2005 al 19/03/2009; 
• Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza dal 10/10/2006 ad oggi; 
• Responsabile cui è affidata la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori e di 

quello dei Servizi e delle Forniture dal 30/11/2000; 
• Delega del Rettore per le procedure riferite al finanziamenti e realizzazione interventi per 

alloggi e residenze studenti universitari – Legge 338/2000 
• Presidente del comitato di gestione dell’ACS; 
• Responsabile amministrativo del “Marhe Center” fino a giugno 2014. 
• Responsabile per l'uso razionale dell'energia (Energy Manager). 
• Delegato del Rettore negli Accordi di programma per il potenziamento e lo sviluppo delle 

infrastrutture d’Ateneo 
• Componente del gruppo di lavoro per l’analisi gestionale e per il miglioramento delle attività 

del Consorzio Interuniversitario per il Diritto allo Studio 
• Delegato alla firma di tutti i contratti di appalto di lavori-forniture e servizi affidati 

dall’Università. 
• Componente del Comitato Paritetico per la gestione del Centro Sportivo Universitario– Pro 

Patria 
• Componente del Gruppo di Lavoro congiunto-Area Bicocca– Università/Comune di Milano 
• Coordinatore Tecnico Cluster Isole Mare Cibo – EXPO  MILANO 2015 
• Responsabile del Procedimento Padiglione Maldive – Expo Milano 2015 
• Presidente o Componente di diverse Commissioni di Concorso e di Appalto 
 
Altri incarichi 
• Componente del Board Consultivo CIDIS 
• Auditor c/o Politecnico di Milano 
• Project Manager Università di Pavia . 
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Relatore a convegni Expo Astana 2017 - 3rd September 2017 - Seminar "Future Energy in environmental development 
cooperation. The Italian contribution" – in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. 
 

Installation of a water desalination plant on the island of Magoodhoo - Faafu Atoll – Maldives. 
 
 
Expo Milano 2015 –Sustainable Energy Week -15/19 june – “Il geotermico a Milano” 

 
 

Pubblicazione Articoli 
Scientifici 

Energy consumption analysis and carbon footprint of a building of the University of Milano-Bicocca: 
starting point for a sustainability report – Energia, Ambiente e Innovazione 3-4/2013 

Allegati Ral 
 

 

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 (facoltativo)". 
 
 

Firma  
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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Iazzetta Tommaso 

Indirizzo  

Telefono  Mobile:  

Fax ------------------------------ 

E-mail                
  

Cittadinanza I  
  

Data di nascita  
  

  
  

Settore professionale 

 
Abilitazione 

 
Iscrizione Albo 

 
Attività presso UNIMI 

 

Architetto  
 

Aprile 2003-Abilitato all’esercizio della professione di architetto 
 

  Aprile 2003- Settembre 2018 Ordine degli architetti di Napoli 

  
Novembre 2014 – Vincitore concorso qualifica EP presso Divisione Progettazione  
 
Aprile 2016 – Incarico di Capo Settore Manutenzione presso Direzione Patrimonio Immobiliare 
                                                        

  

Esperienza professionale   Università degli studi di Milano 

 

Date 
 

                Lavoro o posizione ricoperte 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
data 

Dal 01/05/2016  
 
 
 
 

  Direttore dell’Esecuzione  servizi integrati per la manutenzione edile ed impiantistica, degli   
  Edifici in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi di Milano, per il periodo 01.05.2016 –  
  30.04.2019: AREA A – Città Studi; AREA B – Sede Centrale, Edifici Limitrofi e Decentrati. 

 
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione, verifica e monitoraggio delle attività di manutenzioni finalizzate alla conservazione e 
il mantenimento della qualità edilizia e impiantistica degli edifici.  L’attività viene esplicata attraverso il 
coordinamento degli uffici di manutenzione, le disposizioni del RUP e l’accertamento del rispetto delle 
obbligazioni contrattuali. 

