Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail

Candeloro Bellantoni
Strada dell’Università, 12 – 43121 - Parma
0521 034151
candeloro.bellantoni@unipr.it

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 28/03/1960
Sesso Maschile

Esperienza professionale
Date 13/01/2022 ad oggi
Componente del Gruppo di lavoro per la Riforma 1.7 – Alloggi per gli studenti e riforma
della legislazione sugli alloggi per gli studenti – presso il MUR
Date 25/02/2021
Componente della Commissione di valutazione per la procedura di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale – presso il MUR
18/12/2019 ad
oggi
Date 01/07/2017
a 09/12/2019
Componente della Commissione audit della Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati.
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

09/12/2019 ad oggi
Dirigente II fascia
Direttore Generale
Università degli Studi di Parma – Strada dell’Università, 12 – 43121- Parma
Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Date 21/11/2018 ad oggi
Componente della Commissione per la redazione del Codice della legislazione
scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica musicale e coreutica e della
ricerca.
Date 01/07/2017 a 09/12/2019
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dirigente II fascia
Direttore Generale
Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 - 95131 Catania

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/11/2012 a 30/06/2017
Dirigente II fascia
Direttore Generale
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

09/10/2014 ad oggi
Componente del Comitato Scientifico di UniSTUD
Coordinatore gruppi di lavoro, Studi di settore
UniSTUD Università degli Studi dell’Insubria – sedi di Varese, Como

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/01/2016 fino al 31/12/2017
Componente del nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Bergamo
Valutazione della Didattica, della Ricerca, e del Sistema Università
Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 4, Bergamo

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Date 05/02/2016 per il triennio 2015-2017
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato Scientifico del Consorzio Interuniversitario di Formazione
(Co.In.Fo.)
Principali attività e responsabilità Coordinatore gruppi di lavoro, Studi di settore
Nome e indirizzo del datore di Co.In.Fo. c/o Università degli Studi di Torino Via Verdi, 8 – 10124 Torino
lavoro
Tipo di attività o settore Alta Formazione e Ricerca Scientifica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2005 > 2013
Direttore del Consorzio Bambini Bicocca, nido d’infanzia sperimentale interaziendale
Consorzio Bambini Bicocca, edificio U16, Via Giolli angolo Via Thomas Mann 8 Milano
Nido d’infanzia Interaziendale

Date 01/11/2004 -> 31/10/2012
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente II fascia
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Principali attività e responsabilità Direttore Amministrativo
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano
lavoro
Tipo di attività o settore Alta Formazione e Ricerca Scientifica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

2003 - 2004
Consigliere di Amministrazione del CINECA
Consorzio Interuniversitario CINECA - Via Magnanelli, 6/3, 40033 Casalecchio di
Reno BO
Supercalcolo, Informatica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/02/2001 - 31/10/2004
Dirigente
Direttore Amministrativo Vicario
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

08/11/1999 - 31/01/2001
Dirigente
Università degli Studi di Milano Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 20126 - Milano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/12/1995 - 07/11/1999
Vice dirigente di ruolo
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/04/1989 - 30/11/1995
Funzionario Amministrativo di ruolo
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

01/01/1986 - 31/03/1989
Segretario Amministrativo di ruolo
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Alta Formazione e Ricerca Scientifica

Date 04/10/1985
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza
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Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Messina
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 27/10/1995
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione forense
Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese (I)
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)
Ascolto
Lettura
Lingua
Lingua

Capacità e competenze sociali

I

buono

I

buono

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
I buono
I buono

Scritto

I buono

Capacità relazionali (comprensione della situazione relazionale, ascolto, influenza,
ottima gestione dei conflitti)

Capacità e competenze Gestione di persone e di risorse, capacità di decisione anche in situazione di stress.
organizzative Pianificazione e organizzazione, Orientamento ai risultati e alla qualità, Analisi dei
problemi e presa di decisioni
Capacità e competenze tecniche Aggiornamento professionale e miglioramento continuo delle competenze tecniche e
procedurali
Capacità e competenze Buona conoscenza del pacchetto Office
informatiche

