
 

         
                              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FALCIONI RICCARDO 

Indirizzo  47, VIA DELL’ARCOLAIO, 50137, FIRENZE, ITALIA 

Telefono  +39 055604161 

Telefono cellulare  3774921114 

Fax  - 

E-mail  riccardo.falcioni@unifi.it 

 

 

Data di nascita  26,04,1953 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 

  
• Date (da – a)  2.04.2012-31.05.2015 

• Tipo di settore  Area Servizi Tecnici, Sicurezza e Patrimonio - Ufficio per i Servizi alla Termogestione e Impianti 

Tecnologici 

• Attuale – precedente (distinguere)  Attuale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Responsabile dell’Ufficio per i Servizi alla Termogestione e Impianti Tecnologici 

Mansioni:  
Assicurare la funzionalità degli impianti tecnologici dei complessi edilizi in uso e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio universitario ai fini del contenimento energetico; 
Vigilare sulla gestione dei servizi di energia erogati ai fini del regolare svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ateneo e sulla regolarità dei procedimenti di sicurezza sugli immobili in uso 
riguardanti le normative sul lavoro, la prevenzione incendi e le tecnologie impiantistiche. 
L’attività si esplica attraverso lo sviluppo dei seguenti ambiti: 

Gestione delle Risorse umane afferenti all’Ufficio; 
Supporto tecnico al Dirigente per lo sviluppo della programmazione e pianificazione 

annuale e triennale di settore; 
Gestione amministrativa delle questioni connesse all’uso e conservazione dell’Ateneo; 
Gestione dei lavori pubblici manutentivi straordinari, ristrutturativi e riqualificativi, nuove 

realizzazioni di settore; 
Gestione delle procedure manutentive ordinarie attinenti ai servizi alla termogestione; 
Supporto tecnico-energetico al Dirigente per le attività di progettazione e coordinamento 

dell’Area e di proposta di interventi di miglioramento delle performance energetiche; 
Supporto operativo all’Energy Manager nell’elaborazione ed attuazione della politica 

energetica dell’Ateneo; 
Predisposizione degli atti per l’affidamento delle manutenzioni e dei servizi relativi alle 

C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  E  D I  S T U D I  



termo gestioni, agli impianti elevatori, antincendio, idrici, agli impianti speciali, alle 
cabine di trasformazione alla conduzione degli appalti relativi agli impianti sopra 
indicati; 

Gestione ed aggiornamento della banca dati contenente informazioni inerenti il comparto 
energetico; 

Redazione di studi di fattibilità ed ipotesi progettuali per il raggiungimento del risparmio 
energetico e per lo sviluppo di tecnologie innovative nella produzione, anche 
combinata, di energia elettrica e termica; 

Studio e promozione di tutti gli strumenti, anche finanziari, finalizzati all’adozione di 
interventi di risparmio energetico; 

Elaborazione di attività di sensibilizzazione sui temi delle fonti rinnovabili e dello sviluppo 
sostenibile; 

Conduzione di tutte le attività necessarie all’affidamento e gestione delle forniture 
energetiche (elettricità, acqua, gas metano); 

Consulenza energetica nella redazione dei progetti e dei capitolati di gara per gli appalti di 
conduzione, gestione e manutenzione impiantistica; 

Supporto ai RUP per la risoluzione delle problematiche energetiche connesse alla gestione 
e manutenzione degli impianti tecnologici anche in relazione alla fase di verifica 
sull’attuazione dell’art. 26 L.n°10/91. 

     Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Responsabile unico di procedimento interventi: 