 
 Dal 15/01/2017  

 
 
 
 

  Direttore dell’Esecuzione  servizi per la manutenzione cappe ed affini, in uso a qualsiasi titolo      
  all’Università degli Studi di Milano, per il periodo 15.01.2017 – 15.01.2020 

 
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione, verifica e monitoraggio delle attività di manutenzioni finalizzate alla conservazione e 
il mantenimento degli standard impiantistici delle cappe chimiche ed affini presso i laboratori UNIMI. 
L’attività viene esplicata attraverso il coordinamento degli uffici di manutenzione, le disposizioni del 
RUP e l’accertamento del rispetto delle obbligazioni contrattuali.  
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

             
                                                   Date 

 
                   Lavoro o posizione ricoperte 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Principali attività e responsabilità 
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                                                   Date 

 
                  Lavoro o posizione ricoperte 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
Date 

 
                  Lavoro o posizione ricoperte 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 

 
 

Date 
 

                  Lavoro o posizione ricoperte 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Principali attività e responsabilità 
 

 
 

Date 
 

                  Lavoro o posizione ricoperte 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Principali attività e responsabilità 
                    

 
  Dal 02/04/2017  

 
 
 
 

Direttore dell’Esecuzione servizi alberghieri delle residenze universitarie, in uso a qualsiasi titolo    
all’Università degli Studi di Milano, per il periodo 02.04.2017 – 30.03.2021: LOTTO 1 – Via 
Bassin/Plinio,  LOTTO 2 – via S.Sofia/Ripamonti. 
 
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione, verifica conformità e monitoraggio degli standard dei servizi alberghieri, comprese 
le piccole manutenzioni svolte presso le residenze universitarie e gli appartamenti nelle disponibilità 
dell’Ateneo. L’attività viene esplicata attraverso il coordinamento dei direttori operativi e l’ufficio 
alloggi, le disposizioni del RUP e l’accertamento del rispetto delle obbligazioni contrattuali.  
 

  Dal 01/08/2017  
 
 
 
 

  Direttore Lavori  Appalto di tinteggiatura degli spazi in uso a qualsiasi titolo all’Università degli Studi   
  di Milano, per il periodo 01.08.2017 – 30.07.2020 

 
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione, verifica di conformità e monitoraggio delle opere di tinteggiatura e affini, finalizzate 
alla conservazione e al decoro degli spazi e negli edifici. L’attività viene esplicata attraverso il 
coordinamento degli uffici di manutenzione, le disposizioni del RUP e l’accertamento del rispetto delle 
obbligazioni contrattuali. 
 

 Dal 01/02/2018 al 31/08/2018  
 
 
 
 

  RUP  Appalto lavori di rifacimento del manto di copertura dell’ed. 25010 sito in via Golgi 19 – Milano   
   

 
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione e validazione del progetto, coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione e 
accertamento del rispetto delle obbligazioni contrattuali del Progettista, D.L. e Aggiudicatario. 

 
 
  Dal 01/02/2018 al 07/09/2018  

 
 
 
 

  RUP  Appalto fornitura e posa per la sostituzione del gruppo frigorifero presso H. San Paolo ed. 25010  
  sito in via di Rudinì 10 – Milano   
   

Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 
Programmazione e validazione del progetto, coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione e 
accertamento del rispetto delle obbligazioni contrattuali del Progettista, D.L. e Aggiudicatario. 

 
                                                          Date 
 
                    Lavoro o posizione ricoperte 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
             Principali attività e responsabilità 
 
 
 

       Commissioni di giudicatrici 
 

                                                      Date 
 
                    Lavoro o posizione ricoperte 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
          
             Principali attività e responsabilità 

 
   Dal 01/07/2016 al 10/09/2018 
 
  Supporto al RUP nella redazione della progettazione dei Servizi Integrata di manutenzione e Servizi    
  Alberghieri 
 
  Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 

  
  Programmazione, coordinamento e verifica del progetto del Servizio e relativo monitoraggio gara 

 
 
 

 
 

Dal 01/06/2015 al 7/09/2015  
 

Commissario Componente Appalto Integrato di progettazione ed esecuzione del Polo di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli studi di Milano sito a Lodi 
   
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 

  Valutazione delle offerte di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperte 
 
 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperte 
 
 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
                                                           Date 
 
                      Lavoro o posizione ricoperte 
 
 
 
 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

            Esperienza professionale 
 
 
 

Date  
 

               
                  Lavoro o posizioni ricoperte 

 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
        Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Dal 11/09/2015 al 25/09/2015  
 
Commissario Componente Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP- area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, presso la divisione progettazione e gestione del patrimonio immobiliare  
 
   
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 

  Valutazione dei titoli e delle prove scritte e colloquio orale, con emissione di graduatori finale 
 
 
 
 

 Dal 16/02/2016 al 02/03/2016 
 
Commissario Componente Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, presso la divisione progettazione e gestione del patrimonio immobiliare  
 
   
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 

  Valutazione dei titoli,  prove scritte e colloquio orale, con emissione di graduatori finale 
 
 
 

 Dal 22/06/2017 al 30/06/2017 
 
Commissario Componente Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D - area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, presso la Direzione Patrimonio Immobiliare  
 
