CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Il sottoscritto GIUSEPPE FOTI, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
Nome

FOTI GIUSEPPE

Email
Nazionalità
Incarico attuale
Qualifica

Italiana
Capo Ufficio Supporto strategico e programmazione c/o Sapienza
Università di Roma
EP4

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Responsabile dell’Ufficio supporto strategico e programmazione
(Ussp) di Sapienza Università di Roma, nell’ambito dell’Area supporto
strategico e comunicazione, complessivamente costituito da 11
unità di personale. Dal mese di novembre 2013, su delega del
Direttore Generale (DD n. 4536 del 12/11/2013 prot. 66424), svolge
alcune funzioni di carattere organizzativo, già in capo al Direttore
dell’Area supporto strategico e comunicazione, tra cui: referente per
la gestione degli obiettivi individuali, di struttura e di gruppo per
l’intera Area supporto strategico e comunicazione; referente per la
definizione del Budget relativo all’Area supporto strategico e
comunicazione; referente per la gestione delle ore di lavoro
straordinario; responsabilità sotto il profilo funzionale dell’Ufficio
Speciale Prevenzione e Protezione e dell’Ufficio Amministrativo per la
sicurezza).

• Da giugno 2009 ad oggi

 L’attività dell’Ussp interseca trasversalmente le principali attività
dell’amministrazione centrale della Sapienza. Oltre ad un’attività di
raccolta ed elaborazione dati per specifiche finalità, le funzioni
dell’Ussp riguardano una vasta gamma di ambiti quali: la
pianificazione strategica, la programmazione triennale delle
università, la programmazione triennale del fabbisogno di personale
e le relative previsioni di spesa, il sistema di misurazione e valutazione
dell’ateneo, il supporto all’implementazione e al coordinamento
delle attività relative alle procedure VQR (Valutazione della Qualità
della Ricerca) e AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica ed
Accreditamento), il piano della performance, il programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, l’attività di monitoraggio
sull’implementazione dei vari piani triennali, l’interazione con il
Cineca per l’implementazione dei moduli gestionali di U-Gov
Ricerca e di U-Gov Personale.
L’Ussp fornisce anche il necessario supporto ad importanti organi
dell’ateneo, quali il Nucleo di valutazione, il Presidio di qualità di
ateneo.
 Componente del Presidio Qualità di Sapienza Università di Roma per
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la componente amministrativa da novembre 2013
 Componente del Presidio Qualità di UniTelma Sapienza da maggio
2013 a novembre 2016
 Componente del Nucleo di valutazione di UniTelma Sapienza dal
dicembre 2016
 Incarico di esperto a supporto dello svolgimento delle attività in
materia di valutazione e controllo strategico nelle Amministrazioni
dello Stato svolte dall’Ufficio per il programma di Governo c/o
Presidenza del Consiglio dei Ministri – [periodo Ottobre – Dicembre
2016]
 Incarico di esperto per la stesura del Piano strategico dell’Università
telematica “Giustino Fortunato”.

• Da novembre 2006 maggio
2009

• Precedenti esperienze
lavorative

Nel periodo indicato ha fornito supporto amministrativo, tecnico e
metodologico per lo svolgimento dell’attività del Nucleo di Valutazione
Strategica (NVS) della Sapienza Università di Roma, dapprima con un
contratto
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa,
successivamente come funzionario di categoria D1 e da dicembre 2008
come EP1.
Da marzo 1998 a novembre 2006 ha collaborato con il Comitato per la
Valutazione del Sistema Universitario (Cnvsu) presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in qualità di esperto
junior (periodo 1998-2001), poi senior (periodo 2001 2006),
prevalentemente nel settore delle attività concernenti i nuclei di
valutazione interna delle università. In particolare, nel periodo dal 2002
al 2006 ha collaborato con il Cnvsu per la realizzazione del progetto di
ricerca “Sviluppo di un sistema informativo per il complesso delle
università italiane” che ha condotto alla rilevazione annuale
Nuclei20XX, attualmente ancora in vigore.
L’attività svolta presso la segreteria tecnica del Cnvsu ha riguardato
anche il supporto tecnico e metodologico a vari gruppi di ricerca su
tematiche di valutazione universitaria, la predisposizione di bozze di
lavoro propedeutiche alla stesura di documenti del Comitato, l’analisi
delle relazioni dei Nuclei di Valutazione, l’analisi del possesso dei requisiti
minimi dei corsi di studio, la partecipazione, in qualità di membro, al
Comitato operativo di monitoraggio (COMOF) per l’implementazione
della banca dati dell’Offerta formativa delle Università del MIUR.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
Titolo di studio
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Formazione post laurea
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Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali
c/o Università di Roma “La Sapienza”
Statistica, Economia, Economia d’Azienda
Master Universitario di II livello in “Management dell’Università e della
Ricerca”, conseguito nel luglio 2006 presso la SUM, Scuola di
Management per le Università e gli Enti di ricerca, del MIP Politecnico
di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

