Curriculum Vitae
AUTOCERTIFICAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DPR 28 dicembre 2000 n°445, artt. 19, 46 e 47)
Il sottoscritto Federico Gallo nato a Napoli il 14/9/1961, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’artt.75-76 del DPR n°445/2000, dichiara che tutte le informazioni indicate nel presente Curriculum Professionale
corrispondono al vero .
INFORMAZIONI PERSONALI

NOME E COGNOME

FEDERICO GALLO

TELEFONO

0458028201-8211

E-MAIL ISTITUZIONALE

direzione.generale@ateneo.univr.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2020 a tutto’oggi

Direttore Generale Università degli Studi di Verona con incarico triennale 01/02/2020 -31.01.2023
Regione Veneto, Verona (Italia)
Espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale ex L. 240/10 e s.m.i., con la complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché la
gestione amministrativa del personale docente art.. 23 Statuto Università di Verona .

12/9/2015 -31/1/2020

Direttore Generale Università degli Studi di Bari “Aldo MORO” con incarico triennale 12/9/15- 11/9/18 rinnovo
incarico 12/9/18-11/9/21
Regione Puglia, Bari (Italia)
Espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale di uno degli 11 mega Atenei italiani ex L. 240/10 e
s.m.i. , con la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente ex art. 29 Statuto Università di Bari
.

1/5/2015 -11/9/2015

1/5/2012–30/4/2015

Dirigente dell’Area VII -CCNL sottoscritto in data 5/3/2008. Università del Piemonte Orientale "A.Avogadro", Vercelli
(rientrato dall’aspettativa a far data dal 1.5.15 per fine incarico)
Dirigente responsabile della Divisione Amministrazione Decentrata , e per la durata dell'incarico, ha esercitato
tutte le funzioni tipiche stabilite dalla normativa per la qualifica dirigenziale ex art. 17 del D.Lgs 165/01 e s.m.i ,
tenuto anche conto della disciplina“a carattere speciale” sancita per la dirigenza amministrativa delle Università ex art.
15 comma 2 del D.Lgs. 165/01.
Direttore Generale dell'ASL di Vercelli con incarico triennale e con superamento della verifica ex art.3 bis comma 6
del D.Lgs 502/92 e smi. ex DGR 8-7038 del 27/1/2014.
Regione Piemonte, Vercelli (Italia)
Espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale aziendale di una Azienda Sanitaria Locale, con la
presenza di due Presidi Ospedalieri e di tutte le attività distrettuali-territoriali.
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1/06/2005–30/04/2012

Dirigente dell’Area VII -CCNL sottoscritto in data 5/3/2008.(collocato in aspettativa dal 1.5.12) Università del
Piemonte Orientale "A.Avogadro", Vercelli (Italia)
Dirigente responsabile della Divisione Attività istituzionali e del Personale e, per la durata dell'incarico,
ha esercitato tutte le funzioni tipiche stabilite dalla normativa per la qualifica dirigenziale ex art. 17 del D.Lgs 165/01 e
s.m.i , tenuto anche conto della disciplina“a carattere speciale” sancita per la dirigenza amministrativa delle Università
ex art. 15 comma 2 del D.Lgs. 165/01.

24/12/2001–31/05/2005

Dirigente dell’Area I -CCNL sottoscritto in data 5/4/2001. Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Dirigente responsabile dell’Area Gestione Cliniche Universitarie e Rapporti con il S.S.N e, per la durata
dell’incarico, ha esercitato tutte le funzioni tipiche stabilite dalla normativa per la qualifica dirigenziale ex art. 17 del
D.Lgs 165/01 e s.m.i , tenuto anche conto della disciplina “a carattere speciale” sancita per la dirigenza amministrativa
delle Università ex art. 15 comma 2 del D.Lgs.165/01

1/2/1988-23/12/2001

Funzionario Amministrativo e Vice-Dirigente IX q.f.
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Adibito a vari compiti amministrativi di supporto al Direttore Amministrativo nell’ambito di più settori amministrativogestionali (personale, stipendi, rapporti con il SSN, contenzioso, relazioni sindacali, rapporti organi di governo)

1/1/1986-31/1/1988

21/9/1985-31/12/1985

Assistente Amministrativo
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Adibito a vari compiti amministrativi della struttura di assegnazione Affari legali e Contrattuali
Agente Amministrativo supplente
Politecnico di Torino, Torino (Italia)
Adibito a vari compiti amministrativi della struttura di assegnazione Contratti e Affari Generali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24/02/1988