   
Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano 
 

  Valutazione dei titoli,  prove scritte e colloquio orale, con emissione di graduatori finale 
 
 
 
 
 
 

 Professionista 

 
 
 

  01/02/2012 al 30/09/2012 
 
 
Architetto/Capo Progetto 
 
Arch. Luisella Pennati, via D. Tessa  n.1 Milano 
 
Progettazione Architettonica, strutturale ed esecutiva, coordinamento attività specialistiche, Direzione    
Lavori, progettazione prevenzione incendi, opere di risparmio energetico e relativa certificazione 
energetica, pratiche edilizie, capitolati, computi e contratti d’appalto per strutture scolastiche e teatri. 
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                                                        Date 

 
Lavoro o posizioni ricoperte 

 
                Principali attività e responsabilità   

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                           Tipo di attività 

 
 
                                                          Date 

 
                        Lavoro o posizioni ricoperte 

 
               Principali attività e responsabilità 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                            Tipo di attività 
 
 
                                                          Date 

 
                        Lavoro o posizioni ricoperte 

 
               Principali attività e responsabilità 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
                                            Tipo di attività 

 

 
   01/05/2007 al 31/08/2008 

 
Architetto/Capo Progetto 
 
Progettazione Architettonica strutturale ed esecutiva, Direzione Lavori 
 
Arch. Fulvio Ricciuti, via Gallina n.8 Milano 
 
Architettura, Edilizia e Impianti 

 
 
01/05/2005 al 30/04/2007 
 
Architetto/Capo Progetto 
 
Progettazione Architettonica definitiva ed esecutiva 
 
Prof. Alessandro Anselmi e Architetti Associati via  Valadier n.5 Roma 
 
Progettazione edificio polifunzionale quartiere San Pietro a Roma -  Architettura, Edilizia 

 
 

01/09/2002 al 01/02/2007 
 
Architetto/Capo Progetto 
 
Progettazione Architettonica integrata ed esecutiva, Direzione Lavori 
 
ABDR Architetti Associati via Delle Conce n.20 - Roma 
 
Progetto definitivo ed esecutivo Stazione dell’Alta Velocità Roma Tiburtina  - Architettura e Edilizia 
 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/09/2005 al 17/05/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione all’insegnamento di Disegno Tecnico,Tecnologia delle Costruzioni e Costruzioni Edili 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza della tecnologia e della scienza delle costruzioni, relative competenze di calcolo e 
progettazione strutturale e costruttiva, e relative norme di  rappresentazione nel campo del disegno 
edile e civile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Interuniversitaria Campania di Specializzazione all’Insegnamento presso Seconda Università 
degli studi di Napoli, Facoltà di architettura “Luigi Vanvitelli” di Aversa 

 
Date 

               
                 Titolo della qualifica rilasciata  

   
                                                  Votazione 
 

                 Ente erogatrice dell'istruzione  
 
 

                                                     Date 
               
                  Titolo della qualifica rilasciata  
   
                                                  Votazione 
 
                 Ente erogatrice dell'istruzione 

 
30/07/2002 
 
Laurea Magistrale in Architettura 
 
110/ con Lode 
 
Seconda Università di Napoli, Facoltà di architettura “Luigi Vanvitelli” di Aversa 
 
 
10/12/2012 
 
Coordinatore per la sicurezza cantiere temporanei Dlgs.81/2008 
 
Idoneo 
 
Ente Accreditato di Formazione Professionale “Beta Formazione” di Ravenna 
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Attività  di docente 

 

 

Date 01/10/2007 al 30/06/2008   

Ente/ Istituto 
 

                                               Mansione 

I.I.S.” Carlo Catteneo” via Papa Gregorio XIV, 1 20100 Milano 
 
Docente a tempo determinato per classe di concorso A016 (disegno, tecnologia e Costruzioni) 

 
Date 

 
01/09/2008 al  30/06/2009 e dal 10/09/2010 al 09/07/2012 

Ente/ Istituto 
 

Mansione 

I.I.S.S.”Mosè Bianchi” via della Minerva, 1 20900 Monza (MB) 
 
Docente a tempo determinato per classe di concorso A016 (disegno, tecnologia e Costruzioni) 

 
Date 

 
01/09/2009 al 30/06/2010 

Ente/ Istituto 
 

Mansione 

I.I.S.S” Giuseppe Peano” via  A. Doria, 1 Cinisello Balsamo (MI) 
 
Docente a tempo determinato per classe di concorso A016 (disegno, tecnologia e Costruzioni) 

