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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  LORIANO BIGI 

Indirizzo  CORSO D’ITALIA, 33 – 00198 – ROMA 

Telefono  0685447416 

E-mail  l.bigi@inapp.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/12/1961 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  15/11/2017 – 14/11/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ Fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’Ufficio dirigenziale Amministrazione e contabilità 

 

 

• Date (da – a)  15/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ Fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferito, a domanda, dai ruoli dirigenziali di II^ fascia dell’Ispettorato nazionale del lavoro ai 

ruoli dirigenziali dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 

 

 

• Date (da – a)  01/08/2017 – 14/11/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ispettorato nazionale del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ Fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’Ufficio II – Gestione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale risorse 

umane, bilancio e affari generali 

 

 

• Date (da – a)  01/08/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ispettorato nazionale del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia nazionale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ Fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferito, a domanda, dai ruoli dirigenziali di II^ fascia del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro 

 

 

• Date (da – a)  01/04/2017 – 31/07/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ispettorato nazionale del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia nazionale 
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• Tipo di impiego  Collocato a domanda in posizione di comando, in qualità di dirigente di II^ fascia, dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali all’Ispettorato nazionale del lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’Ufficio II – Gestione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale risorse 

umane, bilancio e affari generali 

 

 

• Date (da – a)  22/01/2015 – 31/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Divisione II - Sistemi informativi e innovazione tecnologica della Direzione 

generale dei Sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione 

 

 

• Date (da – a)  07/11/2014 – 21/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominato Referente per la DG dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della 

comunicazione per la Revisione del titolario del protocollo informatico 

 

 

• Date (da – a)  23/07/2014 – 21/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia – incarico ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della divisione I della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro 

 

 

• Date (da – a)  14/03/2014 – 21/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Divisione III (Gestione monitoraggio e rendicontazione amministrativo-

contabile delle linee di attività e delle azioni a valere su risorse finanziarie e comunitarie) della 

Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro (già DG Mercato del Lavoro) 

 

 

• Date (da – a)  23/09/2013 – 21/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Nominato componente della Rete nazionale di comunicazione sul Fondo sociale europea, per la 

Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro 

 

 

• Date (da – a)  14/03/2011 – 13/03/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Divisione III (Gestione monitoraggio e rendicontazione amministrativo-

contabile delle linee di attività e delle azioni a valere su risorse finanziarie e comunitarie) della 

Direzione Generale del Mercato del Lavoro 

 

 

• Date (da – a)  19/10/2010 – 13/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 
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• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Divisione II della Direzione Generale del Mercato del Lavoro. 

 

 

• Date (da – a)  15/07/2010 – 18/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di livello dirigenziale non generale presso la Direzione generale del Mercato del lavoro, 

consistente ne: 

 lo studio delle problematiche connesse all’applicazione della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e degli istituti sul collocamento obbligatorio; 

 lo studio degli effetti delle disposizioni concernenti la disciplina in materia di 

servizi per l’impiego pubblici con particolare riferimento ai servizi di 

ricollocamento del personale anche al fine dell’elaborazione di strumento 

organizzativi utili a migliorare l’efficienza del sistema pubblico di offerta di lavoro; 

 il monitoraggio sul lavoro accessorio presso i datori di lavoro pubblici e privati; 

 il monitoraggio sulla normativa e l’applicazione del contratto di apprendistato. 

 

 

• Date (da – a)  15/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione statale 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Trasferito a domanda dall'Università degli Studi di Siena nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali 

 

 

• Date (da – a)  01/07/2009 – 08/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di coordinamento dei poli territoriali di Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno 

 

 

• Date (da – a)  12/11/2008 – 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabile dell’Area risorse umane 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2007 – 31/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di I^ fascia a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Ferma restando la propria posizione di direttore amministrativo dell’Università degli Studi di 