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Titolo della Tesi: Ricerche sul Controllo Generale del Regno di Sardegna con particolare rifermento alle “Istruzioni” del
1837- relatore Prof. Isidoro Soffietti - a.a. 1986/87);
Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)

27/11/1996

Abilitazione professionale all'esercizio della professione di Avvocato, con iscrizione nell'elenco speciale annesso
all'Albo degli Avvocati di Torino a far data dal 19/7/1999 al 10/5/2012(data di cancellazione –conditio sine qua non per
lo svolgimento del mandato di direttore generale).
Corte di Appello di Torino, Torino (Italia)

1/10/2012–31/07/2013

Diploma Corso di formazione manageriale ex D.Lgs 502 e s.m.i. e DM 1/8/2000 , per il Corso di formazione
manageriale permanente per Direttori Generali, a.a. 2012/2013
Scuola S.Anna di Pisa-Laboratorio di Management e Sanità, MeS, Pisa (Italia)
Project work dal Titolo “Sviluppo e realizzazione del PIANO della PERFORMANCE dell’ASL VC 2013-2015”,
relatore Prof.ssa Sabina Nuti (Direttore del Laboratorio Management e Sanità)- a.a. 2012/2013;

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
INGLESE

Capacità di lettura : Buono
Capacità di scrittura: Buono
Capacità di espressione orale : Essenziale
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Attitudini lavorative