Date/Ente 
                                                 Mansione 

  06/09/2012 al 30/06/2013  I.T.I.S.” Enrico Fermi” via  Agnesi, 24 Desio (MI) 
  Docente a tempo determinato per classe di concorso A016 (disegno, tecnologia e Costruzioni) 

Date/Ente                                                 
Mansione 

09/09/2013 al 30/06/2014  I.T.C.” Erasmo da Rotterdam” via  Varalli, 24 Bollate (MI) 
  Docente a tempo determinato per classe di concorso A016  
  (Costruzioni e Impianti - gestione e sicurezza cantiere) 

Date/Ente                                                  
Mansione 

09/09/2014 al 20/11/2014 (dimissioni contratto)  I.T.I.”  Ettore Conti” via  De Vincenti, 11  Milano (MI) 
  Docente a tempo determinato per classe di concorso A071 (disegno e tecnologia) 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

    

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

            

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità nella comunicazione e nel dialogo con singoli e gruppi di persone, anche in situazioni di 
gestione dei conflitti. Abilità nell’ascolto e nella relazione con e tra le persone. Attitudine a risolvere 
situazioni e a prendere decisioni.  
 

  
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacità di coordinamento del Team assegnato e dei  gruppi di lavoro impegnati su processi di lavoro  
complessi (contratti di servizi, progetti, cantiere ecc.) creando un clima di rispetto, collaborazione, 
ascolto, fiducia e partecipazione tra le persone. 
Abilità nel relazionarsi al proprio Team e ai professionisti esterni (dagli studi professionali alle imprese 
di costruzioni fino agli enti pubblici) coordinando tempistiche di obiettivi, programmazione attività,  e  
consegne lavori, creando un clima di entusiasmo e responsabilizzazione. 

 

 

Capacità e competenze tecniche   Abilità nel preparare e sviluppare progetti di Servizi e di Architettura a diversi livelli: dal preliminare 
all’esecutivo, compresi i contenuti e dimensionamenti strutturali, impiantistici e di prevenzione 
antincendi, compresi gli aspetti bioclimatici e di risparmio energetico, nonché quelli gestionali post-
lavori. Abilità nel redigere Capitolati di Appalto per Lavori e Servizi, computi metrici  estimativi, 
direzione lavori e di cantiere. Abilità  ed esperienza nel redigere pratiche autorizzative.     
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Capacità e competenze 
informatiche 

Autocad 2d e 3D, Word, Excel, Power Point, Primus, Certus, Mantus, Prosap, Edisap. 

  

Capacità e competenze artistiche Ottima conoscenza dell’architettura architettura contemporanea e moderna e discreta capacità di 
disegno a mano libera 

  

  

  

                                             Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
Cognome Nome ARIETI GIANFRANCO 

Indirizzo  
Telefoni  Mobile  Fax  

E-mail  PEC  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  Comune di nascita  
  

Codice fiscale  Partita IVA  
  

Occupazione desiderata 
Settore professionale 

- 
  

Esperienza professionale  
  

Date Ottobre 2017 – ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Direzione Tecnica e Logistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – via dell’Artigliere, 8 37129 Verona Italia 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile dell’iter procedurale del programma triennale dei lavori – aggiornamento annuale 
2018 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018 – 2019. 
Principali contratti relativi ad interventi edilizi: 
 Cittadella della Cultura - Nuovo edificio Centro Polifunzionale. 
 Spazi didattici Santa Marta - Costruzione del Nuovo corpo aule. 
 Nuovo edificio - Biologico 3° - per aule e laboratori didattici e spazi studenti – Istituti Biologici. 
 Lavori di adeguamento sismico riguardanti i Poli Universitari. 
 Lavori di messa a norma Chiostro San Francesco al fine dell’ottenimento agibilità e CPI. 
Principali contratti di acquisizione di beni: 
 Dipartimento di Medicina – fornitura microscopio ottico rovesciato in campo chiaro e fluorescenza. 
 Policlinico Giovanbattista Rossi - Allestimento ed adeguamento funzionale ampiamento L.U.R.M. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica upgade tomografo a risonanza magnetica. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica piattaforma cumputazionale. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica citometro a flusso. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica upgrade per microscopi confocali. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica sequenziatore. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica per la genomica e trascrittomica. 
 ARC. NET. - fornitura sistema diagnostico per estrazione e determinazione test target terapy. 
 Dipartimento di Medicina – fornitura di s i s t ema  LC-Q Q Q - M S. 
Principali contratti di acquisizione di servizi: 
 Servizio di noleggio e assistenza apparecchiature stampanti, multifunzioni e scanner. 
 Servizio di controllo e di manutenzione delle cappe e degli armadi ventilati e di sicurezza. 
 Servizio di riproduzione documentale mediante fotocopiatura, stampa e scansione. 
 Accordo quadro servizi di catering. 
 Accordo quadro servizi agenzie viaggi. 
 Servizio di traslochi e facchinaggio. 
 Servizio di portierato e vigilanza biblioteche. 
 Servizio di vigilanza edifici universitari. 

