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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giovanni M. Bianco 

 

Sede di servizio: Università di Verona, 

giovanni.bianco@univr.it 

www.gianmichelebianco.com 

Skype giovanni.michele.bianco  

Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI ▪ Le mie esperienze professionali, civiche e di volontariato mi hanno consentito di acquisire ottime 

capacità di ascolto, relazionali e comunicative, nonché conoscenze approfondite negli ambiti 
dell’automazione dei processi, project management, privacy, acquisti, lavori pubblici e gestione del 
personale. 

▪ L’esperienza di studio di dottorato in Australia e la conoscenza della realtà accademica, con 

molti anni di docenza e decine di pubblicazioni, mi hanno permesso di comprendere appieno il 
mondo della ricerca aiutandomi a sintetizzare in un quadro critico, di confronto, ricco e unitario le 
dinamiche organizzative e di evoluzione dell’organizzazione di realtà complesse. 

▪ L’esperienza di leadership nell’ambito dei sistemi informativi e della didattica mi permette di agire 

con completezza e sensibilità costante. Sono motivato in modo naturale alla soluzione dei 
problemi, al lavoro per obiettivi e al lavoro in team.

▪ La partecipazione a percorsi di formazione avanzata per il ruolo di Direttore Generale delle 

Università mi ha permesso di sviluppare attitudini e capacità manageriali consolidate.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1/3/2003–alla data attuale Dirigente della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie

Università degli Studi di Verona 

La Struttura mira a definire, integrare e razionalizzare il sistema informativo di ateneo, apportando 
tutte quelle innovazioni tecnologiche che possono valorizzare i servizi, ponendo particolare attenzione 
all’attività didattica e al supporto agli studenti. Inoltre, la Direzione è responsabile della Transizione 
Digitale (Art. 17 CAD). Dirigente di ruolo dal 2010.

1/5/2010–31/12/2013 Dirigente ad interim della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Università degli Studi di Verona 

La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti supporta le strutture accademiche nella 
programmazione, gestione e monitoraggio dell'offerta formativa d’Ateneo, supportand o anche lo 
sviluppo dell’internazionalizzazione della didattica e gestisce i servizi rivolti agli studenti potenziali, agli 
iscritti ai percorsi formativi dell’ateneo e ai laureati.

1/3/2001–28/2/2003 Vice Dirigente della Direzione Servizi Informatici di Ateneo

Università deglI Studi di Verona 

Cat. EP Elaborazione Dati, Responsabile dell'Area sviluppo software Direzione Servizi Informatici di 
Ateneo.

16/6/1992–28/2/2001 Responsabile dell'Area Software Direzione Servizi Informatici di Ateneo

Università deglI Studi di Verona 

Collaboratore e poi Funzionario (da giugno 1993) di Elaborazione Dati, Responsabile dell'Area 
software del Centro Interateneo di Calcolo Automatico e della Direzione Servizi Informatici di Ateneo. 
L’Area mira a introdurre gli applicativi o i processi di automatizzazione a fronte di specifiche richieste.
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10/9/1991–15/6/1992 Professore in istituti di insegnamento superiore

Scuola alle Stimate, Verona (Italia) 

Professore di matematica, informatica, statistica, scuola sec. di secondo grado

1/9/1989–31/8/1991 Progettista ed analista di sistemi informatici

Arnoldo Mondadori Editore, Verona (Italia) 

Analisi e sviluppo di programmi di automazione per l'editoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1999 Dottorato in Ingegneria dell'Informazione

Università degli Studi di Brescia

XI ciclo, Inf 01 - Ing-Inf 05. Studio e ricerca a livello nazionale ed internazionale su temi quali: 
Telecomunicazioni, Informatica, Bioingegneria, Teoria dei Sistemi, Fisica e Ricerca Operativa, 
Modellazione di processi con riguardo a sistemi di diversa natura

