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Informazioni
personali

Nome e cognome Massimo Gasperoni
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Responsabile
AUTC - Settore Programmazione e contabilità

Telefono +39 051 2088004
Cellulare 334-6113773

E-mail massimo.gasperoni@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 2 febbraio 2016 – oggi

Responsabilità / ruolo Responsabile Settore Programmazione e contabilità.
Coordinamento attività contabili - ciclo attivo/passivo: registrazioni contabili, amministrative e
fiscali escluse quelle relative a compensi e missioni, gestione della documentazione richiesta da
leggi e circolari di Ateneo.
Gestione budget di area.
Programmazione triennale dei lavori.
Gestione e rendicontazione fonti di finanziamento esterne. presso Università di Bologna - Area
Edilizia e Sostenibilità

Data novembre 2013 – 31 gennaio 2016
Responsabilità / ruolo Responsabile del Settore Pianificazione interventi edilizi presso Università di Bologna - Area

Edilizia e Logistica

Data 25 gennaio 2010 – ottobre 2013
Responsabilità / ruolo Responsabile di funzione professionale per la Pianificazione economico finanziaria presso

Università di Bologna - Area Edilizia e Logistica

Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data luglio 2001 – dicembre 2009

Responsabilità / ruolo Controllo di gestione filiali-agenzie dislocate su tutto il territorio italiano presso Orogel S.p.A.
Cesena (FC)

Data febbraio 2000 – giugno 2001
Responsabilità / ruolo Amministrativo-commerciale Ufficio estero presso Pastificio Ghigi S.r.l. Morciano di Romagna

(RN)

Data marzo 1999 – febbraio 2000
Responsabilità / ruolo Responsabile di progetto per l’implementazione di un centro di produzione e

commercializzazione carni presso Quaster S.a.s. Rimini (RN)
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Data novembre 1996 – gennaio 2000
Responsabilità / ruolo Ufficio marketing e qualità presso Geat S.p.A. Riccione (RN)

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1997

Titolo Laurea V.O. in Economia e Commercio presso Università di Bologna
Voto conseguito 91/110 e lode

Anno di conseguimento 1990
Titolo Diploma di maturità classica presso Liceo Classico Dante Alighieri (Rimini)

Voto conseguito 41/60 e lode

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2018

Titolo Master di 2° livello in Management dell'Università e della Ricerca presso Politecnico di Milano
Graduate school of business

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

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.

Corsi di formazione:
2015 (32 ore): Nuova contabilità di Ateneo - Esperti contabili delle aree -
2014-2015 (44 ore): Valorizzazione del patrimonio immobiliare, organizzato da SDA Bocconi
2014 (20 ore): La valutazione come strumento di gestione dei collaboratori
2013-2014 (11 ore) Sviluppo delle competenze gestionali e supporto al ruolo
2013 (5 ore): Sviluppo delle competenze manageriali e supporto al ruolo
2011: La Gestione del Bilancio per l'Ateneo di Bologna e applicazioni nella procedura CIA
2010-2011 (32 ore): Capital Budgeting (tecniche di valutazione degli investimenti)
2010: Conoscere l’organizzazione: concetti base di analisi organizzativa
2001: (permanenza 2 settimane): Corso di Inglese livello intermedio presso "Emerald Institute"
Dublino - Irlanda
2000: Commercio estero “Il credito documentario”
1999 : “Il pricing” tecniche per documentare correttamente il prezzo di un prodotto
1999: Marketing e comunicazione
1998: La comunicazione nella gestione d’impresa
1998: La gestione delle risorse umane
1997: Metodologie per la misurazione della qualità nei servizi ed attuazione dei sistemi di
qualità.
1996 (permanenza 40 giorni): Corso di Inglese livello intermedio presso Università di
Manchester
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