Siena, ha svolto la funzione di Direttore Amministrativo (dirigente di I^ fascia) dell'Istituto Italiano 

di Scienze Umane (SUM) di Firenze, università pubblica italiana dedicata all'alta formazione e 

alla ricerca nei diversi ambiti delle scienze umane e sociali (svolto in aspettativa rispetto alla 

propria posizione di ruolo) 

 

 

• Date (da – a)  01/10/2004 – 11/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di I^ fascia a termine 
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• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Direttore amministrativo dell’Università degli studi di Siena (collocato in aspettativa 

rispetto alla propria posizione di ruolo) 

 

 

• Date (da – a)  01/08/2003 – 30/09/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente di ruolo di II^ fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  A seguito di concorso pubblico, è nominato quale dirigente a tempo indeterminato di II fascia 

presso l’Università degli Studi di Siena, con l’incarico della direzione dell’Area risorse umane 

 

 

• Date (da – a)  01/01/2001 – 31/07/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di II^ fascia a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di contratto dirigenziale ex art. 19 D.Lgs 29/93, della durata di quattro anni, stipulato con 

l’Università degli Studi di Siena, con il quale gli è stata conferita la direzione dell’Area delle 

risorse umane (collocato in aspettativa rispetto alla propria posizione di ruolo) 

 

 

• Date (da – a)  01/06/1999 – 31/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico dirigenziale di II^ fascia a termine 

• Principali mansioni e responsabilità  Confermata la direzione dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio per la Gestione delle Risorse 

Finanziarie e Umane, è titolare di contratto dirigenziale, ex art. 19 D.Lgs 29/93, stipulato con 

l’Università degli Studi di Siena, della durata di 29 mesi, con il compito principale di curare 

l’attuazione di tutte le procedure e gli adempimenti amministrativi inerenti la gestione delle 

risorse umane dell’Ateneo, in particolare la programmazione per la loro acquisizione, sviluppo e 

formazione, ed il controllo della relativa spesa (collocato in aspettativa rispetto alla propria 

posizione di ruolo) 

 

 

• Date (da – a)  01/02/1987 – 31/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Funzionario a tempo indeterminato (con progressione nel tempo in diverse qualifiche e 

categorie) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha ricoperto nel periodo vari incarichi, tra i quali: 

 responsabile dell’Ufficio Personale 

 responsabile dell’Ufficio per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Umane 

 Nominato, ai sensi dell’art. 2 della D.P.R. 390/98, responsabile del procedimento 

amministrativo delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del 

personale docente bandite dall’Università di Siena.  

 responsabile della gestione degli Obiettori di Coscienza nell’ambito della convenzione 

stipulate dall’università degli Studi di Siena con il Ministero della Difesa.  

 responsabilità su atti di carriera del personale docente, procedure concorsuali per il 

reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo; attività contrattuale 

connessa all’acquisizione di risorse umane; procedure su pensioni; Assegni di ricerca. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  13/09/2016 – 15/09/2016 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), Via Flavia, 6 - 00187, Roma (Italia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La capacità di gestire il cambiamento alla luce della recente riforma della P.A., con particolare 

riferimento al clima organizzativo, alle risorse umane e alle nuove tipologie di lavoro flessibile 

 

 

• Date (da – a)  19/10/2015 – 23/10/2015 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Piazzale Giulio Pastore, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Risk management - internal auditing e governance dei processi  

 

 

• Date (da – a)  21/09/2015 – 27/10/2015 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ottimizzazione dei processi di lavoro alla luce della spending review: organizzazione del lavoro e 

gestione delle risorse 

 

 

• Date (da – a)  10/11/2014 – 11/11/2014 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il D.Lgs n.81/2008 e i recenti aggiornamenti 

normativi: ruoli, obblighi, responsabilità ed opportunità 

 

 

• Date (da – a)  09/05/2014 – 09/05/2014 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via dei Robilant, 

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione per il personale operante nell'area di 

rischio "Acquisizione e progressione del personale" 

 

 

• Date (da – a)  16/09/2013 – 18/09/2013 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L'impatto della Spending Review sui sistemi di controllo di gestione, di misurazione e valutazione 

della performance 

 