2004 Laurea Specialistica in Informatica

Università degli Studi di Verona

Voto 110 e lode

1989 Laurea in Scienze dell'Informazione

Università degli Studi di Udine

Voto 110 e lode

2010 Master I livello in Project Management

Università degli Studi di Verona

Padronanza nei seguenti ambiti: Gestione dei processi, analisi e gestione dei rischi, gestione dei 
progetti, tecniche di project management  /  controllo della qualità dei processi e loro gestione 
economica

2015 Corso di Perfezionamento in Documenti Digitali e strumenti per 
conservarli e gestirli

Università degli Studi di Verona

2014 Diritto penale dell'Informatica (corso singolo)

Università deglI Studi di Verona

Voto 30. L’insegnamento si propone di fornire le basi concettuali, metodologiche e culturali necessarie
per analizzare il diritto penale dell’informatica e mira a far comprendere le categorie dei reati 
informatici e cibernetici, nonché le indagini ad alto contenuto tecnologico, sviluppando la capacità di 
utilizzare un linguaggio corretto ed adeguato.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Capacità di trasmettere un senso comune di gruppo, di missione, obiettivi, impegni e doveri, per 

l'esperienza sviluppata nel lavoro, nella ricerca, nella vita politica e di impegno civile in diversi ruoli 
attivi

▪ Capacità di interpretaree gestire le relazioni interpersonali e di gruppo; capacità sviluppate 

grazie allo sport come atleta e come allenatore, al lavoro, al volontariato, alla ricerca e all'attività 
civile e politica

▪ Capacità di lavoro in ambienti multiculturali, acquisita dalle molteplici esperienze nella vita 

sociale, non ultime le esperienze all'estero per le attività di dottorato, di ricerca e di lavoro

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Coordinamento e organizzazione di progetti, bilanci e gruppi, in ambienti complessi, eterogenei 

dinamici e vasti; capacità sviluppate nel coordinamento delle Direzione Informatica e Didattica 
dell'Ateneo di Verona e nel periodo di dottorato e di ricerca soprattutto internazionale

▪ Responsabilità di Direzioni complesse (8 Aree organizzative vice dirigenziali, quasi 40 tra Unità 

Operative - uffici e funzioni di elevata professionalità specialistica e più di 200 collaboratori) con 
definizione e controllo di obiettivi; capacità sviluppate soprattutto durante il coordinamento delle 
Direzioni Informatica e Didattica

Competenze professionali ▪ Gestione di attività e progetti complessi per milioni di euro annui (Direzione Informatica) e 

gestione di risorse finanziarie per decine di milioni di euro annui (Direzione Didattica), gestione di 
fondi per progetti e attività sociali per centinaia di migliaia di euro annui presso il Comune di Sona; 
capacità sviluppate nel lavoro, nella vita sociale e civica.

▪ Capacità di problem solvinge di affrontare situazioni complesse sotto stress nelle mansioni 

tecniche e in quelle amministrative, maturate nelle attività quotidiane delle due Direzioni coordinate.

▪ Conoscenza di aspetti tecnici e normativi sui Lavori Pubblici, Acquisti, Privacy, Gestione del 

Personale, Bilancio, Performance, acquisite durante lo svolgimento della mia professione e nel 
corso delle mie attività civiche,

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Preparazione tecnica e capacità organizzativa per la gestione ordinaria e scientifica di sistemi, 
progetti e strumenti complessi, maturate nelle situazioni ordinarie di coordinamento delle Direzioni 
gestite

ULTERIORI INFORMAZIONI

Studio e ricerca all'estero VI semestre di dottorato, Febbraio - Giugno 1998, The Australian National University, Canberra 
(Australia)
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Docenza universitaria ▪ 1994/05: "Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati", CdL Scienze dell'Informazione, Università di 

Verona

▪ 2003/04: " Laboratorio di Teoria dei Sistemi", CdL in Informatica, Università di Verona

▪ dal 2004/05 al 2007/08: "Informatica", CdL in Scienze dell'Educazione, Università di Verona

▪ dal 2008/09 al 2017/18: "Competenze Informatiche di Base", CdL in Scienze della Formazione 

