
1 
 

 Curriculum Vitae 
 

 

 
 

Informazioni personali 
 

 
Nome  GIANLUIGI MICHELINI 

E-mail  
 

gianluigi.michelini@unipr.it 
 
+39 0521 034440 

Data di nascita  05.08.1964 

Luogo di nascita  Asti 

Nazionalità  Italiana 

   

Qualifica  Dirigente di II fascia a tempo indeterminato 
 

Amministrazione  Università degli Studi di Parma  
Via Università, n. 12 
43121 Parma (PR) 

 
   
Esperienza lavorativa 

  
• Date   Dal 1.02.2021 - ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Parma  
Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con incarico di direzione - Area Terza Missione 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - coordinamento delle attività di trasferimento tecnologico, in tutte le sue 
manifestazioni, finalizzate al supporto nella stesura di accordi di ricerca e/o 
trasferimento tecnologico e innovazione con il settore privato e con enti ed 
istituzioni pubbliche  
- promozione, sviluppo e gestione delle attività legate alla tutela e 
valorizzazione della proprietà intellettuale  
- gestione dei rapporti di collaborazione e promozione con il tessuto industriale 
al fine di valorizzare le competenze dell’Ateneo in termini di attuazione delle 
strategie e dei modelli di collaborazione università-impresa, favorendo 
l’imprenditorialità giovanile 
- gestione del rafforzamento competitivo del sistema produttivo regionale 
assicurando la promozione e l’attuazione di una politica proattiva di sviluppo 
delle opportunità di collaborazione tra università e territorio 
- coordinamento dei processi collegati all’istituzione, la gestione e il 
monitoraggio delle società ed enti partecipati, spin-off accademici e 
patrocinati, associazioni e consorzi nazionali ed internazionali 
- coordinamento e supporto alla stipula di accordi quadro e protocolli di 
collaborazione nell’ambito delle attività e iniziative di Ateneo correlate a 
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rapporti con soggetti terzi 
- promozione dei rapporti con il territorio e di public engagement per la 
progettazione, gestione e monitoraggio delle iniziative senza scopo di lucro, 
aventi rilevanza educativa, culturale e sociale al fine di sostenere la crescita del 
territorio 
- gestione delle iniziative e dei progetti culturali di inclusione sociale e di 
divulgazione scientifica rivolti a un pubblico non accademico 
- coordinamento delle iniziative di fundraising e crowdfunding finalizzate al 
dialogo con la cittadinanza allo scopo di finanziare progetti di interesse 
istituzionale dell’Ateneo con elevato impatto sociale 
-  coordinamento dei processi e procedimenti rientranti nelle attività dell’Area 
con particolare riferimento alle procedure degli Organi di Governo 
 

 
• Date   Dal 02.08.2019 - 31.01.2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Parma  
Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di supporto al Responsabile per la transizione Digitale 
(R.T.D.)  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - attività di ricerca e studio nell’ambito della digitalizzazione dei processi 
dell’Ateneo e riorganizzazione dei processi finalizzati alla realizzazione di 
un’amministrazione digitale aperta a servizi facilmente utilizzabili e di 
qualità, attraverso una maggior efficienza ed economicità. Sviluppo di 
un’analisi di progetto dei processi amministrativi e gestionali dell’Ateneo, 
volto al conseguimento degli obiettivi strategici e operativi di Ateneo  

 
 

• Date   dal 22.12.2010 – 19.07.2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Parma  

Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con incarico di direzione - Area Personale e Organizzazione  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - gestione del personale tecnico amministrativo e docente dell’Ateneo, anche 
con rapporto di lavoro flessibile, e delle relative carriere giuridiche, 
amministrative ed economiche, inclusa la fase del reclutamento e quella 
della cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresi i processi inerenti il 
computo dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto  

- gestione delle procedure di programmazione triennale ed annuale del 
fabbisogno del personale 

- gestione delle relazioni sindacali - delegato del Direttore Generale 
- coordinamento dei processi di definizione delle normative di Ateneo che 

riguardano il personale 
- progettazione, definizione e attuazione dei modelli di sviluppo organizzativo  
- progettazione, definizione e attuazione dei modelli di valorizzazione delle 

competenze del personale, sviluppo della cultura della premialità e del 
merito 

- gestione dalla formazione del personale tecnico amministrativo 
- gestione delle politiche di benessere organizzativo, welfare, “lavoro agile”  