COMPETENZE PROFESSIONALI
1.2.1988-31.5.2005

1.6.2005-30.4.2015

Di formazione classica, è orientato all'innovazione, al coordinamento e alla semplificazione, sa tradurre
in attività amministrative e gestionali le richieste degli Organi della governance politico- istituzionale.Ha
maturato un’esperienza dirigenziale significativa (2001‐2019) in molti settori anche trasversali,
dell’amministrazione universitaria e/o sanitaria (in particolare gestione delle risorse umane, sviluppo
organizzativo e performance, controllo di gestione e tecniche di valutazione , discipline giuridiche,
economiche ed aziendali, relazioni sindacali, carriere e segreterie studenti, rapporti con il S.S.N.)
1) Università degli Studi di Torino in qualità prima di funzionario e poi di Dirigente
responsabile dell’Area Gestione Cliniche Universitarie, con vari incarichi :
In particolare, si è occupato della gestione amministrativa e legale delle Cliniche Universitarie della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo Torinese convenzionate con il S.S.N. ed in tale ambito ha
ricevuto tutta una serie di incarichi particolari da parte della propria Amministrazione, fra i tanti si
riportano quelli che si reputano più significativi :
Incarico ricevuto dal Direttore Amministrativo di partecipazione alle sedute delle Commissioni
Paritetiche Università/UU.SS.LL.;
Facoltà di Medicina: relatore della Bozza di Protocollo di Intesa Regione/Università relativa ai
Diplomi universitari;
Facoltà di Medicina: relatore in Consiglio di Facoltà,, sull'argomento "Principi normativi relativi alle
Convenzioni tra Università e RegionePiemonte";
Incaricato dell'espletamento di tutti i compiti di predisposizione dei Protocolli di Intesa e relativi
accordi attuativi per la gestione delle Cliniche Universitarie curando i rapporti con la Regione
Piemonte e le Aziende Regionali;
Nominato Avvocato Responsabile dello Staff Legale dell’Ateneo Torinese, con iscrizione
nell’elenco speciale dell’Ordine degli Avvocati di Torino a decorrere dal 19.7.1999;
Vincitore del concorso nazionale a Dirigente Amministrativo con decorrenza 21.12.2001- CCNL
Area VII
Nomina in qualità di esperto nella componente universitaria in seno al Nucleo di valutazione
dell’ASO S.Luigi di Orbassano nota del Rettore Prof. Bertolino del 18/12/2001 ;
Presidente della Commissione di Gara per l’affidamento della concessione di costruzione e
gestione della Scuola per le biotecnologie in Project Financing nota del Rettore Prof. Bertolino del
6/2/2003;
Nomina, comunicata alla Compagnia di San Paolo, in qualità di membro della Commissione di
esperti per la valutazione del progetto di costituzione di un istituto Superiore di Genetica
Umana nella Città di Torino nota del Rettore Prof. Bertolino del 28/4/2003
Numero dipendenti della struttura:
- nr. 12 unità di personale tecnico-amministrativo afferenti all’Area Dirigenziale rispetto ai circa 1400
dipendenti (limitatamente al personale tecnico-amministrativo non docente- dato riferito a maggio 2005)
dell’Università di Torino;
“Budget” della struttura di appartenenza:
- all’Area Gestione Cliniche Universitarie e rapporti con il SSN competeva la gestione economicofinanziaria relativa ai circa nr. 600 dipendenti universitari (docenti,ricercatori e tecnici amministrativi
convenzionati con le ASO ed ASL di Torino e provincia-S.Giovanni Battista ,S.Anna/Regina
Margherita,CTO, S. Luigi di Orbassano ,S. Giovanni Bosco , Oftalmico, Amedeo di Savoia)
limitatamente a fondi c.d. ospedalieri cioè quelli remuneranti la prestazione assistenziale del personale
universitario , compresa la libera professione, per un totale di circa 30 mln di € dato relativo all’anno
2004, quando il bilancio di Ateneo era di circa 350 mln di euro
2) Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in qualità di Dirigente responsabile della
Divisione Attività Istituzionali e del Personale.
In particolare nell’ambito di detto incarico si è occupato di varie problematiche inerenti la gestione di un
Ateneo di “medie dimensioni”:
- da quelle relative alle segreterie studenti (riforma degli ordinamenti didattici DM 509/99 e DM.
270/04), di diritto allo studio, di orientamento, di progetti per la didattica a valenza internazionale
(Erasmus), dottorato di ricerca, incubatore di impresa, trasferimento tecnologico, rapporti con l’AOU
Maggiore della Carità di Novara, di Scuole di Specializzazione di Medicina, di Statuti di Associazione,
Consorzi, Fondazioni, relazioni sindacali, formazione, contenzioso, gestione del personale docente,
ricercatore e tecnico amministrativo (atti di carriera e procedure concorsuali) per un totale di circa 700
unità, di contenzioso avanti il G.A. (TAR-Piemonte e TAR-Lazio,Consiglio di Stato), G.O. (Tribunale di
Torino,Vercelli,Giudice del Lavoro) e rapporti con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino), sviluppo
organizzativo, performance etecniche di valutazione;
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Nomina, quale delegato del Direttore Amministrativo per la delegazione trattante di Parte
Pubblica in sede integrativa D.R. 594/2010 del 27/12/2010 firmato dal Rettore Prof. Garbarino
Numero dipendenti della struttura:
- circa nr. 30 unità di personale tecnico-amministrativo afferenti alla Divisione Dirigenziale (numero
“medio” 2005-2012) rispetto ai circa 330 dipendenti (limitatamente al personale tecnico-amministrativo
non docente-) dell’Università del Piemonte Orientale “A.Avogadro” .
“Budget” della struttura di appartenenza :
- alla Divisione Attività Istituzionali e del Personale è assegnata “finanziariamente” la responsabilità (la
c.d. U.P.B) dei capitoli del Bilancio di Ateneo relativi alle risorse umane (personale docente,
ricercatore e tecnico amministrativo sia di ruolo che non di ruolo), alla formazione, al contenzioso ed
attività di consulenza, ai c.d.fondi ospedalieri cioè quelli remuneranti la prestazione assistenziale del
personale medico universitario, ai contratti per le Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina
e Chirurgia, per un totale di circa 40 mln di € (dato: Bilancio consuntivo 2009) su un totale di circa
70 mln di € di Bilancio di Ateneo (dato : Bilancio consuntivo 2009)
1.5.2012-30.4.2015

3) Regione Piemonte - Azienda Sanitaria di Vercelli in qualità di Direttore Generale
- espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale aziendale di un’ASL con la
presenza di due Presidi Ospedalieri (Ospedale S. Andrea di Vercelli con circa 300 posti letto ed
Ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia, con circa 110 posti letto) e di tutte le attività distrettualiterritoriali provinciali (presenza di circa 92 comuni e relativa popolazione residente)
Numero dipendenti della struttura:
- circa nr. 2060 distinti tra i vari profili professionali.
Budget della struttura di appartenenza:
- ultimo bilancio del triennio di mandato direzionale –consuntivo 2014 di 306 mln
di euro. (gestito utilizzando la contabilità economico-patrimoniale in uso in
un’Azienda sanitaria).