Primaria, Università di Padova

Pubblicazioni e referee Pubblicazioni

▪ Più di   40 pubblicazioni   a riviste e conferenze principalmente internazionali      

Contributo enciclopedico

▪ “Primary Computing Education”, T. Bell, G. Bianco, Encyclopedia of Computer Science and 

Engineering, John Wiley & Sons, Inc., 2008

Libri

▪ G. M. Bianco, S. Tinazzi, “Nel Regno di Si Piuh. I personaggi del Regno. Una storia per educare i 

bambini all’informatica”, Terra-Ferma, Marzo 2007 (ISBN 978-88-89846-82-7)

▪ G. M. Bianco, “Nel Regno di Si Piuh. Appunti di viaggio (Vol. 1)”, QuiEdit, Ottobre 2007 (ISBN 978-

88-89480-29-8)

▪ G. M. Bianco, “Nel Regno di Si Piuh. Appunti di viaggio (Vol. 2)”, QuiEdit,  Novembre 2007 (ISBN 

978-88-89480-30-4)

▪ G. M. Bianco, “L'informatica è un gioco. Tecniche di mediazione per la formazione primaria”, Ed. 

Narcissus, Settembre 2014 (ISBN 9786050318241)

▪ G. M. Bianco, “L’informatica è un gioco: conoscenze di base per la formazione primaria”, Ed. 

Narcissus, Settembre 2014 (ISBN 9786050320770)

▪ Traduzione di G. Bianco, R. Davoli “Computer Science Unplugged – imparare l’informatica 

divertendosi” di T. Bell, I.H. Witten, M. Fellows., csunplugged.org, Luglio 2015. CopyLeft.

▪ G. M. Bianco, S. Tinazzi, “Nel Regno di Si Piuh. I personaggi del Regno. Una storia per educare i 

bambini all’informatica”, Terra-Ferma, Luglio 2015, ebook (ISBN 9788863222869)

Referee

▪ Dal1999 alla data attuale, Referee a conferenze e riviste, relatore e correlatore di tesi, chairman

Formatore e formazione recente ▪ Marzo - Ottobre 2019, CoDAU. Formazione per la "Seconda edizione del percorso di supporto al

ruolo di Direttore Generale", edizione 2019.

▪ Dicembre 2018, CSQA (Milano). Formatore corso GDPR: DPO, Privacy Manager e Specialist.

▪ Febbraio - Aprile 2018, CSQA (Milano). Corso di formazione per il ruolo di Data Protection 

Officer (DPO) ai sensi del GDPR.

▪ Maggio 2016, relatore a UniStud 2016, Università dell'Insubria: "Dematerializzare i documenti? 

Prima occorre dematerializzare (bene e a norma) il processo". Giovanni Bianco e Marco Trainotti, 
Università degli Studi di Verona  

Attività politica ▪ Consigliere Comune di Sona (VR) dal 2008 al 2013

▪ AssessoreCultura, Comunicazione, Associazioni, Personale, Innovazione, Manifestazioni, 

Università del tempo libero presso il Comune di Sona (VR), dal 2013 al 2018

▪ Vice Sindaco con delega alla Cultura, Innovazione, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, 

Università del tempo libero presso il Comune di Sona (VR), dal 2018 ad ora

Attività giornalistica ▪ Iscritto all’Albo dei Giornalisti del Veneto dal 2013, elenco dei Pubblicisti

▪ Fondatore del periodico Il Baco da Seta (2000 copie bimestrali), sito web: ilbacodaseta.org

▪ Redattore dei comunicati stampa del Comune di Sona dal 2013 al 2018.
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CEGLIE SARA 
Indirizzo   
Telefono  045 802 8536 

Fax   

E-mail  sara.ceglie@univr.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  28/03/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1/6/2017 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università – Settore IT 
• Tipo di impiego  Responsabile dell’Unità Operativa “Sviluppo Sistemi Informativi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed analisi di nuove applicazioni software integrate mirate al miglioramento del 
complesso panorama dei sistemi informativi di Ateneo e coordinamento allo sviluppo. 
Gestione dell’innovazione nel campo delle tecnologie informatiche a supporto 
dell’apprendimento a distanza (e-Learning); 
Supporto metodologico e tecnologico alla modellizzazione dei processi aziendali. 