 

• Date (da – a)  21/11/2012 – 22/11/2012 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Etica nella Pubblica Amministrazione 
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• Date (da – a)  26/09/2012 – 29/09/2012 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pari opportunità e cambiamento nella Pubblica Amministrazione 

 

 

• Date (da – a)  18/10/2011 – 20/10/2011 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati ai dirigenti pubblici 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MLPS - Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Via Flavia, 6, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al regolamento 

di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici 

 

 

• Date (da – a)  18/06/2008 – 20/06/2008 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati a direttori amministrativi delle università ed organizzati dal 

Codau 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane - Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Governare il cambiamento 

 

 

• Date (da – a)  11/12/2006 – 23/06/2006  /  22/06/2006 – 23/06/2006 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati a direttori amministrativi delle università ed organizzati dal 

Codau 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane - Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Managerialità 

 

 

• Date (da – a)  16/11/2006 – 17/11/2006 

• Ambito di istruzione  Specifici corsi di formazione destinati a direttori amministrativi delle università ed organizzati dal 

Codau 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla Comunicazione 

 

 

• Date (da – a)  01/07/1985 

• Ambito di istruzione  universitario 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli studi di Siena, Via di Fieravecchia - 53100, Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di laurea in Filosofia, 110/110 e lode - Tesi in Filosofia della Scienza - Logica 

 

 

• Date (da – a)  01/08/1979 

• Ambito di istruzione  Scuola media superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico “B. Varchi”, Montevarchi (AR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 60/60 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

[Loriano Bigi ] 

  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [Inglese] 

• Capacità di lettura  [BUONO] 

• Capacità di scrittura  [BASE] 

• Capacità di espressione orale  [BASE] 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

 

- La commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche”, nel volume “La nuova riforma del lavoro pubblico – commento alla legge 4 

marzo 2009, n.15 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.10”, pagine 271-287, Giuffré 

Editore, 2010 

 

- Un nuovo ruolo per le relazioni sindacali: il caso dell’università degli studi di Siena”, nel 

volume “Lavoro, cambiamento organizzativo e contrattazione collettiva nelle università”, 

pagine 323-340, Edizioni il Mulino, 2008 

 

- Il percorso di formazione del management nell’università degli studi di Siena”, nel volume 

La formazione del management delle università”, pagine 265-284, Edizioni il Mulino, 2007 

 

 

Attività di docenza in corsi universitari 

 

Interventi, tenuti nell’ambito del Master universitario di II livello in Management dell’Università e 

della Ricerca (Master della Scuola di Management per le Università, gli enti di ricerca e le 

istituzioni scolastiche, del Politecnico di Milano) attivato sotto la direzione del prof. Giuseppe 

Catalano e della prof.ssa Michela Arnaboldi: 

- 2006 (1^ edizione master): “Le collaborazioni esterne nelle università e negli enti di ricerca” 

- 2007 (2^ edizione master): “Le politiche del personale: aspetti normativi e manageriali” 

 

 

Relatore/docente convegni e/o corsi di formazione: 

 

- 15 dicembre 2009 

Docente del corso di formazione sul D.Lgs 31 ottobre 2009 n. 150 (riforma Brunetta), sulla legge 

18 giugno 2009, n. 69, e sul decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 

2009, n. 102, organizzato dall’Università degli studi di Siena. 

 

- 29 ottobre 2009 

Docente del corso di formazione sul D.Lgs 31 ottobre 2009 n. 150 (riforma Brunetta), emanato in 

attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, Organizzato dall’Università Ca’ 

Foscari di Venezia. 

 

- 11 settembre 2009 
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Relatore su “I contenuti della Legge 69/09 e del D.L. 78/09, convertito in legge 102/08”, 

all’assemblea interregionale del CoDAU del centro Italia ad Ancona. 