3 
 

 
• Date   Dal 23.11.2016 – 01.08.2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Parma  
Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Dirigente II fascia con incarico di direzione - Area Affari Generali e Legale – 
Avvocato dirigente dell’Avvocatura interna 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - gestione dell’avvocatura interna con coordinamento e svolgimento diretto 
delle attività di contenzioso nonchè delle attività consultive legali dell’Ateneo 
su tematiche amministrative, di contrattualistica pubblica e giuslavoristiche; 
direzione e coordinamento degli avvocati della U.O. Legale 

- coordinamento di iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di 
indirizzo strategico dell’Ateneo definiti dagli Organi di Governo 

   
 

• Date   Dal 1.01.2014 - 30.12.2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Parma  

Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Dirigente con incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’Ateneo  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - coordinamento dei processi di gestione del rischio di corruzione  
-  predisposizione del P.T.P.C.T. di Ateneo con aggiornamento di ogni annualità  
- coordinamento delle azioni di attuazione e monitoraggio dell’attuazione delle 

misure di prevenzione previste per legge dal P.N.A e dai P.T.P.C.T. di Ateneo 
- coordinamento dei processi di progettazione e definizione delle misure 

organizzative finalizzate all’attuazione degli obblighi di anticorruzione e 
trasparenza 

- coordinamento delle procedure connesse all’accesso civico  
- assistenza e consulenza alle strutture e agli organi sulle tematiche 

dell’anticorruzione e della trasparenza 
- coordinamento delle attività formative in materia di anticorruzione e 

trasparenza 
   

 
• Date   Dal 1994 - 22.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Parma  
Via Università, n. 12 
43121 Parma 
 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato  
 
Assunto nel 1994 presso l'Università degli Studi di Parma ed assegnato 
all’Ufficio del Personale con funzioni riconducibili alla qualifica di 
inquadramento, si è occupato di attività e questioni prevalentemente inerenti 
alla gestione delle risorse umane, alle relazioni sindacali ed alle procedure di 
reclutamento. Si è successivamente dedicato, nel corso dell’anno 2001, come 
in qualità di Responsabile di Servizio, alle procedure relative all'acquisizione e 
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all’erogazione dei finanziamenti pubblici per la ricerca scientifica, assumendo 
anche le funzioni di referente nei confronti del MIUR per le procedure “Cofin, 
Firb, Cofin lab”.  
Nell’anno 2005 ha assunto le funzioni di Responsabile del Servizio Contenzioso 
Civile del Settore Affari Legali ed ha svolto attività legale in ambiti 
prevalentemente riconducibili alle aree tematiche della civilistica, 
amministrativistica, giuslavoristica, della contrattualistica pubblica – appalti e 
societaria.  
Dal luglio del 2009 ha assunto le funzioni di Sovraintendenza in Staff all'Area 
Affari Generali e Legali per operare con particolare riferimento alle questioni 
inerenti alla partecipazione dell’Università a Società, Consorzi, Fondazioni ed 
altri Enti e funzioni di supporto all’Ufficiale Rogante dell’Ateneo.  
Nel gennaio del 2010 gli è stato conferito l'incarico di Capo Settore Affari 
Generali presso l’Area Affari Generali e Legali. A decorrere dal 22 dicembre 
2010 ad oggi ricopre l'incarico di Dirigente dell'Area Organizzazione e 
Personale. 
E’ stato membro e presidente di varie commissioni concorsuali, di gruppi di 
studio e di lavoro in materia di personale, previdenza, sicurezza sul lavoro, 
membro di numerose commissioni in gare d’appalto. 
 

Istruzione e formazione 
 

Titoli di studio e abilitazioni: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni interne 
 
 
 
 
 
 

Principali corsi di 
formazione/aggiornamento 
professionale 

 

 -  Laurea in Giurisprudenza - 9.11.1990  
- Specializzazione biennale “Diritto del Lavoro e Relazioni Sindacali” - 
4.02.1998 - Scuola di Specializzazione in discipline del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Parma – tesi: ”La contrattazione decentrata 
nel comparto università prima e dopo il d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993”  

- Master: “La gestione manageriale dell’attività amministrativa 
nell’Università” (CO.IN.FO.) 23.11.2001 - Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato - 11.10.2004 
- Iscrizione nell’Elenco Speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma dal 2005  

 
 

- “La contrattazione decentrata nel comparto università prima e dopo il 
D.Lgs. 29/93” 

- Note alla Legge 30 dicembre 1971 n. 1264, testo integrato e coordinato con 
le modifiche apportate dalla legge 8 marzo 200, n. 53” 

- “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città” 

 
 
- “Corso in house sul trasferimento tecnologico” - Netval in modalità 

telematica: 
18/24 Giugno 2021 – La protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca 

tramite i diritti di proprietà intellettuale. Normativa di riferimento, strategie, 
processi, modelli organizzativi e strumenti   

