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Curriculum vitæ
ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2021

Informazioni
personali

Nome e cognome Francesco Cavazzana
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
Area Appalti e Approvvigionamenti

Cellulare 3666722463
E-mail francesco.cavazzana@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 1 febbraio 2021 – oggi

Responsabilità / ruolo Dirigente di seconda fascia presso Area Appalti e Approvvigionamenti

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 gennaio 2011 – 31 gennaio 2021

Responsabilità / ruolo Capo Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Ufficiale Rogante unico di Ateneo

Pianificazione, programmazione e gestione del processo d'acquisto di beni e servizi
perl’amministrazione dell’Ateneo, servizi e lavori di manutenzione e facility management.
Predisposizione e gestione delle procedure di acquisto di qualsiasi valore in materia di beni
eservizi per tutte le Aree dell’Ateneo.
Attività di supporto ai RUP per le fasi di avvio degli appalti, controllo e valutazione
qualitativadell’esecuzione, predisposizione SAL e controllo contabile, monitoraggio budget,
gestione dicontestazioni, penali, risoluzioni e contenziosi, collaudo e chiusura appalti.

Supporto e assistenza per la gestione di procedure di acquisto e l’utilizzo di sistemi di e-
procurement alle altre strutture di acquisto autonome dell’Ateneo (Dipartimenti e Poli
Territoriali).
Coordinamento del gruppo dei referenti acquisti trasversale alle diverse strutture e dipartimenti
presso Politecnico di Milano - Area Gestione Infrastrutture e Servizi

Data 23 dicembre 2008 – 31 dicembre 2010
Responsabilità / ruolo Categoria EP - staff al Dirigente

Definizione ed implementazione del piano di fundraising, delle attività finalizzate alla crescita
dell’autofinanziamento del Politecnico e della fidelizzazione dei laureati.
Attività di supporto alle diverse strutture di Ateneo per valutazioni economico-finanziarie
delle partecipazioni societarie e progetti di project finance presso Politecnico di Milano - Area
Promozione e Sviluppo
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Data 1 settembre 2001 – 23 dicembre 2008
Responsabilità / ruolo Project Manager: Analisi dei bisogni informativi del cliente e sviluppo operativo delle soluzioni

informatiche per la raccolta e l’analisi di dati gestionali; sistemi di analisi economica di bilancio,
riclassificazione, indici e budget; sistemi di controllo di gestione.
Collaborazione alla progettazione e realizzazione di framework open source per la realizzazione
di applicativi gestionali presso Softwell sas

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 2001

Titolo Laurea in Economia Aziendale presso Università Commerciale Luigi Bocconi
Voto conseguito 110/110 e lode

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2018

Titolo Master in Management dell'Università e della Ricerca (Master SUM VII ed.) presso MIP
Politecnico di Milano

Anno di conseguimento 2015
Titolo Master universitario in Gestione Aziendale e Sviluppo Organizzativo (Master di II livello)

presso MIP Politecnico di Milano

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono
Tedesco elementare elementare

Ulteriori
informazioni
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