Provv. Dir. n°37016(488)/2015 del 23.03.2015;  
Provv. Dir. n°30598(425)/2015 del 10.03.2015;  
Provv. Dir. n°30569(423)/2015 del 10.03.2015;  
Provv. Dir. n°30070(409)/2015 del 09.03.2015;  
Provv. Dir. n°30089(411)/2015 del 09.03.2015; 
Provv. Dir. n°30080(410)/2015 del 09.03.2015;  
Provv. Dir. n°104054(3494)/2014 del 30.12.2014;  
Provv. Dir. n°104038(3490)/2014 del 30.12.2014;  
Provv. Dir. n°104030(3488)/2014 del 30.12.2014;  
Provv. Dir. n°103875(3484)/2014 del 29.12.2014;  
Provv. Dir. n°101751(3386)/2014 del 18.12.2014;  
Provv. Dir. n°100447(3323)/2014 del 15.12.2014;  
Provv. Dir. n°100452(3325)/2014 del 15.12.2014;  
Provv. Dir. n°100379(3320)/2014 del 15.12.2014;  
Provv. Dir. n°98857(3286)/2014 del 10.12.2014;  
Provv. Dir. n°98226(3263)/2014 del 09.12.2014;  
Provv. Dir. n°98220(3262)/2014 del 09.12.2014;  
Provv. Dir. n°96257(3229)/2014 del 02.12.2014;  
Provv. Dir. n°91932(3098)/2014 del 18.11.2014;  
Provv. Dir. n°87932(3011)/2014 del 06.11.2014;  
Provv. Dir. n°87929(3010)/2014 del 06.11.2014;  
Provv. Dir. n°87749(3003)/2014 del 06.11.2014;  
Provv. Dir. n°87729(3001)/2014 del 06.11.2014;  
Provv. Dir. n°87715(2999)/2014 del 06.11.2014; 
Provv. Dir. n°80833(2871)/2014 del 16.10.2014 “Lavori di somma urgenza per 
l’installazione di sensori di sotto ossigenazione a servizio di un sistema di ventilazione 
di emergenza nei laboratori del Dipartimento di Chimica in cui sono presenti 
apparecchiature di risonanza magnetica, dell’edificio di Chimica, V. della Lastruccia 3, 
Sesto Fiorentino (cod. imm.301.00), Polo Scientifico e Tecnologico”; 
Provv. Dir. n°80348(2863)/2014 del 15.10.2014;  
Provv. Dir. n°80159(2849)/2014 del 15.10.2014;  
Provv. Dir. n°80142(2847)/2014 del 15.10.2014;  
Provv. Dir. n°71942(2634)/2014 del 22.09.2014;  
Provv. Dir. n°71917(2633)/2014 del 22.09.2014;  
Provv. Dir. n°69109(2553)/2014 del 11.09.2014;  
Provv. Dir. n°66973(2496)/2014 del 4.09.2014;  
Provv. Dir. n°66954(2495)/2014 del 4.09.2014;  
Provv. Dir. n°66474(2469)/2014 del 2.09.2014;  



Provv. Dir. n°66459(2466)/2014 del 2.09.2014;  
Provv. Dir. n°62758(2344)/2014 del 6.08.2014;  
Provv. Dir. n°62753(2343)/2014 del 6.08.2014;  
Provv. Dir. n°62751(2341)/2014 del 6.08.2014;  
Provv. Dir. n°61892(2304)/2014 del 1.08.2014;   
Provv. Dir. n°61860(2303)/2014 del 1.08.2014;  
Provv. Dir. n°61852(2302)/2014 del 1.08.2014;  
Provv. Dir. n°58747(2173)/2014 del 23.07.2014;  
Provv. Dir. n°58742(2172)/2014 del 23.07.2014;  
Provv. Dir. n°58736(2171)/2014 del 23.07.2014; 
Provv. Dir. n° 58725(2170)/2014 del 23.07.2014 “Intervento di manutenzione 
straordinaria da condurre con procedura ed art. 176 del regolamento relativo 
all’adeguamento per motivi di sicurezza antincendio degli impianti elettrici a servizio 
dell’immobile denominato LAP, posto in Sesto Fiorentino, v. Passerini 3 (cod. 
imm.304.00) afferente al polo Scientifico e Tecnologico”;  
Provv. Dir. n° 51960(1901)/2014 del 3.07.2014;  
Provv. Dir. n° 49991(1815)/2014 del 26.06.2014 “Intervento di rifunzionalizzazione del 
complesso di V. Bernardini, 6 per l’accorpamento della biblioteca di Scienze, sezione 
di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00)”; 
Provv. Dir. n°48206(1780)/2014 del 17.06.2014;  
Provv. Dir. n°48167(1768)/2014 del 17.06.2014;  
Provv. Dir. n°47247(1742)/2014 del 16.06.2014;  
Provv. Dir. n°44482(1659)/2014 del 09.06.2014; 
Provv. Dir. n°43831(1644)/2014 del 05.06.2014;  
Provv. Dir. n°38586(1493)/2014 del 21.05.2014;   
Provv. Dir. n°38228(1482)/2014 del 20.05.2014;  
Provv. Dir. n°38210(1481)/2014 del 20.05.2014;  
Provv. Dir. n°38196(1478)/2014 del 20.05.2014;  
Provv. Dir. n°37579(1442)/2014 del 16.05.2014 “Lavori di manutenzione straordinaris 
di sostituzione di gruppi UTA dell’impianto di climatizzazione a servizio della”Sala 
bunker” dell’Archivio storico della biblioteca Biomedica, V.le Morgagni 85, Firenze, 
(cod. imm. 041.01, 041.02)”;   
Provv. Dir. n°37545(1434)/2014 del 16.05.2014;  
Provv. Dir. n°36017(1389)/2014 del 13.05.2014 “Lavori di manutenzione straordinaria 
di gruppo frigo Climaveneta mod. BF-SRAD/HT LN 2702 consistente nella sostituzione 
dell’evaporatore e di un compressore, per ripristinare il funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione estiva presso l’edificio sede del Dipartimento di Chimica ubicato in V. 
della Lastruccia 13, (cod. imm.302.00) afferente al polo Scientifico e Tecnologico”; 
Provv. Dir. n°35977(1385)/2014 del 13.05.2014;  
Provv. Dir. n°32834(1254)/2014 del 29.04.2014;  
Provv. Dir. n°29740(1165)/2014 del 15.04.2014 “Esecuzione di opere di somma 
urgenza per la rimozione e bonifica di cemento amianto ritrovato durante le operazioni 
di sterro finalizzate alla realizzazione del deposito idrico antincendio presso la sede 
della Scuola di architettura in V. della Mattonaia 14- Firenze”;  
Provv. Dir. n°29720(1164)/2014 del 15.04.2014;  
Provv. Dir. n°24887(921)/2014 del 31.03.2014 “Intervento relativo agli allestimenti 
impiantistici e tecnologici a servizio della “Server Farm” di SIAF presso l’immobile di V. 
delle Gore 2, Firenze (cod. imm. 061.00)”; 
Provv. Dir. n°24249(888)/2014 del 27.03.2014 “Manutenzione straordinaria rifacimento 
delle linee di distribuzione fluidi impianto di climatizzazione a servizio del lato ovest 
dell’edificio di Chimica, V. della Lastruccia 3, Sesto Fiorentino (cod. imm.301.00), Polo 
Scientifico e Tecnologico”; 
Provv. Dir. n°13414/2014 del 18.02.2014 “Riqualificazione degli impianti di 
climatizzazione del corpo edilizio costituito dal deposito librario annesso all’edificio 
D10, polo delle Scienze Sociali, V. delle Pandette, Firenze (cod. imm. 400.05)”; 
Provv. Dir. n°87911(3216)/2013 del 18.12.2013;   
Provv. Dir. n°87626(3204)/2013 del 17.12.2013 “Lavori manutentivi straordinari 
impianto di climatizzazione a servizio del Centro Polifunzionale di V.le Morgagni 40-44, 
Firenze II° stralcio, mediante procedura di affidamento a cura del responsabile di 
procedimento, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del Codice”; 