  

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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Date Ottobre 2015 a Settembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Direzione Tecnica ed Economato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – via dell’Artigliere, 8 37129 Verona Italia 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile dell’iter procedurale dei programmi triennali dei lavori – aggiornamenti annuali 
dal 2015 al 2017 e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2017 – 2018. 
Principali contratti relativi ad interventi edilizi: 
 Nuovo edificio laboratori didattici e centro per il trasferimento tecnologico - Cà Vignal. 
 Villa Eugenia San Floriano (VR) - intervento di restauro fabbricato cantina di vinificazione. 
 Palazzo di Economia - Lavori di ristrutturazione al fine dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI. 
 Polo di Veronetta - Lavori di messa a norma degli ed. n. 6 – 7 - 9° - 9B - 10. 
 Lavori di messa a norma Chiostro Porta Vittoria. 
 Lavori di messa a norma edificio Ex Zitelle al fine dell'ottenimento agibilità e del CPI. 
 Lavori di messa a norma Istituti Biologici ai fini dell'ottenimento dell'agibilità e del CPI. 
 Lavori di adeguamento sismico Istituti Biologici. 
Principali contratti di acquisizione di beni: 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica maldi 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica citoflorimetro 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica spettrometro. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica piattaforma computazionale. 
 C.P.T. - fornitura strumentazione scientifica upgrade per microscopi confocali. 
 ARC. NET. - fornitura sistema diagnostico per estrazione e determinazione test target terapy. 
 Dipartimento di Medicina – fornitura microscopio ottico diretto. 
Principali contratti di acquisizione di servizi: 
 Gestione stabulari. 
 Gestione e manutenzione aree verdi. 
 Gestione e manutenzione impianti tecnologici. 
 Pulizie edifici universitari. 

  

Date Gennaio 1999 a Settembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Direzione Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – via dell’Artigliere, 8 37129 Verona Italia 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Dirigente responsabile dell’iter procedurale dei programmi triennali dei lavori – aggiornamenti annuali 
dal 1999 al 2015. Responsabile Unico del procedimento dei contratti relativi ad interventi edilizi: 
 Recupero ex caserme Santa Marta Passalacqua – Campus Universitario centro culturale. 
 Cittadella della Scienza – nuovo edificio per la ricerca e grandi attrezzature. 
 Restauro e recupero funzionale Palazzo Giuliari. 
 Facoltà di Economia – recupero Provianda - Panificio ex Caserma Santa Marta. 
 Facoltà di Economia - recupero Silos di ponente ex Caserma Santa Marta. 
 Facoltà di Giurisprudenza – costruzione Aula Magna. 
 Facoltà di Scienze - costruzione nuovi laboratori. 
 Facoltà di Medicina – ampliamento Biblioteca “Egidio Meneghetti”. 
 Facoltà di Medicina - realizzazione Aula Magna presso il Policlinico. 
 Corso di laurea in vitivinicoltura – allestimento laboratori presso Villa Lebrect. 
 Restauro facciate Palazzo Giuliari. 
 Cittadella di Veronetta - restauro Palazzo Zorzi. 
 Facoltà di Medicina – messa a norma palazzina di Farmacologia e Medicina Legale. 
 Facoltà di Medicina – costruzione edificio destinato ai diplomi universitari. 
 Cittadella di Veronetta - 2° stralcio nuove aule e studi – Polo didattico Giorgio Zanotto. 

  

Date Marzo 1987 a Dicembre 1998 
Lavoro o posizione ricoperti Direttore Ufficio Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Verona – via dell’Artigliere, 8 37129 Verona Italia 
Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Principali attività e responsabilità Alta sorveglianza - ingegnere capo e Responsabile del Procedimento dei contratti relativi ad interventi 
edilizi: 
 Facoltà di Scienze - 3° stralcio. 
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 Cittadella di Veronetta - 1° stralcio nuove aule e studi. 
 Facoltà di Scienze - serra laboratorio. 
 Ristrutturazione Palazzo di Economia. 
 Facoltà di Scienze - 2° stralcio. 
 Facoltà di Medicina - ampliamento 2° biologico. 
 Facoltà di Scienze - 1° stralcio. 
 Nuova mensa di San Francesco. 
 Facoltà di Economia - Aule ed istituti. 
 Biblioteca “Arturo Frinzi” – Emeroteca. 
 Edificio di chiusura Chiostro di San Francesco. 

