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INFORMAZIONI 
PERSONALI Giovanni Fiorini 

 
  

 
 
 
 

  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 Da febbraio 2003 alla data della presente – Università di Verona - Vice-

Dirigente a seguito di concorso interno con assegnazione dei seguenti incarichi:  
dal 05/05/2003 al 31/12/2004, conferimento dell’incarico di Responsabile della 
Macro Area “Segreterie Studenti”; 
dal 01/01/2005 al 31/12/2007 conferimento dell’incarico di Responsabile della 
Macro area “Segreterie Studenti”; 
dal 01/01/2008 al 31/12/2008 conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area “Segreterie Studenti”; 
dal 01/01/2009 al 31/12/2009 conferimento dell’incarico di “Direttore Vicario 
della Direzione Studenti”; 
dal 01/01/2010 al 31/12/2010 conferimento dell’incarico di Responsabile delle 
Aree “Segreterie Studenti” e “Diritto allo Studio e Orientamento al lavoro”; 
dal 01/01/2011 al 31/12/2011 conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area  
“Front Office Segreterie Studenti”; 
dal 01/01/2012 al 31/12/2012 conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area “Front Office Segreterie Studenti” e Responsabile ad interim della 
“Segreteria Studenti di Scienze della Formazione e Scienze Motorie”; 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013 conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area “Scienze Umanistiche”; 
dal 01/01/2014 al 30/06/2015 conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area “Scienze Umanistiche” nonché di coordinamento dell’Unità Operativa 
“Processi amministrativi del Diritto allo Studio”, dell’Unità operativa “Processi e 
Standard Carriere Studenti” e dell’Unità Operativa “Orientamento al Lavoro”; 
dal 01/07/2015 al 18/06/2017 conferimento dell’incarico di Responsabile 
dell’Area “Scienze Umanistiche” e del coordinamento dell’Unità operativa “Alta 
formazione e apprendimento permanente”, dell’Unità operativa “Job Placement” 
dell’Unità operativa “Stage e Tirocini” e dell’Unità operativa “Diritto allo Studio”; 
dal 19/06/2017 ad oggi conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 
“Servizi agli Studenti; 

 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ IN MERITO A QUANTO DICHIARATO 
E AL POSSESSO DEI TITOLI IN ESSO RIPORTATI RESA AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000, ARTT. 46 E 47.  
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dal 05 maggio 2010 ad oggi, in aggiunta agli incarichi sorpa indicati, affidamento 
dell’incarico di Direttore Vicario della Direzione Studenti. 
 
Nel periodo sopra indicato ho svolto il ruolo di Key User nel progetto di avvio del 
programma di gestione carriere studenti denominato ESSE3. Il progetto, per la 
parte relativa alle carriere studenti, ha avuto come obiettivo qeullo di seguire la fase 
di migrazione dei dati dal precedente programma di gestione carriere studenti al 
nuovo programma ESSE3, nonché di fornire le specifiche amministrartive per la 
realizzazione di un sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti in 
linea con la riforma universitaria, D.M. 270/2004. 
 
Realizzazione e messa a regine del Diploma Supplement per gli studenti, con 
consegna ufficiale dello stesso il 13 dicembre 2006. Primo Ateneo in Italia a 
consegnare il Diploma Supplement. 
 
Responsabile project user per gli aspetti amministrativi-gestionali del progetto teso 
a produrre internamente (non più tramite un service esterno) le pergamene di 
laurea, di diploma universitario, di master, di dottorato di ricerca, di 
specializzazione e i vari attestati. La realizzazione del progetto ha consentito la 
consegna degli attestati di laurea entro trenta giorni dal conseguimento del titolo 
(prima 24-36 mesi) ed ad una riduzione dei costi pari a euro 600.000 nel primo 
anno (2007) e di €. 250.000 per ognuno dei successivi anni accademici. 
 
Responsabile del progetto di realizzazione di un punto unico di immatricolazione 
per l’Ateneo di Verona. Struttura realizzata nel 2002 e che viene riproposta ogni 
anno nel periodo delle immatricolazioni. Tale lavoro è stato oggetto della mia 
tesina discussa nel corso di perfezionamento in Amministrazione Pubblica. 
 
Da gennaio 1999 a febbraio 2003 - Università di Verona -  Responsabile delle 
Segreterie Studenti di Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia e Scienze 
motorie, nomina a seguito vincita di  concorso pubblico, categoria D, ex VIII 
livello. 
 
 
Da Gennaio 1993 a 1998 – Assunto presso Università degli Studi di Verona con 
contratto a tempo indeterminato categoria C ex VI livello. Assegnato alle 
Segreterie Studenti di Lettere e Filosofia di cui ne assume la responsabilità a partire 
da Febbraio 1994.  
 
Da Giugno 1992 a Gennaio 1993 – Assunto con contratto di formazione e lavoro 
di due anni presso la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona. Ho 
svolto presso la filiale di Monteforte d’Alpone attività di cassa. 
 
Da Novembre 1990 a Giugno 1992 – Contratto di lavoro a tempo indeterminato 
presso lo Studio Lonardelli Commercialista e Consulente del Lavoro. Attività di 
contabilità aziende S.p.A, S.r.L., S.n.C. e ditte individuali, tenuta libri contabili e 
predisposizione bilanci, buste paghe, vertenze sindacali. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

    Diploma di Ragioneria. 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, 
discutendo una tesi di laurea su “La mobilità nel pubblico impiego”. 
 
Corso di perfezionamento in Amministrazione pubblica presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, discutendo una tesina su 
“Analisi organizzativa dell’ufficio immatricolazioni dell’Università degli Studi di 
Verona – Proposte riorganizzative”. 
 
Master di primo livello in Direzione delle Aziende Pubbliche presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona, discutendo una tesi su 
“Customer satisfaction: elaborazione di una analisi del fabbisogno degli studenti 
dell’Università degli Studi di Verona”. 
 
Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari in tema di 
organizzazione della didattica, progettazione dell’offerta formativa, sul sistema di 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento di Ateneo, sui modelli di 
finanziamento degli Atenei e programmazione triennale delle Università. 
 
 
 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

    Idoneo in concorso pubblico per Dirigente presso l’Università degli Studi di Parma. 
 
Componente della Commissione Diritto allo Studio dell’Unversità degli Studi di 
Verona nel quadriennio 1999/2000 – 2002/2003 e 2007/2008 – 2010/2011. 

     
Relatore in Seminario sul tema dell’Autocertificazione  

     
Presidente e componente in commissioni di concorso per l’assunzione nel pubblico 
impiego per categorie di livello C, D ed EP. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue INGLESE FRANCESE  
Scolastico scolastico  
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Dati personali 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”. 

 
 
Verona 30 gennaio 2018 
 
Firma 
 
 
________________________ 

 

  
  