Provv. Dir. n°86107(3166)/2013 del 11.12.2013; Provv. Dir. n°85672(3156)/2013 del 
10.12.2013; Provv. Dir. n°85467(3139)/2013 del 10.12.2013; Provv. Dir. 
n°85443(3133)/2013 del 10.12.2013; Provv. Dir. n°78108(2925)/2013 del 15.11.2013; 
Provv. Dir. n°62181/2013 del 19.09.2013; Provv. Dir. n°60636(2301)/2013 del 
13.09.2013; Provv. Dir. n°60622(2297)/2013 del 13.09.2013; Provv. Dir. n°60503/2013 
del 13.09.2013; Provv. Dir. n°55003/2013 del 25.07.2013; Provv. Dir. 
n°48453(1783)/2013 del 8.07.2013; Provv. Dir. n°47865/2013 del 4.07.2013; Provv. 
Dir. n°46905(1719)/2013 del 1.07.2013;  Provv. Dir. n°36656(1248)/2013 del 
20.05.2013; Provv. Dir. n°35233(1161)/2013 del 15.05.2013; Provv. Dir. 
n°34720(1150)/2013 del 14.05.2013; Provv. Dir. n°31733(1068)/2013 del 3.05.2013; 
Provv. Dir. n°31907(1059)/2013 del 2.05.2013; Provv. Dir. n°30460(1027)/2013 del 
23.04.2013; Provv. Dir. n°30450(1025)/2013 del 23.04.2013; Provv. Dir. 
n°30324(1017)/2013 del 22.04.2013; Provv. Dir. n°13743/2013 del 19.02.2013; 
 "Responsabile unico di procedimento relativo a G.96/201 - Centro Polifunzionale V.le 
Morgagni 40-44 Firenze - Lavori di riqualificazione impianto di climatizzazione - Lotto 1 
- Intervento di sostituzione delle pompe di calore a motore endotermico." 
 Incarico attribuito con nota n° 098069 del 26/07/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo all'intervento manutentivo straordinario 
di ripristino del sistema do controllo elettromeccanico a servizio dell'edificio di Fisica 
Sperimentale (cod. imm. 314.00) - V. Rossi s.n.c. – Polo Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino (Fi)." 

           Incarico attribuito con nota n. n.49373 del 20/06/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo d interventi manutentivi straordinari 
sull'impianto di condizionamento centralizzato presso l'edificio sede del Dipartimento 
di Scienze Farmaceutiche ( cod. imm. 305.00) - V. U. Schiff s.n.c. Polo Scientifico e 
tecnologico di sesto F." 
Incarico attribuito con nota n°39265(951)/2012 del 06/06/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo ad intervento di realizzazione di un 
nuovo impianto di climatizzazione a servizio del locale "Server" presso il CERM - V. 
Sacconi 6 Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto F. (cod. imm. 303.00).", 
Incarico attribuito con nota n°34209 (Decreto Dirigenziale) del 17/05/2012; 

