
 
 
 

 
 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CAUSE 

DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI 
GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50. 

 
La sottoscritta  Ing. Francesca Aleotti, ai fini della nomina a componente della commissione giudi-

catrice avente il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche relativamente alla procedura 

di gara bandita dalla Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore per l'affidamento del 

servizio di “manutenzione degli impianti antincendio” degli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi 

titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e as-

sociazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di ventiquattro mesi, suddivisa in tre lotti 

funzionali (territoriali). CIG LOTTO 1: 9521109BB1 - CIG LOTTO 2: 9521140548 - CIG LOTTO 

3: 9521170E07. 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto 

dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 1, dell’art. 42 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché della Direttiva concernente 

                                                 
1Art. 77 “Commissione giudicatrice” – commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016: 
 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura. 

 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di 
pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle 
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da 
successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi. 

2Art. 42 “Conflitto di interesse” del D. Lgs. 50/2016: 
 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, 

prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire 
la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 

 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per 
conto della stazione appaltante interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di 
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criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e relativi eventuali compensi delle 

commissioni giudicatrici degli appalti e delle concessioni PG n. 65268/2019 e presa visione dei 

nominativi degli operatori economici che hanno presentato offerta: 

1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto; 

2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 

3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa; 

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 

gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

5) di non essere stata condannata, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001; 

6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 3 e al 

D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara 

sopra indicata, in quanto non sussistono, a proprio carico, situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, nel procedimento di gara; 

                                                 
conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad 
astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di 
responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque 
fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. 
3Art. 1 comma 41 della L.  190/2012: 
  41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
 «Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 
  1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale». 
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7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga 

una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a 

darne notizia agli altri componenti della commissione e alla Città metropolitana di Bologna e 

ad astenersi dalla funzione; 

8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci; 

9) di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE. 2016/679 (GDPR) e del 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della 

prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10) di essere informata che il proprio curriculum vitae sarà pubblicato, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. 

Per quanto sopra dichiara di accettare espressamente la nomina a componente della commissione 

giudicatrice e di essere a conoscenza che la partecipazione alla stessa è svolta a titolo gratuito. 

Vignola, data di firma 

 

       Ing. Francesca Aleotti 

(documento firmato digitalmente) 
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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  ALEOTTI FRANCESCA 
Indirizzo      VIGNOLA (MO) 
Telefono   

E-mail  francesca.aleotti@comune.vignola.mo.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita     
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1 gennaio 2018 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vignola - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Specialista tecnico a tempo indeterminato titolare di Posizione Organizzativa 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione 

 
Attività relativa alla programmazione delle opere pubbliche e delle forniture e servizi: 
Redazione e aggiornamenti del Programma Triennale dei Lavori Pubblici  
Redazione e aggiornamenti Programma Biennale Forniture e Servizi 
Pubblicazione dei suddetti Programmi e relativi aggiornamenti 
Partecipazione a bandi relativi a contributi pubblici relativi agli immobili 
Programmazione, progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche inerenti gli immobili 
Attività relativa alla gestione del patrimonio pubblico: 
Gestione inventario 
Gestione contratti di locazione, comodato e/o concessione e Canoni Demaniali relativa agli 
immobili 
Gestione edilizia scolastica 
Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) 
Gestione contratti di fornitura energia elettrica, gas naturale, acqua e teleriscaldamento 
Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gestione patrimonio 
Attività relativa alla gestione dei servizi di manutenzione del patrimonio pubblico: 
Gestione degli appalti di servizio per: conduzione impianti elevatori, impianti di climatizzazione 
invernale e estiva, dispositivi antincendio, servizio di sorveglianza e vigilanza degli immobili 
Gestione appalti per le verifiche di messa a terra e le verifiche biennali ascensori 
Gestione appalti di manutenzione ordinaria immobili 
Gestione appalti di manutenzione straordinaria immobili  
Gestione dell’appalto relativo ai servizi cimiteriali, lampade votive, pulizia e custodia e 
manutenzione del verde cimiteriale 
Supporto tecnico alla Società Vignola Patrimonio S.r.l. per gli appalti di manutenzione 
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• Date (da – a)  29 dicembre 2008 – 31 dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vignola - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico” (Cat. D1)  - tempo indeterminato  - Direzione Area Tecnica Pianificazione 