 
• Date (da – a)  1/2/2005 -1/6/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università – Settore IT 
• Tipo di impiego  Tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager; analisi, sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi web di Ateneo, sistema 
e-Learning di Ateneo, applicazioni web per il personale interno. 

 
• Date (da – a)  1/2/2001 -1/6/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università – Settore IT 
• Tipo di impiego  Co.co.co  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetto “IRIDE” – sperimentazione di telelavoro per il personal TA dell’Ateneo 
 

• Date (da – a)  1/2/2000 -1/4/2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DFI 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Co.co.co  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione informatica aziendale su applicativi pacchetto Office 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993 – 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria del Software, basi di dati, programmazione, tecnologie di rete e sistemi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Informatica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 102/110 

 
 
Principali corsi e attività formative pertinenti 
 
2011 – Corso di formazione generale alla SSL per lavoratori 
2013 – Trasparenza e Open Data cosa cambia per le amministrazione e i loro siti web 

2014 – HTML5/CSS3 e Responsive 
2015 – Fornazione Liferay 6.2 - Portlet MVC Framework Spring 
2016 - Corso JQuery a Ajax 
2016 - Il nuovo codice dell’amministrazione digitale 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

   
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO (B2) 
• Capacità di scrittura  BUONO (B2) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (B2) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone abilità comunicative. Buona comprensione dei bisogni altrui e ottime capacità 
nell’individuazione e proposizione delle soluzioni individuate. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Propensione alla collaborazione e autonomia nell’organizzazione del lavoro personale e dei 
colleghi. Spiccato orientamento al servizio e buona comprensione dei bisogni altrui. Buona 
adattabilità e motivazione sul lavoro. So riconoscere applicare regole e valori e gestire tempi e 
responsabilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 L’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA FIN’ORA E’ STATA NELL’AMBITO DEI SISTEMI WEB INTEGRATI. MI SONO 
OCCUPATA DI ANALISI, SVILUPPO E GESTIONE DI  PROGETTI SOFTWARE QUALI:  
REALIZZAZIONE SISTEMA WEBINTEGRATO DI ATENEO,  FACOLTÀ, DIPARTIMENTI, SCUOLE.  
GESTIONE ED AVVIO CATALOGO DELLA RICERCA DI ATENEO. ANALISI, GESTIONE DI PROGETTO E 
SVILUPPO DEL SISTEMA “MYUNIVR” INTRANET DI ATENEO. ANALISI E SVILUPPO DI INTEGRAZIONI  CON 
SISTEMI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ, GESTIONE CARRIERE, GESTIONE ANAGRAFICHE DI ATENEO, 
GESTIONE LOGISTICA, GESTIONE DIDATTICA QUALI: VERBALIZZAZIONE ESAMI, REGISTRO ELETTRONICO 
DELLE LEZIONI, REGISTRO ANNUALE DEL DOCENTE (IN CORSO). 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI MINISTERIALI QUALI ICT4UNIVERSITY - CAMPUS DIGITALI - CAMPUSUNIVR, 
ICT4UNIVERSITY - UNIVERSITÀ DIGITALE – UBIVERSITAS. 
PROGRAMMAZIONE JAVA, PHP, SQL, PLSQL, HTML, SS, JS. 
CONOSCENZA DBMS: POSTGRESQL, MYSQL   
SISTEMI OPERATIVI WINDOWS E LINUX. 