          "Responsabile unico di procedimento relativo ai lavori relativi all'intervento    
          manutentivostraordinario relativo al rifacimento di linee di distribuzione fluidi di  
          riscaldamento/condizionamento presso la sede del Dipartimento di Chimica -v. della 
          Lastruccia 3, Sesto Fiorentino."    
          Incarico attribuito con nota n. 29923 Cl. IX/2.88.22 del 26/04/2012; 

 "Responsabile unico di procedimento relativo a lavori di revisione delle linee di 
distribuzione idrica antincendio nei complessi edilizi del Polo delle Scienze Sociali: 
edificio D5, D10,D14, D15 e di adeguamento dell'anello antincendio nell'area della 
cisterna e dell'isola tecnica." 
 Incarico attribuito con nota n°28524(646)/2012 del 20/04/2012. 
Progettista e responsabile di progetto 

Incarico di responsabile del progetto degli impianti relativi al “progetto di restauro e 
riqualificazione Aula B della Biblioteca Umanistica – Piazza Brunelleschi” 

Incarico attribuito con nota n°56652 del 28.04.2015; 
Provv. Dir. n° 49991(1815)/2014 del 26.06.2014 “Intervento di rifunzionalizzazione del 
complesso di V. Bernardini, 6 per l’accorpamento della biblioteca di Scienze, sezione 
di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00)”; 
Provv. Dir. n°36017(1389)/2014 del 13.05.2014 “Lavori di manutenzione straordinaria 
di gruppo frigo Climaveneta mod. BF-SRAD/HT LN 2702 consistente nella sostituzione 
dell’evaporatore e di un compressore, per ripristinare il funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione estiva presso l’edificio sede del Dipartimento di Chimica ubicato in V. 
della Lastruccia 13, (cod. imm.302.00) afferente al polo Scientifico e Tecnologico”; 
Provv. Dir. n°29720(1164)/2014 del 15.04.2014; Provv. Dir. n°24887(921)/2014 del 
31.03.2014 “Intervento relativo agli allestimenti impiantistici e tecnologici a servizio 
della “Server Farm” di SIAF presso l’immobile di V. delle Gore 2, Firenze (cod. imm. 
061.00)”; 
Provv. Dir. n°24249(888)/2014 del 27.03.2014 “Manutenzione straordinaria rifacimento 



delle linee di distribuzione fluidi impianto di climatizzazione a servizio del lato ovest 
dell’edificio di Chimica, V. della Lastruccia 3, Sesto Fiorentino (cod. imm.301.00), Polo 
Scientifico e Tecnologico”; 
"Responsabile del gruppo di lavoro per la valutazione del rapporto costi/benefici 
nell'acquisto di un capannone industriale ad uso archivio/magazzino nel Comune di 
Bagno a Ripoli. Decreto Dirigenziale n°45269(1038) del 15.06.2012" 
Incarico attribuito con nota n. 45269(1038) del 15/06/2012. 

     Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
Provv. Dir. n° 49991(1815)/2014 del 26.06.2014 “Intervento di rifunzionalizzazione del 
complesso di V. Bernardini, 6 per l’accorpamento della biblioteca di Scienze, sezione 
di Biologia, con quella del Polo Scientifico di Sesto Fiorentino (cod. imm. 308.00)”; 
Provv. Dir. n°29720(1164)/2014 del 15.04.2014; Provv. Dir. n°24887(921)/2014 del 
31.03.2014 “Intervento relativo agli allestimenti impiantistici e tecnologici a servizio 
della “Server Farm” di SIAF presso l’immobile di V. delle Gore 2, Firenze (cod. imm. 
061.00)”; 
Provv. Dir. n°13414/2014 del 18.02.2014 “Riqualificazione degli impianti di 
climatizzazione del corpo edilizio costituito dal deposito librario annesso all’edificio 
D10, polo delle Scienze Sociali, V. delle Pandette, Firenze (cod. imm. 400.05)”. 

     Responsabilità professionali 
          "Partecipazione in qualità di membro esperto della commissione tecnica pe la 
           valutazione delle offerte tecniche della procedura aperta inerente l'affidamento 
          del servizio ristorazione delle Mense di Siena. - autorizzazione ex art. 53 D. Lgs.   
          n°165/2001.", 
          Incarico attribuito da: "Direttore Generale" , con nota n°57496 del 26/06/2012; 

"Responsabile del procedimento di collaudo in corso d'opera - tecnico-amministrativo - 
Lavori per il restauro e la riqualificazione funzionale del Complesso dell'Orbatello per 
l'insediamento dei Dipartimenti di Filosofia e Italianistica e altre esigenze di strutture 
umanistica, v. della pergola 58,60,64, Firenze.- lotto I e lotto II. 
 Incarico attribuito con nota n. n.109021 Cl.IX/2 del 03/10/2012; 
 Responsabile del procedimento di collaudo in corso d'opera – opere strutturali  
 Lavori per il restauro e la riqualificazione funzionale del Complesso dell'Orbatello per  
l'insediamento dei Diparimenti di Filosofia e Italianistica e altre esigenze di strutture  
umanistica, v. della pergola 58,60,64, Firenze.- lotto I e lotto II. 
 Incarico attribuito con nota n. n.109021 Cl.IX/2 del 03/10/2012. 