 

- 10 luglio 2009 

Relatore su "Il cambiamento della P.A. secondo il D.Lgs Brunetta: cosa cambia per le Università" 

all’assemblea nazionale del CoDAU a Roma. 

 

- 7 luglio 2009 

Seminario di formazione su Legge 4 marzo 2009 n. 15: “Delega al Governo finalizzata 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 

nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” e disegno di legge n.1387 del 

19.03.2009: “Delega al governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del 

reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori”. 

 

- 5 dicembre 2008 

Relatore su "Il CCNL 2006-2009: il punto di vista datoriale e le problematiche applicative” 

all’assemblea nazionale del CoDAU a Roma. 

 

- 10 - 13 giugno 2008 

IV edizione Corso didattico formativo per responsabili della gestione di strutture universitarie. 

Isola di Ustica (PA) - Organizzato dall’Università degli Studi di Palermo 

 

- 6 Luglio 2007 

Convegno “La contrattazione decentrata nel comparto università” – organizzato dall’Università 

degli Studi di Milano. 

 

- 23 Giugno 2007 

Coordinamento giornata di studio sulla stabilizzazione svoltasi presso l’Università degli Studi di 

Siena 

 

- 8 Giugno 2007 

Convegno “Dirigenza e organizzazione del lavoro nella P.A.” – organizzato dall’ Università degli 

Studi di Palermo. 

 

- 29 Maggio 2007 

Seminario “Nuove prospettive di governance dell’Università” – organizzato dall’Università degli 

Studi di Foggia. 

 

- 14 – 16 Maggio 2007 

Incontri di approfondimento per responsabili della gestione nelle università - organizzato 

dall’Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

- 17 – 18 Aprile 2007 

Convegno nazionale “Il lavoro che cambia – Il personale tecnico – amministrativo nell’Università 

delle autonomie” organizzato FLC – C.G.I.L. Roma, Casa internazionale delle Donne. 

 

- 22 – 23 Settembre 2006 

IV Convegno Codau “Oltre il finanziamento pubblico: le opportunità di autofinanziamento delle 

Università “ – Venezia  

Università Ca’ Foscari Venezia ed Università Iuav di Venezia. 

 

- 6 – 9 giugno 2006 

III Edizione Corso didattico formativo per responsabili della gestione di strutture universitarie. 

Isola di Ustica (PA) 

Organizzato dall’Università degli Studi di Palermo  
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- 16 – 17 Maggio 2006 

Incontri seminariali sull’applicazione del CCNL comparto università “La contrattazione 

decentrata: focus sul trattamento accessorio” Organizzato da Coinfo – Università degli Studi di 

Firenze. 

 

- 19 – 21 Settembre 2005 

Giornate didattico – formative per responsabili della gestione delle strutture universitarie 

organizzato dal Coordinamento delle strutture universitarie organizzato dal Coordinamento 

Nazionale dei Segretari Amministrativi dei Dipartimenti 

Universitari Università di Siena ed Università Ca’ Foscari di Venezia. 

 

- 14-17 Febbraio 2005 

XVIII Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture universitarie 

organizzato dall’Università degli Studi di Siena. 

 

 

Attività svolta nell’ambito del Convegno permanente dei Direttori Amministrativi delle 
Università italiane (CoDAU) 

 

- Dal 14 febbraio 2008 componente eletto, fra i direttori amministrativi, della giunta esecutiva del 

CoDAU, di cui aveva già fatto parte, come supplente, nella precedente composizione, in qualità 

di dirigente. 

 

- Dal giugno 2006 ha partecipato ai lavori dell’apposita Commissione Ministeriale per 

l’applicazione della legge 230/05, quale esperto CoDAU assieme al presidente dello stesso, che 

ha elaborato le risposte ai diversi quesiti pervenuti e gli schemi dei decreti ministeriali previsti 

dalla norma; 

 

- Componente del gruppo di lavoro costituito dal CoDAU quale Osservatorio per l’analisi 

 

 

 

Roma, 3 gennaio 2018 

 

 

 

           Loriano Bigi 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