Buono
Buono
Buono

Elementare
Elementare
Elementare

Elementare
Elementare
Elementare

Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali acquisita mediante
l’esperienza maturata presso la segreteria tecnica del Comitato
Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU),
improntata nettamente al lavoro di gruppo e caratterizzata da una
stretta interazione con i componenti del Comitato stesso, oltre che con i
Nuclei di valutazione degli atenei, con i componenti dei vari gruppi di
ricerca istituiti dal Cnvsu, nonché con le strutture amministrative e
dirigenziali del MIUR e del consorzio universitario Cineca.
L’esperienza presso l’università Sapienza ha consolidato tali capacità
relazionali, attraverso una forte interazione sia con le varie commissioni
di lavoro alle quali l’Ufficio supporto strategico partecipa, sia con le
componenti dell’università (amministrazione centrale in primis e poi
facoltà e dipartimenti) verso cui è diretto il lavoro svolto dalle varie
commissioni.
Da novembre 2013 la delega di specifiche funzioni di carattere
organizzativo, già in capo al Direttore dell’Area supporto strategico,
hanno consentito di affinare le capacità gestionali tramite un costante
confronto con tutti gli altri Direttori di Area.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elevate capacità organizzative che si esplicano tramite il costante
raccordo tra le attività a carattere istruttorio e metodologico tipiche
degli organi di valutazione e delle commissioni di ateneo e l’attività
amministrativa, a carattere più strettamente operativo. L’esperienza di
coordinamento dell’Ufficio di supporto strategico ha consentito di
completare tali capacità anche sul fronte della gestione di
collaboratori.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP Professional, del
package Microsoft Office XP
Buona conoscenza del package statistico SPSS 10.0
Interrogazione Banche dati MIUR-CINECA
ECDL base
Diploma di Maturità scientifica

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Corsi di formazione
 Corso di formazione CAF-Excellence Assessor: “Valutazione delle
Prestazioni Organizzative nell’Università con il Modello di Eccellenza
CAF”
 Progetto PASS – “Verso la contabilità economica e il controllo di
gestione nelle università. Vincoli, opportunità, metodologie di
sperimentazione per il trasferimento delle innovazioni organizzative in
alcune università del Sud” c/o Politecnico di Torino
 "Aspetti metodologici dell'analisi multicriteri" c/o Associazione
Italiana di Valutazione




“Rilevazione e analisi della qualità della didattica e dei servizi
universitari” c/o: SIS – Società Italiana di Statistica
Corso di “Base di dati” del Prof. P. Atzeni c/o Università di Roma Tre

Pubblicazioni
Autori: C. Musto D’Amore, G. Foti, J. Callari, G. Pietropaoli
Titolo: “L’esperienza sul campo di Sapienza Università di Roma”, (pp.
149-174), in Programmazione integrata e performance – Gestione
manageriale per il miglioramento dei servizi nelle università, a cura di
M. Arnaboldi e M. Schiavone, edizioni Il Mulino collana Percorsi.
Autori: G. Foti, M. G. Ottaviani
Titolo: "La qualità della didattica universitaria: autovalutazione dello
studente e valutazione del docente nel questionario sulla
valutazione", pp. 109-118 (solo Foti pp. 109-115) in "Ingegnerizzazione
del processo di produzione dei dati statistici", a cura di Antonio Giusti.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autori: G. Foti, A. Ancaiani
Titolo: Verso l’accreditamento dell’offerta formativa pp. 126-138 (solo
Foti pp. 132-138) , in Rivista Atenei, Bimestrale del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, edizioni Le Monnier, n. 5/6
anno 2002
Autori: G. Foti, S. Fauro, A. Ancaiani
Titolo: L’architettura della valutazione pp. 25-29 (solo Foti pp. 26-29),
pp. 29-36 (solo Foti pp. 29-34), in Rivista Atenei, Bimestrale del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, edizioni Le Monnier, n. 1/2
anno 2003
Autori: G. Foti, A. Ancaiani, S. Montagna
Titolo: La trasformazione dell’offerta formativa pp. 157-205 (solo Foti
pp. 181-205), in Rivista Atenei, Bimestrale del Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, edizioni Le Monnier, n. 1/2 anno 2003

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Il dichiarante
[Roma],li [19/09/2019]
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______Giuseppe Foti________
(firma per intero e leggibile)