Patente B
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Ulteriori informazioni
Pubblicazioni
“Brevi riflessioni sulle procedure di stabilizzazione del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Catania alla luce della riforma Madia”, in
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2018, n. 2, p. 127 ss.
"La valutazione delle posizioni all'Università degli Studi di Milano-Bicocca" in “Dal
dire al fare. Modelli, metodi, strumenti per la gestione del cambiamento organizzativo
negli atenei”, a cura di Antonio Marcato e Domenico Tellarini, ed. Il Mulino 2011.
Premi
Vincitore premio MEPA 2008 – categoria “UNIVERSITA’”, con la motivazione: per la
continua attività di rinnovamento dei processi di acquisto, concretizzatasi
nell’istituzione di Focal Point in grado di raccogliere, coordinare e razionalizzare la
spesa dell’ateneo.
Novembre 2018 – Rimini – Ecomondo. Premio, come buona pratica urbana, ad
opera di Legambiente, del progetto ”Trasporti urbani di superficie e della
metropolitana gratis per tutti gli studenti dell’Università di Catania”.
Marzo 2019 – Palermo – EcoForum Regionale sui Rifiuti e l’Economia Circolare,
organizzato da Legambiente. Premio “Pionieri plastic free” come buona pratica
dell’Università di Catania, che ha attivato oltre 60 punti di erogazione di acqua filtrata
ed ha distribuito borracce in alluminio e tritan per incoraggiare la messa al bando di
contenitori di plastica monouso.

Competenze trasversali
Dal giugno 1999 attiva partecipazione all’avvio dell’Università degli Studi di MilanoBicocca; in particolare, impostazione e costruzione di tutto l’apparato amministrativo,
e acquisizione del patrimonio immobiliare di Ateneo, per un valore stimato di circa
400 milioni di euro.
Il budget annuo gestito in qualità di Direttore generale dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca ammonta a quasi 250 milioni di euro. I dipendenti sono 887 tra
professore e ricercatori, 7 dirigenti e 687 unità di personale tecnico-amministrativo a
tempo indeterminato.
Il budget annuo gestito in qualità di Direttore generale dell’Università degli Studi di
Catania ammonta a quasi 400 milioni di euro. I dipendenti dell’Università degli Studi
di Catania sono 1223 tra professore e ricercatori, 7 dirigenti e 1265 unità di
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e circa 330 unità di
personale tecnico amministrativo a tempo determinato.
Il budget annuo gestito in qualità di Direttore generale dell’Università degli Studi di
Parma ammonta a circa 300 milioni di euro. I dipendenti sono 891 tra professori e
ricercatori, 5 dirigenti e 838 unità di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato.
In qualità di direttore amministrativo: coordinamento dei processi di
dematerializzazione ed automazione dei processi amministrativi con particolare
attenzione alla parte relativa ai servizi agli studenti. Varie partecipazioni, anche in
qualità di relatore, a convegni ed eventi formativi, tra cui:
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-

tavolo tecnico Università Digitale, collaborazione alla stesura delle linee guida
per l’automazione dei più importanti processi amministrativi riguardanti i servizi
agli studenti
collaborazioni con il MIP, il Co.In.Fo ed il CINECA in qualità di relatore e/o
docente
promotore della collaborazione con INPS per la realizzazione della
collaborazione applicativa, ai sensi del CAD, per il passaggio delle dichiarazioni
degli indicatori ISEE, dall’Istituto di Previdenza alle Università.
promotore della collaborazione con Agenzia delle Entrate per la cooperazione
applicativa, ai sensi del CAD, per il passaggio dei dati relativi alla contribuzione
studentesca alla stessa Agenzia ai fini del modello 730 precompilato.

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo
D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.
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".
Parma, 02 marzo 2022
Firma
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