          Partecipazione a commissioni istituite 
          Componente di commissione: "Partecipazione in qualità di membro esperto della    
          commissione tecnica per la valutazione delle offerte tecniche della procedura aperta  
          inerente l'affidamento del servizio ristorazione delle Mense di Siena. 
          (autorizzazione ex art. 53 D. Lgs. n°165/2001.", conferito da: "Direttore Generale"    
          con nota n. n°57496 del 26/06/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  04.06.2010-02.04.2012 

• Tipo di settore  Area Servizi Tecnici - Gestione Tecnica Energia ed Utenze 

• Attuale – precedente (distinguere)  Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Responsabile dell’Ufficio Gestione Tecnica Energia ed Utenze 

Mansioni:  
Assicurare la funzionalità degli impianti tecnologici dei complessi edilizi in uso e la 
riqualificazione del patrimonio edilizio universitario ai fini del contenimento energetico;  
vigilare sulla gestione dei servizi di energia erogati ai fini del regolare svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ateneo e sulla regolarità dei procedimenti di sicurezza sugli immobili in uso 
riguardanti le normative sul lavoro, la prevenzione incendi e le tecnologie impiantistiche. 
L’attività si esplica attraverso lo sviluppo dei seguenti ambiti: 

Gestione delle Risorse umane afferenti all’Ufficio; 
Supporto tecnico al Dirigente per lo sviluppo della programmazione e pianificazione 

annuale e triennale di settore. 
Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Responsabile unico di procedimento interventi: 
"responsabile unico del procedimento relativo all'intervento di inserimento di UPS a 
servizio della cabina elettrica dell'edificio Centrale Impianti Polo Scientifico e Tecnologico Sesto 
F., V. delle Idee 22-26 S.F. (cod. imm.320.00)." 
Incarico attribuito con nota n. 23133(508)/2012 del 28/03/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo ai lavori di rifacimento tubazioni interrate del 
riscaldamento presso la Facoltà di Agraria - P.le delle Cascine 15-24" 
Incarico attribuito con nota n.23138(509)/2012 del 28/03/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo all'intervento di sostituzione di refrigeratore 
d'acqua dell'impianto di condizionamento a servizio del locale UPS ubicato presso lo CSIAF in 
V. delle Gore 2 Firenze." 
Incarico attribuito con nota n°23145(510)/2012 del 28/03/2012; 
"Responsabile di procedimento relativo al programma di smaltimento delle bombole esauste 
individuate nelle sedi dell'Ateneo alla data del 25.11.2011." 
Incarico attribuito con nota n°18822(347)/2012 del 09/03/2012; 
"Responsabile unico di procedimento - Intervento manutentivo straordinario relativo 
alrifacimento delle linee di distribuzione fluidi di riscaldamento/condizionamento presso la sede 
del Dipartimento di Chimica V. lastruccia 3 (cod. imm. 301.00)- Polo Scientifico e Tecnologico di 
Sesto F." 
Incarico attribuito con nota n. 15969 Cl. IX/2.88.62 del 28/02/2012; 
"Responsabile unico di procedimento - Lavori per il trasferimento della Biblioteca Crocetti 
presso la Biblioteca Umanistica in p.za Brunelleschi.",  
Incarico attribuito con nota n. 1913 Cl. IX/2 del 10/01/2012; 
"Responsabile unico di procedimento relativo all'allestimento impiantistico della Chiesa si 
S. Verdiana - facoltà di Architettura." 
Incarico attribuito con nota n°78683(1424)/2011 del 19/12/2011; 
"Responsabile unico di procedimento relativo a lavori manutentivi straodinari degli impianti 
elettrici delle aule del complesso di S. Verdiana - facoltà di Architettura.",  
Incarico attribuito con nota n°78670(1421)/2011 del 19/12/2011; 
"Responsabile di procedimento - Programma per la realizzazione di un sistema di controllo e 
monitoraggio delle gestioni impiantistiche riguardanti gli edifici in uso all'Università degli Studi di 
Firenze " 
Incarico attribuito con nota n. 53334 Cl. IX/2.88.22 del 01/09/2011; 
"Responsabile unico di procedimento -Polo Universitario di Sesto Fiorentino- F.p.o. di 
tende sulle due vetrate orientate a sud dell'edificio di Chimica (cod. imm. 301.00).” 
 Incarico attribuito con nota n. 53335 Cl. IX/2.88.22 del 01/09/2011; 
"Responsabile unico del procedimento relativo alla bonifica dei rilevatori di fumo del tipo 
radioattivo presso il pozzo librario della Biblioteca Umanistica, sezione di lettere, p.za 
Brunelleschi n. 374, Firenze" 
Incarico attribuito con nota n°50513(786)/2011 del 05/08/2011; 
"Responsabile unico di procedimento - Polo Universitario di Sesto Fiorentino - Intervento di 
ripristino della funzionalità del sistema di telegestione a servizio del complesso edilizio "Fisica 
Sperimentale" - V. B. Rossi Sesto F. (cod. imm. 314.00)" 
Incarico attribuito con nota n. 41066 Cl. IX/2 del 22/06/2011; 