7/8 Luglio 2021 – La creazione e la crescita delle imprese della ricerca pubblica: 
dalle società per azioni e le società a responsabilità limitata, alle partecipate 
pubbliche, al TUSP, agli Spin off e Sturt up. Normativa di riferimento, 
strategie, processi, modelli organizzativi e strumenti;  

- “WEdnesday WEbinar” - Netval in modalità telematica: 
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24 Marzo 2021 – La fase di commercializzazione e i contratti di licenza: non 
solo clausole e royalty 

21 Aprile 2021 – Quanto vale un brevetto (come dare un valore economico a 
un’invenzione brevettata e quali regole contabili applicare) 

23 Giugno 2021 – La gestione congiunta della proprietà intellettuale: best 
practices e modalità contrattuali 

14 Luglio 2021 – I contratti di investimento in start-up (la contrattualistica 
utilizzata nell’ambito del venture capital per avviare un investimento) 

6 ottobre 2021 – Student entrepreneurship (contamination Lab, Fab lab, spazi 
di coworking) 

10 novembre – Material Transfer Agreement (MTA) di campioni biologici di 
origine umana e dei dati ad essi associati 

24 novembre 2021 – Trasferimento tecnologico e terza missione nel settore 
delle Scienze Umane e Sociali (SSH) e innovazione sociale 

15 dicembre 2021 – Come gestire gli aspetti fiscali degli asset immateriali: 
ammortamento, compensi per gli inventori;   

- “Definiamo la Terza Missione, Strategie, Modelli, Organizzazione e 
Strumenti per massimizzare la valorizzazione della conoscenza e l’impatto 
sulla società” – CRUI CODAU – 5 e 6/11/2020; 

 - “Citizen Science. The role of citizen scienze in Horizon Europe. Designing 
and thinking of citizen science projects” – APRE FORMAZIONE – 27/11/2020; 

- “Il responsabile della transizione digitale, attuazione del piano triennale e 
reingegnerizzazione dei processi nelle P.A.” – ITA FORMAZIONE – Roma 21 
e 22/10/2019; 

- Contratti pubblici di lavori forniture e servizi – percorso formativo per 
Buyers, RUP, LD/DEC – ITA – Gruppo Soi – Roma 7 -8 Marzo 2019 – 
Riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- “La cultura della Performance Organizzativa e della Valutazione del 
Personale dell’Università di Parma” – ITA – Gruppo Soi – Roma 7 -8 Marzo 
20/02/2019;  

- “Mansioni ed inquadramenti: problemi e prospettive” – Fondazione 
avvocatura parmense – 30/11/2018 – Riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati; 

- “Il recupero dei crediti da parte degli Enti pubblici e delle società di 
riscossione” - ITA formazione – 27 e 28/09/2018 – Riconosciuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati; 

- “La galassia delle misure di prevenzione. La confisca allargata – LA Camera 
Penale di Parma in collaborazione con la Fondazione dell’Avvocatura 
Parmense” Ateneo di Parma 18/05/2018; 

 - “La riforma del Codice Antimafia e la Gestione dei beni confiscati” - UNIPR 
in collaborazione con AIGA – 16/03/2018, Riconosciuto dall’Ordine degli 
Avvocati di Parma; 

- "Percorso formativo Management avanzato per l'Università del III 
Millennio" - Fondazione CRUI - Febbraio 2016 - Maggio 2016; 

- "La mappatura dei processi organizzativi nelle Università - nella logica 
dell'anticorruzione e del miglioramento continuo" - Co.In.fo 16-17/03/2016; 

- "Percorso di aggiornamento lavoro: Il riordino dei contratti di lavoro e il 
mutamento delle mansioni; Maternità e conciliazione vita lavoro; Le nuove 
procedure a carico di cittadini e imprese in materia di rapporto di lavoro; 
Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche 
attive; Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” - 
IPSOA Scuola di formazione - Reggio Emilia dal 27/10/2015 al 27/04/2016; 

- "La riforma del codice appalti tra semplificazione, anticorruzione e 
trasparenza" ITA - Roma 12-13/10/2015; 
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- "Il Change management tra resilienza e agility" - Università "La Sapienza" - 
Roma 29-30/10/2015; 

- "Le nuove regole del pubblico impiego - le novità del D.L. n. 90/2014 - Gli 
orientamenti giurisprudenziali - le recenti circolari interpretative" - 
Università "La Sapienza" - Optime Formazione, Studi e Ricerche - Roma 16-
17/10/2014; 