  

Date Luglio 1983 a Febbraio 1987 
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Tipo di attività o settore Edilizia civile 
Principali attività e responsabilità Diversi edifici residenziali, turistici, commerciali, agricoli ed artigianali privati 

  

Ulteriori esperienze 
professionali 

 

  

Date Gennaio 1990 a Agosto 2018 
Principali attività e responsabilità Partecipazione commissione tecnica dei seguenti appalti con criterio di aggiudicazione appalto 

concorso – offerta economicamente più vantaggiosa: 
 Comune di San Pietro di Lavagno - procedura aperta di esecuzione di lavori pubblici per la 

realizzazione di un nuovo polo scolastico in frazione San Pietro 1° stralcio efficientamento 
 Comune di San Pietro di Lavagno - procedura aperta con contestuale cessione di bene immobile 

ai sensi dell’art. 60 comma 1) e art. 191 del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 per la realizzazione del 
nuovo Polo scolastico in Frazione San pietro – 1° stralcio 

 Università degli studi di Bergamo - procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione 
quadriennale delle aree a verde 

 Comune di San Pietro di Lavagno - appalto integrato per la realizzazione della mensa e della 
palestra del nuovo polo scolastico di San Pietro 

 Comune di San Pietro di Lavagno - Appalto integrato per la realizzazione della palestra della scuola 
elementare della frazione di Vago 

 Comune di San Pietro di Lavagno - Appalto integrato realizzazione asilo nido ciliegio in fiore 
 Università degli studi di Verona - Palazzo di Economia - Lavori di ristrutturazione al fine 

dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI. 
 Università degli studi di Verona - Polo di Veronetta - Lavori di messa a norma degli ed. n. 6 – 7 - 

9° - 9B - 10. 
 Università degli studi di Verona - Lavori di messa a norma Chiostro Porta Vittoria. 
 Università degli studi di Verona - Lavori di messa a norma edificio Ex Zitelle al fine dell'ottenimento 

agibilità e del CPI. 
 Università degli studi di Verona - Lavori di messa a norma Istituti Biologici ai fini dell'ottenimento 

dell'agibilità e del CPI. 
 Università degli studi di Verona - Lavori di adeguamento sismico Istituti Biologici. 
 Comune di Verona – A.G.E.C. - programma complesso ex Caserme Passalacqua e Santa Marta 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Economia – restauro e recupero funzionale Panificio 

ex Caserma Santa Marta 
 Università degli studi di Verona - restauro funzionale Palazzo Giuliari. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Economia - recupero Silos di ponente ex Caserma 

Santa Marta. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Scienze - costruzione nuovi laboratori 
 Università degli studi di Verona - Cittadella di Veronetta - restauro Palazzo Zorzi. 
 Università degli studi di Verona - Cittadella di Veronetta - 2° stralcio nuove aule e studi – Polo 

didattico Giorgio Zanotto. 
 Università degli studi di Verona - restauro facciate Palazzo Giuliari. 
 Università degli studi di Verona - Corso di laurea in vitivinicoltura – allestimento laboratori presso 

Villa Lebrect. 
 Università degli studi di Verona - 3° stralcio facoltà di Scienze. 
 Università degli studi di Verona - ampliamento 2° biologico facoltà di Medicina. 
 Università degli studi di Verona - 2° stralcio facoltà di Scienze. 
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 Università degli studi di Verona - 1° stralcio facoltà di Scienze. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Giurisprudenza – costruzione Aula Magna. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Scienze - costruzione nuovi laboratori. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina – ampliamento Biblioteca “E. Meneghetti”. 
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Medicina - realizzazione Aula Magna presso il 

Policlinico. 
 Consorzio universitario degli studi di Verona - 3° biologico Facoltà di Medicina. 
 Università degli studi di Verona - aule ed istituti facoltà di Economia. 
 Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Verona - Laboratorio prove marmo 
 Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Verona - laboratorio camerale presso 

la Fiera di Verona. 
 Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Verona - laboratorio camerale presso 

la Fiera di Verona. 
  

Date Gennaio 1994 a Dicembre 2011 
Principali attività e responsabilità Collaudatore delle seguenti opere: 

 Comune di Verona - lavori di consolidamento statico e restauro conservativo dell’edificio denominato 
“Palazzo della Ragione o del Mercato Vecchio” per la realizzazione di un centro espositivo
polivalente. 

