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Informazioni
personali

Nome e cognome Samuele Villa
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
ARAG - Settore Service contabile

Responsabile gestionale
Biblioteca Universitaria di Bologna - BUB

Telefono +39 051 2088531
E-mail samuele.villa@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 22 luglio 2019 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile Settore Service Contabile presso Area Finanza e Partecipate

Data 30 maggio 2018 – oggi
Responsabilità / ruolo Responsabile gestionale della Biblioteca Universitaria di Bologna presso Biblioteca Universitaria

di Bologna

Data 16 settembre 2015 – 21 luglio 2019
Responsabilità / ruolo Responsabile settore Service contabile scuole presso Area Finanza e Controllo di Gestione

Data 11 maggio 2011 – 30 giugno 2014
Responsabilità / ruolo RESPONSABILE Ufficio servizi di supporto d'area presso Area Finanza e Controllo di

Gestione

Data 1 agosto 2011 – 30 giugno 2014
Responsabilità / ruolo Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti presso Area Finanza e Controllo di

Gestione

Data 1 luglio 2014 – 15 settembre 2015
Responsabilità / ruolo Responsabile di progetto di rilevanza strategica "Sperimentazione service contabile" presso

Area Finanza e Controllo di Gestione

Pagina 1 di 3 Le informazioni pubblicate sono fornite dal dipendente e la veridicità delle stesse è di sua esclusiva responsabilità.



Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Amministrazione trasparente – Curriculum vitæ di titolare di posizione organizzativa

Curriculum vitæ Samuele Villa

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1999

Titolo Laurea in Giurisprudenza presso Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum -
Università di Bologna.

Voto conseguito 104/110

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2005

Titolo Dottore di ricerca in “Informatica giuridica e diritto dell’informatica” presso Facoltà di
Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Anno di conseguimento 2001
Titolo Corso di perfezionamento in “Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie” presso

Facoltà di Giurisprudenza, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese elementare elementare
Spagnolo elementare elementare

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

2005 Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di
Bologna dal 2006 al 2008.
2006-2008. Ha collaborato come libero professionista con il CIRSFID (Centro
interdipartimentale di ricerca in Informatica Giuridica, Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna) al coordinamento e organizzazione delle attività del centro. In tale ruolo si è occupato
degli aspetti legali ed amministrativi concernenti la partecipazione a gare, predisposizione di
domande di finanziamento, redazione e stipula di convenzioni e contratti, coordinamento e
gestione dei rapporti contrattuali con i collaboratori.
2004 Membro della commissione legale-informativa del progetto People (Progetto Enti On-
line Portali Locali E-government), finanziato dal Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie,
nell’ambito del Piano nazionale per l’e-Government.
2001-2006. Ha collaborato all’organizzazione del “Master in Diritto delle nuove tecnologie e
Informatica giuridica”, presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Docente e tutor
in materia di Contrattualistica informatica ed E-commerce.
2000-2005. Praticantato forense.
1999. Vincitore di una borsa di studio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per lo
svolgimento di una ricerca in materia di aspetti giuridici dei contratti di outsourcing.

PUBBLICAZIONI
“I sistemi di pagamento elettronico”, in C. Cevenini – C. Di Cocco – G. Sartor (a cura di),
“Lezioni di informatica giuridica”, Gedit, Bologna, 2005.
“Legal aspect of electronic banking”, in J. Dumortier (a cura di), “Cyberlaw”, in R. Blanpain (a
cura di), “The International Encyclopaedia of Laws”, Kluwer Law International, The Houge
(NL), 2004.
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“The legislation regulating Electronic Money and Electronic Payment Systems”, in G. Pacifici
– P. Pozzi (a cura di), “Money_on_line.eu. Digital Payment systems and smart cards” in Forum
per la Tecnologia dell’Informazione, Franco Angeli, Milano, 2004.
“La normativa sulla moneta elettronica”, in G. Pacifici (a cura di), “Le smart card, i sistemi
elettronici di pagamento e la rete”, in Forum per la Tecnologia dell’Informazione, Franco
Angeli, Milano, 2004.
“Gli adempimenti”, in G. Sartor - J. Monducci (a cura di), “Il codice in materia di protezione dei
dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196”, Cedam, Padova, 2003.
“I pagamenti on-line”, in E. Pattaro (a cura di), “Manuale di diritto dell’informatica e delle
nuove tecnologie”, Clueb, Bologna, 2002.
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