- "Seminario di studio sul tema dei nuovi codici di comportamento dei 
dipendenti pubblici. Il codice di primo livello ed i contenuti del codice di 
secondo livello" - Parma 15/04/2014; 

- "L'applicazione e gestione pratica e delle misure anticorruzione, 
trasparenza e dei codici di condotta. Guida alla redazione del piano 
triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità" 22/01/2014 – Maggioli Convegni; 

- "Budget e bilancio unico" – 28/10/2013 - Università degli Studi di Parma; 
- "Il Trattamento accessorio del personale universitario: il blocco dei fondi per 

la contrattazione integrativa alla luce dei controlli 2013 della Ragioneria 
Generale dello Stato" - 11/10/2013 - Pubbliformez e OggiPa.it; 

- "La normativa sulle incompatibilità nel pubblico impiego e i principali 
adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni. Il quadro aggiornato 
dopo la Legge anticorruzione ed i provvedimenti attuativi", 1/10/2013 - 
Maggioli; 

- "Il Sistema Pensionistico delle pubbliche amministrazioni", 23-24/05/2013 - 
INPS; 

- "Corso di Formazione per Dirigenti ai sensi dell'Art. 37, comma 7, del D.Lgs 
n. 81/08 e secondo quanto previsto dall'accordo della Conferenza 
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome 
del 21/12/2011", 14-18/09/2012, 26/11/2012, 10/01/2013 - Medlavitalia; 

- “La riforma Brunetta e il D.l.vo. 150/09 in materia di lavoro pubblico” - 3-4-
5-6/05/2010 - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali – CEIDA – Roma; 

- “Modifiche al codice di procedura civile nella legge 69/2009” - 27/10/2009 - 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma; 

- “Il contratto di lavoro subordinato a termine” - 18/05/2009 - Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Parma; 

- “La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e servizi. 
Determina a contrarre, relazione e stima, bando e capitolato, avvisi e 
comunicazioni, rapporti con l’Autorità di Vigilanza” - 30/09/2008 - CISEL 
ISSEL Centro Studi per gli Enti Locali; 

- “I contratti pubblici di lavori forniture e servizi dal codice degli appalti al 
terzo correttivo” - 2-3-4/07/2008 - FORMAT; 

- “Gli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sui contratti della Pubblica 
Amministrazione” - 23-24/05/2008 - Associazione fra gli studiosi del 
processo amministrativo dell’Università degli Studi di Parma; 

- “Il codice dei contratti pubblici” - 16/05/2008 - Fondazione Bresciana per gli 
Studi Economici e Giuridici; 

- “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre 
recenti novità negli appalti della p.a. (Durc, Finanziaria 2008, Terzo 
correttivo)” - 12/02/2008 - Maggioli Convegni; 

- “Il Codice sulla privacy”, 18/05/2006 - Università degli Studi di Parma; 
- “La gestione amministrativa dei progetti del 6° programma quadro di ricerca 

e sviluppo tecnologico dell’unione europea” - 16-17/06/2005 - APRE - 
Università degli Studi di Parma; 

- “Stato giuridico del personale docente delle Università – Valutazioni 
comparative” - 31/01/2000, 1/02/2000 - IUAV; 
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- “La riforma della dirigenza pubblica” - 12/10/1999 - FORMAT; 
- “La nuova giurisdizione delle controversie di lavoro dei dipendenti pubblici 

dopo il D.Lgs. 80/98 e 387/98” - 28/01/1999 - ETA3; 
- “Il compimento del processo di privatizzazione del lavoro pubblico e di 

aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione” - 21-22/04/1998 - 
FORMAT; 

- “Il nuovo scenario della contrattazione collettiva nel pubblico impiego 
contrattualizzato” - 21/01/1998 - FORMAT; 

- “Seminario sulla gestione amministrativa del personale delle Università”, 
23-25/10/1996 - da CO.IN.FO.; 

- “Il nuovo CCNL per il personale delle università – prospettive, problemi 
aperti, aspettative di una realtà in evoluzione” - 4/05/1996 - Università degli 
Studi di Parma – MIUR. 

 
 
Ulteriori informazioni 
 
Competenze Linguistiche 
 

Madrelingua  Italiana 
 

Altre lingue Inglese e Francese 
 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
Competenze Tecniche  Conoscenza e utilizzo sistemi I.C.T.; Conoscenza avanzata di Microsoft Office 

(Excel, Word, Power Point, Outlook) 
      
Parma, 25 giugno 2021  
 
         Avv. Gianluigi Michelini 
                 F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
 