 Università degli studi di Padova - restauro Palazzo ex Luzzato – 2° fase. 
 Università degli studi di Padova - Consolidamento statico – Palazzo ex Luzzato – 2° fase. 
 Azienda Ospedaliera “ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA” - realizzazione nuova centrale gas

medicali. 
 Azienda Ospedaliera “ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA” - realizzazione nuova centrale reflui. 
 Centro polifunzionale Don Calabria - centro riabilitativo sportivo in via San Marco. 
 Azienda Ospedaliera “ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA” - collegamento gruppi operatori 1°

divisione clinicizzata di chirurgia. 
 Università degli studi di Trento - restauro Mulino Vittoria. 
 Università degli studi di Padova - ristrutturazione ed adeguamento impiantistico Palazzo ex Luzzato.
 Comune di Gazzo Veronese - palazzetto dello Sport. 
 Università degli studi di Padova - consolidamento statico – Palazzo ex Luzzato. 
 Università degli studi di Padova - ristrutturazione ed adeguamento impiantistico – Palazzo ex Rizzato.
 Consorzio Z.A.I. - laboratori agroalimentari presso quadrante europa. 
 Comune di Valeggio sul Mincio - ampliamento cimitero di Salionze. 
 Università degli studi di Trento - biblioteca facoltà di Ingegneria. 
 Università degli studi di Padova - installazione impianti di sicurezza – Palazzo ca’ Borin – Fumagalli.
 Università degli studi di Padova - installazione impianti di sicurezza – Palazzo Dottori – Wollemberg.
 Università degli studi di Trento - 3° stralcio facoltà di Ingegneria. 

  

Date Gennaio 2004 a Dicembre 2008 
Nome e indirizzo del committente Banca Popolare di Verona - piazza Nogara 2, 37121 Verona Italia 
Principali attività e responsabilità Progettista – Direttore dei Lavori – Coordinatore della Sicurezza dei lavori di: 

 Restauro funzionale edificio Corso Porta Nuova – sede area 
 Realizzazione “sala Comitato” presso la sede centrale in “Palazzo Scarpa” 
 Restauro Banca Aletti di Piazza Nogara 
 Restauro e consolidamento facciate Domus Mercatorum. 

  

Date Gennaio 2003 a Giugno 2005 
Nome e indirizzo del committente Fondazione Cariverona via Achille Forti, 3/A, 37121 Verona Italia 
Principali attività e responsabilità Direttore operativo dei lavori del restauro di Villa Lebrecht. 

  

Date Gennaio 1999 a Dicembre 2004 
Nome e indirizzo del committente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona – Corso Porta Nuova, 96, 37122 

Verona Italia 
Principali attività e responsabilità Progettista – Direttore dei Lavori dei lavori di: 

 Restauro e consolidamento tetto Domus Mercatorum. 
 Realizzazione di nuovi uffici. 
 Realizzazione del laboratorio prove tecniche marmo. 
 Realizzazione del laboratorio camerale analisi chimiche – merceologiche. 
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Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Metodologie innovative per il censimento integrato del patrimonio immobiliare e l’utilizzo del B. I. M. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli studi della Basilicata 

  

Date Settembre 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Aggiornamento codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

  

Date Maggio 2017 – Giugno 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Il progetto di restauro, la conservazione del patrimonio progettuale, l’interfaccia con altre specialità e la 
sicurezza ed il B. I. M. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Open Building - Gruppo CONTEC - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Verona 

  

Date Marzo 2017 – Aprile 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Intelligenza artificiale. Nuovo paradigma e nuove opportunità nelle applicazioni industriali - Sistemi 
strutturali irrigidenti negli edifici. Funzionalità, caratteristiche ed approccio interdisciplinare con le 
funzioni del progetto. - ARA Index. Un algoritmo creato per la valutazione dei rischi e della sicurezza 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Open Building - Gruppo CONTEC - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Verona 

  

Date Febbraio 2017 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento 2016 - Normativa europea: Regolamento DPI (UE) 2016/425 - Normativa nazionale: 
D.lgs. 126/2016 (SCIA unica); D.lgs. 222/2016 (SCIA 2) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A. F. & P. S. r. L. - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Verona 

  

Date Giugno 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Nuovo codice degli Appalti D.lgs. 50/2016 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

  

Date Gennaio 2016 – Marzo 2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A. F. & P. S. r. L. - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Verona 

  

Date Marzo 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 
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Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Le basi della Valutazione Immobiliare Standard 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