"Responsabile unico di procedimento lavori di messa a norma dell'impianto di condizionamento 
(eliminazione gas R22) con sostituzione delle apparecchiature dell'impianto di climatizzazione 
dell'immobile sito nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino - Edificio di Fisica - V. 
Sansone 6 (cod. imm. 310.00) sede del Dipartimento di Fisica" 
Incarico attribuito con nota n. 14655 Cl. IX/2.88.22 del 01/03/2011; 
"Responsabile unico di procedimento lavori di messa a norma dell'impianto di condizionamento 
(eliminazione gas R22) con sostituzione delle apparecchiature nell'impianto di climatizzazione 
dell'immobile sito in V. Capponi 18r " ex Oratorio di San Lorenzo" (cod. imm. 073.00) sede del 
CsaVRI" 
Incarico attribuito con nota n. 14650 Cl. IX/2.88.22 del 01/03/2011; 
"Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.n°163/12.04.2006 - 
Progetto di ristrutturazione dell'anello rete elettrica MT a servizio del Polo Scientifico e 
Tecnologico di Sesto Fiorentino e ripristino della fibra ottica per i sistemi di controllo - Progetto di 
adeguamento delle cabine di media tensione alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e 
del Gas (CEI 016) D.D.n°37558(602)/04.06.2010" 
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n°68256 Cl. IX/2.88.38 del 
03/11/2010; 
"Responsabile di procedimento relativo alla Convenzione tra UNIFI ed il Dipartimento di 
Elettronica e telecomunicazioni inerente attività di consulenza scientifica e tecnica riguardante le 
tematiche di elettrotecnica relative agli immobili in uso all'Università degli Studi di Firenze" 
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n°48857(760)/2010 del 28/07/2010; 
"Responsabile di procedimento relativo alla Convenzione tra UNIFI ed il Dipartimento di 
Energetica "Sergio Stecco" inerente le attività necessarie a predisporre piani per l'uso razionale 
dell'energia e per la nomina dell'Energy Manager ai sensi dell'art. 19 della L.n°10/91 e dei 
successivi D. Lgs. n°192/19.08.2005 - D. Lgd. n°311/29.12.2006 - D.L. n°112/25.06.2008." 
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n° 43178(683)/2010 del 28/07/2010; 
"Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.n°163/12.04.2006 - 
Progetto per la sostituzione delle torri evaporative a servizio dell'impianto di climatizzazione per i 
laboratori biomedici del Complesso posto nel Viale G. Pieraccini 6 - Firenze - D.D. 
n°24878(427)/2010 del 10.06.2010" 
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n°43275 del 02/07/2010. 
Progettista e responsabile di progetto 
  "Costituzione di gruppo di lavoro di progettazione relativo al progetto antincendio dei    
   complessi del Polo di Novoli (cod. imm. 400.01, 400.02, 400.03, 400.04, 400.05,    
   400.06, 400.07) - procedure di rinnovo C.P.I. al Comando VV.F. Prov. Firenze ",   
   Incarico attribuito con nota n. n.14646 Cl. IX/2.88.22 del 01/03/2011; 
   "Costituzione di gruppo di lavoro di progettazione relativo al progetto antincendio del 
   complesso di V.le Morgagni 40-44 (cod. imm. 200.00) - presentazione richiesta 
   rinnovo CPI al Comando VV.F. prov. Firenze" 
   Incarico attribuito con nota n. 0013751 Cl. IX/2.88.22 del 24/02/2011; 
   "Costituzione di gruppo di lavoro sviluppo di programmi ed elaborazioni per il Piano   
   Edilizio di Ateneo " 
   Incarico attribuito con nota n. 6391 Cl. IX/2.88.22 del 31/01/2011; 
   "Costituzione di gruppo di lavoro definizione programma per la costituzione della banca dati 
finalizzata alla conoscenza delle tipologie edilizie impiantistiche e dei fabbricati in uso nel Polo 
Scientifico e Tecnologico di Sesto F.no"  
   Incarico attribuito con nota n. 2848 Cl.IX/2 del 17/01/2011; 
  "Costituzione di gruppo di lavoro definizione programma per la creazione di un database con 
l'uso di software per la organizzazione strutturata delle informazioni riguardanti strutture di 
impianti degli edifici di proprietà dell'Università di Firenze    
  Incarico attribuito con nota n. 2805 Cl. IX/2 del 07/01/2011. 
Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
"Responsabilità dei procedimenti di direzione operativa opere strutturali, meccaniche ed  
impiantistiche dell'intervento di adeguamento normativo e restauro per l'inserimento di un 
ascensore e di una nuova scala di sicurezza per il Museo di Storia Naturale, sez. Zoologia "La 
Specola", V. Romana 17 Firenze "  
Incarico attribuito con nota n.20480 Cl. IX/2 del 16/02/2012; 
"Responsabile del procedimento direzione lavori -opere strutturali -Gara G191 - Progetto 
per il riordino funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del Complesso di S. Teresa per 
le esigenze del Dipartimento di progettazione e della Facoltà di Architettura V. Della Mattonaia 
14, Firenze. " 