1.5.2015 – 11.9.2015

4) Università del Piemonte Orientale “A.Avogadro”, in qualità di Dirigente responsabile della
Divisione Amministrazione Decentrata.
-raccordo amministrativo-gestionale tra i nr. 7 Dipartimenti Universitari e la Scuola di Medicina (costituiti
in Ateneo, in applicazione del nuovo Statuto di luglio 2011, a seguito dell’applicazione della L.240/10)
dislocati logisticamente a Vercelli (anche sede del Rettorato), Novara ed Alessandria, con
l’Amministrazione centrale e i relativi organi di governance di Ateneo e responsabilità diretta di tutto il
personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti.
Numero dipendenti della struttura:
- circa nr. 180 distinti tra i vari profili professionali .

12.9.2015 al 31.1.2020

5) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in qualità di Direttore Generale
-espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale di uno degli 11 mega Atenei italiani ex
L. 240/10 e s.m.i. , con la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e
del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale
docente ex art. 29 Statuto Università di Bari
Numero dipendenti della struttura :
- circa nr. 1400 distinti tra i vari profili professionali (dirigenti e comparto), unitamente a circa 1.378

docenti universitari
Budget della struttura di appartenenza:
- ultimo bilancio consuntivo 2017 di 326 mln di euro.
(gestito utilizzando la contabilità economico-patrimoniale)
01.02.2020 a tutt’oggi

6) Università degli Studi di Verona in qualità di Direttore Generale
- espletamento di tutte le funzioni tipiche della direzione generale ex L. 240/10 e s.m.i., con la
complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente art.. 23 Statuto
Università di Verona .
Numero dipendenti della struttura :
- circa nr. 790 distinti tra i vari profili professionali (dirigenti e comparto), unitamente a circa 760

docenti universitari
Budget della struttura di appartenenza:
- ultimo bilancio consuntivo 2018 di 378 mln di euro.
(gestito utilizzando la contabilità economico-patrimoniale)
COMPETENZE INFORMATICHE

Uso abituale del P.C. e di internet. Uso abituale di Window XP e di tutti i programmi del pacchetto office.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Incarichi –PartecipazioniLavori originali-Articoli

Incarichi
Docente di Legislazione Universitaria in numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per il
personale tecnico-amministrativo delle Università;
Componente del CORESA (Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza della Regione Piemonte
in qualità di Vice-Presidente della III Commissione per il 1995-2000 e Presidente per il 2001-2005);
Giudice Onorario del Tribunale di Torino ( deliberaz. del CSM del 23/2/2000- nota del 6.3.2000
prot. P-4917) – con decorrenza dal 4 maggio 2000 al 14 settembre 2001;
Componente del Senato Accademico dell’Ateneo Torinese 1998-2001 in rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo;
Professore a contratto di “Nozioni Giuridiche Fondamentali- (Nozioni di Diritto Pubblico) per
la Scuola di Specializzazione di Medicina Legale e delle Assicurazioni della Facoltà di Medicina e
Chirurgia per l’ a.a. 2002/2003, 2003/2004, 2004//2005 dell’Università di Torino;
Presidente e Componente di commissioni di procedure concorsuali per la qualifica di
EP presso gli Atenei italiani:
▪-Milano Bicocca (2006)
▪-Udine (2007)
▪-Della Calabria (2008)
▪-Siena (2008)
▪-Ferrara(2009)
Componente del Nucleo di Valutazione:
- ASL 1 di Torino (per il periodo 1997-2000, rinnovato per il periodo 2000-2003, rinnovato per il
periodo 2003-2006, rinnovato 2007-2008, rinnovato2009-2010);
- ASL 2 di Torino 2006-2007;
- ASL 4 di Torino 2004-2006, 2007-2008;ASO SS.Antonio e Biagio di Alessandria per il periodo 2007- 2010;
Coordinatore Nazionale del Collegio dei Dirigenti delle Università italiane facente parte del CODAU
(triennio 2008-2010);
Responsabile del Gruppo di Lavoro della Sanità Universitaria del CODAU (triennio 2008-2010);
Socio dell’Associazione dei Legali delle Università Italiane;
Socio della SoDIS – Società italiana di Diritto Sanitario –direttore scientifico Prof.
Renato Balduzzi;
Socio dell’AIV –Società Italiana di Valutazione
Inserito, dopo le apposite selezioni, nell’Elenco degli Idonei al conferimento dell’Incarico
di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Pubbliche della:
Regione Piemonte (presente nella “short list” dei 50 finalisti D.D. 21 aprile 2015, n. 257 ex
DGR 26-430 13.10.2014);
Regione Veneto (D.G.R. nr. 2445 del 16/12/14);
Regione Campania (D.G.R. nr. 317 dell’8/8/14);
Regione Lombardia (D.G.R. nr. 1672 del 16/4/14);
Inserito Elenco Nazionale OIV- posizione nr. 2920 dal 5.1.18
Inserito Elenco Nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle ASL, AO, e
Enti del SSN – pubblicato il 12.2.18