Territoriale e Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento 

Progettazione e Direzione Lavori opere pubbliche, forniture e servizi 
• Date (da – a)  24 settembre 2015 - 13 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione terre di Castelli - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento - Lavori di rifacimento copertura ed interventi di 

miglioramento sismico dell'edificio sede di uffici di proprietà dell'Unione Terre di Castelli - primo 
stralcio 

• Date (da – a)  21 maggio 2014 - 30 novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione terre di Castelli - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico” (Cat. D1)  - tempo determinato e parziale (8 ore settimanali) - Ufficio Unico 

in materia di Sismica 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio unico in materia di Sismica 

• Date (da – a)  9 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione terre di Castelli - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  “Specialista Tecnico” (Cat. D1)  - tempo determinato e parziale (8 ore settimanali) - Ufficio Unico 

in materia di Sismica 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttorie tecniche per rilascio autorizzazione sismica 

• Date (da – a)  2011 - 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione terre di Castelli - via Bellucci  n.1 - 41058 Vignola (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto strutturale e Direttore operativo strutture (in collaborazione) - Ufficio Intercomunale di 

Progettazione - Comune di Spilamberto e Vignola - Realizzazione del Tecnopolo per attività di 
ricerca industriale nell’ambito della rete alta tecnologia organizzata in Aster presso il comparto 
denominato “le Alte ex Sipe Nobel” nel Comune di Spilamberto 

• Date (da – a)  Aprile 2008 
  Partecipazione al concorso bandito dall’Unione Terre di Castelli nel mese di aprile 2008 per la 

copertura di n. 2 posti a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di “Specialista 
tecnico” (CAt. D1) presso la Direzione Pianificazione Territoriale del Comune di Vignola. 

• Date (da – a)  aprile 2006 – dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Collaboratrice Comune di Vignola – Struttura Lavori Pubblici e Patrimonio 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai “Lavori di manutenzione 
straordinaria del percorso pavimentato presso la piscina comunale da adibirsi a percorso 
podistico”. 
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai “Lavori di realizzazione di 
rotatoria tra via Bellucci, via Resistenza e via Pellegrini”. 
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai “Lavori di manutenzione 
straordinaria della porzione di edificio scolastico ex-Barozzi costituita dall’ala di via Libertà”. 
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente ai “Lavori di ampliamento fuori 
le mura del cimitero monumentale di Vignola capoluogo con annesso parco e realizzazione della 
viabilità di accesso”. 

• Date (da – a)  dicembre 2005 – novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto e direzione lavori strutture per i lavori di completamento di cinque villette realizzate in 
via Scartazza n.19  località Fossalta - San Damaso - Modena. 

• Date (da – a)  febbraio 2005 - marzo 2006 

C
itt

à 
M

et
ro

po
lit

an
a 

di
 B

ol
og

na
 -

 P
ro

to
co

llo
 n

. 7
88

8 
de

l 1
3/

02
/2

02
3 

08
:4

9:
34



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ Francesca Aleotti ] 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria ing. Roberto Luppi 

• Tipo di impiego  Collaboratrice 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per disegni e calcoli strutturali relativi ai seguenti cantieri:  

- Scuola elementare di Montale(Comune di Castelnuovo Rangone); 
- Palestra “L. da Vinci” del Comune di Carpi; 
- Palazzine in c.c.a. 
Collaborazione per rilievo e disegni relativi alla realizzazione di una rotatoria nell’intersezione via 
Giardini/via Giotto di Bondone/via Mazzini del Comune di Formigine. 

• Date (da – a)  Luglio 2003 - marzo 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnica 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Ingegneria 
• Tipo di impiego  Collaboratrice occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Si è sviluppata la  progettazione tecnica, la redazione di relazioni tecniche, capitolati speciali di 
appalto, schemi di contratto e fascicoli tecnici; verifiche termiche, acustiche e normative in 
genere; progettazione antincendio e disegno. - Redazione di piani di manutenzione di opere 
pubbliche e private: 
-Piano di manutenzione di un edificio a destinazione produttiva situato nell’ area ex-Cogne ad  
Aosta.  
-Piano di manutenzione dell’istituto scolastico “IPSA G. Ballatore” situato a Bisacquino 
(Palermo). 
-Piano di manutenzione di due edifici per uffici e laboratori nell’Area Science Park a Trieste. 
-Piano di manutenzione della Nuova Facoltà di Ingegneria di Modena. 
-Piano di manutenzione dell’istituto scolastico “ITIS G. Marconi” situato a Verona. 
Collaborazione nella progettazione antincendio ed adeguamento normativo dell’istituto 
scolastico “ITIS G. Marconi” situato a Verona. 
Collaborazione nella realizzazione di un programma informatico per la redazione dei piani di 
manutenzione. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  novembre 2004 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Modena nella sezione A con il n. 2375 
• Date (da – a)  gennaio 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
• Date (da – a)  1993-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento) presso la Facoltà di Ingegneria Edile, Indirizzo 
Tecnologico 