  

Date Gennaio 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Criteri di analisi e di intervento nell'ambito del rischio sismico riferito agli edifici storici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le 
province di Verona Rovigo e Vicenza –  

  

Date Settembre 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Mobilità sostenibile 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona – Università 
degli Studi di Verona 

  

Date Aprile 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Standard internazionali di valutazione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

  

Date Ottobre 2012 – Gennaio 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

A. F. & P. S. r. L. - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Verona 

  

Date Ottobre 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Gestione del modello di responsabilità in materia di salute e sicurezza degli Atenei 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

  

Date Settembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Gare di appalto – l’accesso agli atti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione CO. IN. FO. - Università degli Studi di Torino 

  

Date Aprile 2007 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Le gare di appalto dal bando alla stipula del contratto 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione CO. IN. FO. - Università degli Studi di Torino 

  

Date Novembre 2005 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali acquisite La gestione delle gare di appalto 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Torino 

  

Date Settembre 2003 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Controllo dei costi di costruzione e gestione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione M. I. P. – Politecnico di Milano 

  

Date Ottobre 2001 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Validazione dei progetti esecutivi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Bologna 

  

Date Febbraio 1999 - Giugno 1999 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Analisi del degrado e progettazione del restauro di edifici storici 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione I. U. A. V. – Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date Settembre 1997 - Novembre 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Coordinatore della sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell’opera 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona – E. S. E. V. 
– C. P. T. di Verona 

  

Date Luglio 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite Total quality management for construction process 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione M. I. P. – Politecnico di Milano 

  

Date 9 Settembre 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione al n. 703 ordine professionale Architetti 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

  

Date 30 Aprile 1983 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione I. U. A. V. – Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

  

Date 17 Luglio 1982 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione I. U. A. V. – Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue - autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Buono A2 Buono A2 Buono A2 Buono A2 Buono 

Francese  B1 Appropriato B1 Appropriato B1 Appropriato B1 Appropriato B1 Appropriato 
  

Capacità e competenze relazionali Capacità di lavorare in team e spiccate attitudini relazionali sia con colleghi che con utenti. Notevole 
esperienza maturata nella gestione di gruppi di lavoro, tavoli di conciliazione e coordinamento di 
processi complessi su temi specifici. Capacità di relazionarsi con enti pubblici e privati. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di coordinamento dell’attività di gruppi di lavoro, capacità decisionali anche su temi complessi, 
puntualità nell’organizzazione del lavoro e spiccate capacità di programmazione e pianificazione in 
ambito territoriale e dei piani di opere pubbliche. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona coscienza delle principali norme di riferimento nell’ambito delle opere pubbliche, edilizio in 
generale ed elementi di diritto amministrativo. Costante aggiornamento mediante la frequenza di 
specifici corsi di formazione. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office 365, Autodesk – Autocad, Autodesk – BIM Revit, Internet, 
Posta elettronica 

  

Capacità e competenze artistiche L’esperienza lavorativa maturata nella redazione di progetti di fattibilità tecnico ed economica 
unitamente alla partecipazione alle fase progettuali successive con plurimi team di progettisti per la 
realizzazione di importanti opere universitarie ha contribuito ad affinare una elevata capacità e 
competenza compositiva architettonica. 

  

Altre capacità e competenze Capacità di adattamento alle situazioni ed al contesto dato particolarmente sviluppata per la 
partecipazione a progetti di promozione e sostegno in paesi in via di sviluppo africani, quali la Tanzania 
prima come volontario ed il Burundi come Referente dell’Università degli Studi di Verona, che hanno 
previsto la realizzazione di immobili e quindi la necessità di missioni in loco per la risoluzioni di 
problematiche tecniche e realizzative in contesti molto diversi. 

  

Patente A – B - C 
  

Ulteriori informazioni Progettista e Direttore Lavori progetti di promozione e sostegno in Burundi, partecipati dall’Università 
degli Studi di Verona, dalla Fondazione Cariverona e da altre fondazioni e soggetti privati con il fattivo 
contributo dell’Amahoro Onlus in particolare: 
 Centro didattico e sociale Università di Ngozi. 
 Centro pediatrico ospedale di Ngozi. 
 Palestra e centro riabilitativo ospedale di Ngozi. 
 Riabilitazione sale operatorie ospedale di Ngozi. 
 Centro riabilitativo odontoiatrico ospedale di Ngozi. 

Allegati - 
  

  

  

  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) 

  

Verona Settembre 2018 Arch. Gianfranco Arieti 
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