Partecipazioni a numerosi eventi formativi, in veste di relatore/presentatore di intervento (si
riportano i più significativi e recenti):
Facoltà di Medicina e Chirurgia San Luigi Gonzaga: “Le Aziende Ospedaliero universitarie
processo di integrazione per l’assistenza, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico nella ricerca
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biomedica e nella didattica” - relazione su “L’Azienda Ospedaliero-Universitaria:
l’integrazione”possibile” tra didattica,ricerca ed assistenza” , Orbassano (TO), 24 settembre 2008;
VI Convegno Nazionale di Diritto Sanitario “1978-2008: Trent’anni di Servizio sanitario nazionaleUn confronto interdisciplinare” - intervento- Alessandria 21-22 novembre 2008, rganizzato
dal CEIMS (Centro di Eccellenza Interfacoltà di Servizi in Management Sanitario– UNIPMN
diretto dal Prof. Renato Balduzzi);
Incontro CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università
italiane) :“Laboratorio delle idee dal dire al fare”- relazione sui Rapporti tra Università e Servizio
Sanitario”, Firenze 8maggio 2009 ;
VII Convegno Nazionale di Diritto Sanitario: “La responsabilità professionale in ambito sanitario”–
intervento- Alessandria 6-7 novembre 2009 - organizzato dal CEIMS;
VIII Convegno nazionale di Diritto Sanitario: la Sanità italiana alla prova del federalismofiscale”intervento- Alessandria 19 novembre 2010, organizzato dal CEIMS;
IX Convegno nazionale di Diritto Sanitario: Sanità e Salute nella giurisprudenza costituzionale –
relazione su “Rapporti tra Università e SSN- disamina di alcune sentenze della Corte Costituzionale”Alessandria 3-4 novembre 2011”- organizzato dal CEIMS;
Incontro CODAU (Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università
italiane) : “Problemi gestionali nei rapporti tra Univeristà e Aziende Ospedaliere” – relazione su
“Focus su ricercatori universitari, dottori di ricerca ed assegnisti- Firenze 20 aprile 2012;
X Convegno nazionale di Diritto Sanitario: “La Sanità Universitaria-profili generali e specificità del
Piemonte”- relazione sulla”Specificità della Regione Piemonte” – Alessandria 17 dicembre 2012organizzato dal CEIMS;
XI Convegno nazionale di Diritto Sanitario: “Sanità regionali e sostenibilità del SSN- relazione su
”La Regione Piemonte alle prese con il Programma operativo 2013-2015 e l’esperienza dell’ASL di
Vercelli” – Alessandria 18 novembre 2013- organizzato dal CEIMS;
Docente del Master Universitario in “Gestione della Performance”- dell’Università degli Studi di Bari
a.a. 2016/2017- docenza sul tema “Il caso di studio –Università di Bari”
Co-Coordinatore del Progetto ECCO (Evaluation Campus & Community), premiato dalla Funzione
Pubblica, che ha come obiettivo la progettazione di un modello formativo destinato a tutti gli
Organismi Indipendenti di Valutazione del nostro paese e la sperimentazione di una community di
professional sul tema della valutazione performance nelle pubbliche amministrazioni- ROMA decreto
di approvazione del Dipartimento Funzione Pubblica, ROMA 30 ottobre 2017
Rappresentante dell’Università degli Studi di Bari “A.Moro” per la Faculty con Aress Puglia per la
definizione del Programma di formazione manageriale per la dirigenza del Sistema Sanitario della
Regione Puglia – 8 novembre 2017
ARESS Puglia- Nomina a componente del Comitato Scientifico di CURSuS- Corso di
formazione manageriale per Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa.Coordinamento Scientifico del Prof. Elio Borgonovi- gennaio2018-aprile 2020
Stati Generali dell’Università di Bari A.Moro- relazione su “Efficienza Finanziaria e Strategie
di Buon Governo”- BARI, 22-23 gennaio 2018