Incarico attribuito con nota n. n.4985 Cl. IX/2 del 20/01/2012; 
"Responsabile del procedimento direzione lavori - tecnica amministrativa -Gara G191 - 
Progetto per il riordino funzionale, il restauro e gli interventi conservativi del Complesso di S. 
Teresa per le esigenze del Dipartimento di progettazione e della Facoltà di Architettura V. Della 
Mattonaia 14, Firenze." 
Incarico attribuito con nota n.4985 Cl. IX/2 del 20/01/2012. 
Responsabilità professionali 
"Responsabile del procedimento di collaudo statico relativo al recupero funzionale ex 
foresteria - Villa La Quiete - Conservatorio delle Montalve a Quarto- Realizzazione giardino 
annesso - emissione di certificazione di agibilità statica" 
Incarico attribuito con nota n. n.50302 Cl.IX/2.80.5 del 04/08/2011; 
"Responsabile del procedimento di collaudo statico relativo al recupero funzionale ex foresteria - 
Villa La Quiete - Conservatorio delle Montalve a Quarto - Emissione di certificazione di agibilità 
statica" 
Incarico attribuito con nota n. n.40503 Cl. IX/2 del 17/06/2010. 
 

 

 

• Date (da – a)  15.04.2010-31.12.2010  

• Tipo di settore  Area Servizi Tecnici  

• Attuale – precedente (distinguere)  Precedente  

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Delega Funzioni Dirigenziali Ambito dell’Area Servizi – Area Servizi Tecnici 

Mansioni:  

 Programmazione e gestione degli interventi per il contenimento dei consumi 
energetici; 

 Manutenzione straordinaria relativa alle opere impiantistiche e tecnologiche negli 
immobili in uso all’Ateneo; 

 Gestione della convenzione del servizio Integrato Energia; 

 Controllo di gestione tecnica e sorveglianza delle seguenti dotazioni impiantistiche: 

- Impianti scariche atmosferiche; 

- Impianti di messa a terra, cabine elettriche; 

- Impianti di sollevamento; 

- Recipienti a pressione. 

 Manutenzione straordinaria sicurezza; 

 Gestione del piano di adeguamento normativo C.P.I., D. Lgs. n°81/2008, D. Lgs. 
n°626/1994; 

 Supporto tecnico alla Commissione paritetica per il Servizio Integrato Energia. 
Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Responsabile unico di procedimento interventi: 
"Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.n°163/12.04.2006 - 
Convenzione Consip del Servizio Integrato Energia - Adesione 2008-2012 da C.d.A UNIFI, 
seduta 23.11.2007, A. 2010" 
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n. 30287 Cl. IX/2 del 05/05/2010; 
"Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.n°163/12.04.2006 - 
Project Financing "Firenze Campus" V.le Morgagni, Fi, Edilizia Residenziale per Studenti 
universitari - Convenzione Reg. n°4/2006 del 19.07.2006 - Scheda Piano Edilizio di Ateneo 
n°198 ",  
Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n. 28500 Cl.IX/1 del 28/04/2010; 
" Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs.n°163/12.04.2006 - 
Realizzazione dell'impianto fotovoltaico integrato da 50 KWp presso l'immobile del Dipartimento 
di Fisica nel Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino" 
 Incarico attribuito da: "Direttore Amministrativo" , con nota n. 28491 Cl IX/1 del 28/04/2010. 

 



• Date (da – a)  04.06.2006-14.04.2010 

• Tipo di settore  Area Servizi Tecnici 

• Attuale – precedente (distinguere)  Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Ruolo in staff al Dirigente 

Mansioni:  

 Procedure relative all’edilizia residenziale studentesca; 

 Supporto al Mobility Manager di Ateneo; 

 Studi e progettazioni interventi edilizi; 