 
PUBBLICAZIONI  View synthesis from uncalibrated images using parallax, 2003, A. Fusiello; S. Caldrer; S. Ceglie; 

N. Mattern; V. Murino 
Parallax-based view synthesis from uncalibrated images, 2002, S. Caldrer; S. Ceglie; A. 
Fusiello; V. Murino 
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Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i) Diego Vicentini

Indirizzo(i) 26, Via Antonio Pisano, I-37131, Verona, Italia

Telefono(i) Cellulare: 392 13 44 795

Fax

E-mail vicentinidiego@gmail.com (indirizzo personale)

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 25.01.1983

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Sviluppo software e web
Analisi e gestione basi di dati

Esperienza
professionale

Date Dal 27 dicembre 2007 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Tecnico amministrativo

Principali attività e
responsabilità

Sviluppo e manutenzione siti web istituzionali

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Verona
Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie
Area Sistemi Informativi
Unità operativa Sviluppo Sistemi Informativi
via dell’Artigliere 19, 37129 Verona

Tipo di attività o settore Sviluppo software e web

Date Da giugno 2002 a settembre 2007 per 6 stagioni estive consecutive (giugno-settembre)

Lavoro o posizione
ricoperti

Assistente bagnanti

Principali attività e
responsabilità

Apertura e chiusura degli impianti
Pulizia delle piscine e locali di servizio (infermeria, sala macchine)
Controllo dei valori dell'acqua
Vigilanza delle piscine interne ed esterne

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Sporting Club Mondadori
via Corsini 5
I-37131 Verona

Tipo di attività o settore Assistente bagnanti stagionale

Date Dal 01 luglio 2001 al 31 agosto 2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Assistente bagnanti
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Principali attività e
responsabilità

Apertura e chiusura dell'impianto
Pulizia delle piscine e locali di servizio (sala macchine)
Controllo dei valori dell'acqua
Vigilanza della piscina esterna

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Blue Team
via Butturini 12
I-37126 Verona

Tipo di attività o settore Assistente bagnanti stagionale presso vari campeggi di Lazise, VR

Istruzione e formazione

Date Da ottobre 2002 ad oggi 

Titolo della qualifica
rilasciata

Esami conclusi. In corso di stesura tesi in tempi compatibili con i precedenti ed 
attuali lavori a tempo pieno

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Settore generale
• Matematica, fisica, ricerca operativa
• elettronica, elettrotecnica, automazione digitale

Settore professionale
• Programmazione, algoritmi e strutture dati
• Basi di dati
• Reti di calcolatori

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
via Gradenigo 6/B
I-35131 Padova

Date Da settembre 1997 a giugno 2002 

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di scuola media superiore come ragioniere, perito commerciale, 
programmatore

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Settore generale
• Matematica, italiano, storia, lingue straniere (inglese e tedesco)
• Educazione fisica e sportiva

Settore professionale
• Economia aziendale e contabilità
• Conoscenza dell'azienda e del suo contesto economico, giuridico e sociale
• Programmazione pascal e cobol
• Gestione e sviluppo di database (access)

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aldo Pasoli”
via Emilio Macro
I-37131 Verona

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1
Livello

intermedio
B2

Livello
intermedio

B1
Livello

intermedio
B1

Livello
intermedio

B1
Livello

intermedio

Tedesco A1
Livello

elementare
A2

Livello
elementare

A2
Livello

elementare
A1

Livello
elementare

A1
Livello

elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Pagina 2/3 - Curriculum vitae di
 Vicentini Diego 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628



Capacità e competenze
sociali

• Buono spirito di gruppo, capacità di aiutare gli altri sia per quanto riguarda 
l'insegnamento e l'apprendimento del judo che in situazioni di emergenza (es. 
infortuni o malesseri in piscina)

• Partecipazione alla realizzazione ed organizzazione di eventi sportivi 
dimostrativi

• Aiuto e consulenza nell'acquisto, installazione e riparazione di pc a parenti, 
amici e conoscenti

Capacità e competenze
organizzative

• Buona capacità di gestione dell'emergenza per quanto riguarda infortuni e 
malesseri in piscina (es. emorragie e fratture, stati di shock, crisi anafilattiche)

• Capacità di organizzare e condurre una lezione di judo, sia con un gruppo di 
bambini che con gruppi di persone adulte di tutte le età