“La
valutazione dei servizi amministrativi nelle università. Variabili organizzative e
strumenti di rilevazione”-l’Aquila, 5,6,7 aprile 2018

XXI Congresso Nazionale Associazione italiana Valutazione- relazione e intervento su

Delegato in qualità di direttore generale dal CODAU per testimonianza e intervento su “
Relazioni sindacali e sistema premiale nelle Università”- Napoli 22 giugno 2018
Nomina quale componente della Commissione preposta all’elaborazione di Accordi specifici
con l’Università fi Castilla-la Mancha(Spagna) Senato Accademico di Uniba 30.10.2018
Docente nel Percorso in Comunicazione della Ricerca dell’Università degli Studi di Bari
a.a. 2018/2019- docenza sul tema “Come funziona il finanziamento pubblico alle Università
Statali” –15 febbraio 2019
Intervento incontro-dibattito dal tema “Valori dell’Università: comunità, efficienza e
collaborazione”-relazione dal titolo”Il modello organizzativo come occasione di
rilancio”- Universitàdi Bari-Palazzo ex Poste- Bari -27 febbraio 2019
© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Stati Generali UniBa Digitale 2019 – intervento a chiusura lavori- BARI 15 aprile 2019
Uniba Vista da dentro –relazione Bilancio Sociale, Bilancio Ambientale, Future in ResearchBARI 30 aprile 2019
Oltre la casa di vetro- Dal performance management alla democrazia del dare conto- Libro a
cura di B.Carapella- intervento “Modello Uniba”- BARI 22 maggio 2019
Componente della Commissione per la presentazione e discussione dei project work dei
partecipanti a CURSuS- BARI 30 settembre 2019

Attestati di partecipazione a numerosi CORSI di Formazione (si riportano i più significativi
e recenti):
PRAXI “Gestire la formazione .Il ciclo di gestione della formazione “-Torino,24/25maggio 2006 ITAFormazione “La difesa in giudizio delle Università dopo la sentenza delle Sezioni Unite 10 maggio
2006, n.10700”- ROMA, 12 luglio 2006
CoInFo – XI Convegno Nazionale sulla Formazione del personale tecnico-amministrativo delle
Università “Ricadute della formazione continua tra responsabilità politiche e manageriali : rapporti e
confini”- Genova, 21-22-23 novembre 2007
SUM – MIP POLIMI “L’applicazione della Riforma Brunetta nelle Università e negli Enti di Ricerca “,
Milano, 26-27 novembre 2009;
CoDAU “L’Innovazione Organizzativa”- Firenze ,Villa La Quiete, 24 febbraio 2010
CoInFo – “L’evoluzione del ruolo, delle funzioni e delle responsabilità del personale nel quadro della
riforma universitaria e del Pubblico impiego : vincoli e opportunità”- Torino, 11 novembre 2011
ANVUR – “L’approccio integrato alla valutazione della performance nelle Università Statali italiane un
confronto tra Università” – Bari, 30 maggio 2017

Lavori Originali-Articoli
a) Autore del capitolo relativo a “CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI” nell’ambito della
sezione dedicata a Il contesto dell’esercizio professionale nell’opera in forma collettiva dal titolo “Guida
all’esercizio professionale per i medici Chirurghi e gli odontoiatri”
- 1999-C.G. Edizioni Medico Scientifiche.
b) Autore dello studio nazionale “Aspetti giuridici dell’evoluzione dei rapporti interistituzionali fra
università e Regione 8art. 6 del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e D.Lgs 517/99) con particolare riferimento alle
problematiche connesse all’istituzione delle Aziende ospedaliere integrate di cui all’art. 2 del D.lgs
517/99"
- 2008-Age.NA.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)
c) Autore dello studio “La costruzione del Bilancio di missione dell’AOU Maggiore della Carità :
proposte e suggerimenti”
-2009- CEIMS
d) Autore del Capitolo dello Studio curato da DESK-CISPA-Università di Roma Tor Vergata dal titolo
“Performance organizzativa nel contesto universitario e responsiveness (art. 8): - un confronto tra
realtà pubbliche differenti-2010-

Verona, 10 aprile 2020
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.

FEDERICO GALLO
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