• Date (da – a)  1988-1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo scientifico “A. Tassoni” di Modena 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
   

• Date (da – a)  21 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena – Avvocato A. Massari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Affidamenti diretti di lavori, servizi e fornitura infra € 40.000 e le procedure negoziate sottosoglia 
dopo le Linee guida dell’Anac – La selezione degli operatori economici e le cause di esclusione. 
Modalità di calcolo del valore degli appalti e verifica delle offerte anomale 

• Date (da – a)  2 dicembre 2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I servizi di architettura e ingegneria nella gestione del contratto d’appalto di lavori con particolare 
riferimento alla direzione lavori ed al collaudo 

• Date (da – a)  1 dicembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’esecuzione del contratto di appalto con particolare riferimento alle varianti in corso d’opera, al 
quinto d’obbligo, alle proroghe ed ai rinnovi e al rilascio delle autorizzazioni del subappalto 

• Date (da – a)  18 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le procedure per l’affidamento degli incarichi di architettura e ingegneria 

• Date (da – a)  3 novembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le attività di architettura e ingegneria nel nuovo codice dei contratti pubblici 

• Date (da – a)  23 maggio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Media Consult 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo codice dei contratti pubblici 

• Date (da – a)  11 febbraio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 AESS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Un focus sull’involucro edilizio: intonaci strutturali e isolamento termico l servizio della 
riqualificazione energetica e sismica degli edifici 

• Date (da – a)  24 novembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice di prevenzione incendi – D.M. 3 Agosto 2015 

• Date (da – a)  6 ottobre 2015  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento negli appalti di lavori, servizi e forniture: 
funzioni, adempimenti e responsabilità 

• Date (da – a)  24 settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Efficienza energetica in edilizia: il nuovo APE e i nuovi requisiti minimi per gli immobili 

• Date (da – a)  14 e 15 maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 EdicomEdizioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare edifici in legno 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e Direzione Lavori - Il controllo dei materiali strutturali 

• Date (da – a)  7 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Terre di Castelli 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione settore sicurezza sul lavoro art. 37 D.Lgs. 81/2008 

• Date (da – a)  11 aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Tecno Indagini - Sicurtecto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le vulnerabilità sismiche degli edifici: come garantire la sicurezza attraverso la prevenzione 

• Date (da – a)  22 novembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ACCA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riqualificazione sismica degli edifici 

• Date (da – a)  9 giugno 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Timber Academy (Accademia del legno) – Ribera Legno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La via italiana al risparmio energetico in edilizia: il legno. Progettare a basso impatto ambientale 

• Date (da – a)  19 aprile - 17 e 24 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il D.Lgs n. 163/2006 e le novità del D.P.R. n. 207/2010 

• Date (da – a)  26-27 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La contabilità di cantiere 

• Date (da – a)  5 ottobre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PAIDEIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche: procedura e pratica applicativa 

• Date (da – a)  16 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazione investimenti pubblici e strumenti di finanziamento 

• Date (da – a)  22 aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Terre di Castelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il documento di valutazione dei rischi da interferenze. Redazione pratica del DUVRI 

• Date (da – a)  17 marzo 2009 - 4 maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutazioni economiche e finanziarie per gli investimenti pubblici e per le partnership pubblico 
privato 

• Date (da – a)  11 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Studio Legale Cancrini e Piselli di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La finanza di progetto. Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2008 al Codice dei contratti 
pubblici. Lo scomputo degli oneri di urbanizzazione nella realizzazione di opere pubbliche 

• Date (da – a)  12 giugno 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Unione Terre di Castelli 

C
itt

à 
M

et
ro

po
lit

an
a 

di
 B

ol
og

na
 -

 P
ro

to
co

llo
 n

. 7
88

8 
de

l 1
3/

02
/2

02
3 

08
:4

9:
34