• Capacità di organizzazione di manifestazioni sportive e dimostrative di judo
• Accompagnamento in gara di più atleti in età compresa tra i 13 ed i 16 anni con 

capacità di gestire il gruppo ed i vari stati emotivi degli atleti durante la 
competizione

Capacità e competenze
tecniche

• BLS, PBLS e primo soccorso acquisito con il brevetto di assistente bagnanti
• Utilizzo di attrezzature ginniche e conoscenza di tecniche per l'allenamento 

fisico acquisito con la qualifica di insegnante tecnico di judo

Capacità e competenze
informatiche

• Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
• Buona conoscenza dei programmi OpenOffice
• Conoscenza di base delle applicazioni grafiche (PhotoShop, GIMP, Inkscape)
• Ottima capacità di navigazione in Internet
• Programmazione linguaggi pascal e cobol (scuola)
• Programmazione linguaggi java, javascript, php, (università, lavoro)
• Sviluppo e gestione siti web in html, xhtml, jsp, php, ajax (lavoro e tempo libero)
• Sviluppo e manutenzione database in MySql e PostgreSql (lavoro e tempo 

libero)
• Installazione e manutenzione piccola rete domestica con router e firewall (tempo

libero)
• Installazione e manutenzione server LAMP (Ubuntu, Apache, MySql, PHP) 

(lavoro e tempo libero)

Capacità e competenze
artistiche

Realizzazione di loghi ed immagini in formato vettoriale per sito web e magliette 
della società sportiva

Altre capacità e competenze • Pratica del judo dal 1992 con grado di cintura nera 2° dan e qualifica di 
insegnante tecnico aspirante allenatore FIJLKAM

• Qualifica di istruttore di MGA (Metodo Globale Autodifesa) FIJLKAM
• Collaborazione nell'insegnamento del judo in corsi per bambini, agonisti ed 

amatori in due società sportive
• Partecipazione a più stage di kata e corsi di aggiornamento
• Partecipazione a gare di shiai e gare di kata (anche come rappresentativa 

veneta in tornei di livello nazionale)
• Partecipazione al campionato italiano di kata 2009 e 2010
• Partecipazione al torneo delle regioni di kata 2008 e 2009
• Partecipazione al corso di alpinismo 2009 (CAI Verona)
• Partecipazione al corso di manovre ed autosoccorso della cordata 2009(CAI 

Verona)

Patente Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 

Firma
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Dich. membri commissione giudicatrice 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome)___BIANCO GIOVANNI_______________________________ 

con riferimento all’incarico di membro (indicare con la X)   X presidente /    componente  della Commissione 

giudicatrice per la seguente procedura di appalto: 
 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante R.D.O sul 
Mercato Elettronico della P.A. per l’affidamento del SERVIZIO DI SVILUPPO APPLICATIVO E 
FUNZIONALE E DI UN SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE SISTEMISTICA PER LA INTRANET DI 
ATENEO. APP. E-1944 CIG 809151516A – RDO N 2494562 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in caso 
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016,  comma 4 
(non aver svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in 
appalto), comma 5 (di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore presso l’Ateneo nel biennio 
precedente l’avvio della procedura di affidamento) e comma 6 (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); 

b) l’inesistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Cod. Proc. Civ.;  

c) di non essere a conoscenza, in relazione ai partecipanti alla gara, di situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del 
coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure 
interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi ovvero di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti 
di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione qualora ne venga 
a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 

d) di non essere stato condannato, 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, comma1, lett. c) del D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013, a far parte della Commissione giudicatrice 
della gara in oggetto e di accertarne l’incarico; 

e) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una 
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 
alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia agli altri 
componenti la Commissione e all’Ente. 

Dichiaro, altresì, di essere informato/a che: 

Ø ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Ø la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 

Ø il proprio curriculum vitae sarà pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 
Luogo e data, __11 febbraio 2020_______ il/la dichiarante 
 
 _________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la 
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme 
alla fotocopia, non autenticata, di un documento di 
identità del dichiarante.  

La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata 
sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell’Ufficio. 