 Incarichi professionali propri dell’Ingegnere degli Uffici Tecnici. 
Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Responsabile unico di procedimento interventi 
"Incarico di supporto al RUP su intervento di Finanza di progetto "Campus Universitario" 
V.le Morgagni, Firenze - Convenzione reg. 4/2006 del 19.07.2006.” 
Incarico attribuito con nota n. 51225 Cl.IX/1 del 22/07/2009; 
"Responsabilità di affiancamento al Mobility Manager dell'Università degli Studi di Firenze", 
Incarico attribuito con nota n. n.51214 Cl.IX/1 del 22/07/2009. 
Progettista e responsabile di progetto 
"Costituzione di Gruppo di lavoro per lo studio del Riordino funzionale della Piazza Brunelleschi 
e della Biblioteca Umanistica." 
Incarico attribuito con nota n. 51227 Cl. IX/1 del 22/07/2009. 
Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
"Responsabile del procedimento direzione lavori - tecnica amministrativa - intervento di 
risanamento conservativo per il riordino funzionale dele case di V. Romana 7/9/11/13 ad uso 
residenze per studenti universitari " 
Incarico attribuito con nota n. n.27432 Cl.IX/2 del 17/04/2008; 
"Responsabile del procedimento direzione lavori - tecnica amministrativa - intervento di 
risanamento conservativo ed ampliamento di Villa Val di Rose in Sesto F. per residenze per 
studenti universitari " 
Incarico attribuito con nota n. n.16163 Cl. IX/1 del 15/03/2007; 
"Responsabile del procedimento direzione lavori - opere strutturali - intervento di 
risanamento conservativo per il riordino funzionale del Padiglione n°38 dell'area di San Salvi per 
residenze per studenti universitari " 
Incarico attribuito con nota n. n.15429 Cl.IX/2 del 13/03/2007; 
"Responsabile del procedimento direzione lavori - tecnica amministrativa - intervento di 
risanamento conservativo per il riordino funzionale del Padiglione n°38 dell'area di San Salvi per 
residenze per studenti universitari" 
Incarico attribuito con nota n. n. 15429 Cl. IX/2 del 13/03/2007. 
Responsabilità professionali 
"Responsabile del procedimento di collaudo statico relativo alla realizzazione di un impianto 
di illuminazione nel centro Sportivo Universitario , V. delle Montalve 21L/21M, Firenze - 
Emissione di certificazione di agibilità statica" 
Incarico attribuito con nota n. n.75235 Cl.IX/2 del 13/12/2007. 

Partecipazione a commissioni istituite 
Componente di commissione: "Nomina a membro della Commissione esaminatrice per la gara: 
Trattativa privata relativa allo smaltimento di rifiuti urbani e speciali dal dito nell'ambito dei lavori 
di risanamento conservativo per il riordino funzionale del Padiglione 38 dell'Area di San Salvi in 
Firenze per residenze studenti universitari" 
Incarico attribuito con nota n. n°55734 (600)/2007 del 27/09/2007. 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  02.07.2001-04.06.2006 

• Tipo di settore  Polo Centro Storico 1 

• Attuale – precedente (distinguere)  Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Incarico Dirigenziale – Polo Centro Storico 1 

Mansioni:  
Organizzazione ed erogazione di servizi decentrati per Poli territoriali alle Unità amministrative a 
questi afferenti. 
L’attività si esplica attraverso lo sviluppo dei seguenti ambiti: 

 Affari generali; 

 Servizi Finanziari; 

 Servizi alla Didattica ed agli Studenti; 

 Servizi alla Ricerca; 

 Servizi Tecnici, Patrimoniali e Logistici. 

 Gestione delle sedute del Comitato di Polo, costituito dai Direttori e Presidi delle Unità 

Amministrative afferenti; 

 Gestione delle riunioni della giunta di Polo.  

Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
"RESPONSABILE - Servizi alla Didattica e agli Studenti - CS1" - Incarico attribuito con nota n. 
25607 del 22/03/2005; 
Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Bando per l'ammissione al Corso di 
Master Universitario di Primo livello in "Processi di valutazione e di autoanalisi d'istituto" Anno 
Accademico 2004/2005 - Facoltà di Scienze della Formazione. ", conferito da: "Rettore" , con 
delibera del 10/08/2004, svolto dal 10/08/2004 fino al 10/02/2005; 
"SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO AD INTER - FILOLOGIA MODERNA"- 
Incarico attribuito con nota n. 1478 del 16/01/2004; 
"Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Bando per l'ammissione al Corso di 
Master Universitario di Primo livello in "Processi di valutazione e di autoanalisi d'istituto" Anno 
Accademico 2003/2004 - Facoltà di Scienze della Formazione.", conferito da: "Rettore" , con 
delibera del 09/09/2003, svolto dal 09/09/2003 fino al 16/02/2004; 
"SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI DIPARTIMENTO AD INTER - Storia delle arti e dello 
spettacolo"- Incarico attribuito con nota n. 1212 del 30/09/2002. 
 
 

• Date (da – a) 01.01.2001-30.06.2001 

• Tipo di settore Servizi Tecnici per l’Area del Centro Storico ed Arcetri 

• Attuale – precedente (distinguere) Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Titolare Funzioni Equiparate (art. 35 Statuto) 
Mansioni:  

 Pianificazione edilizia dell’Area di competenza; 

 Realizzazione nuovi interventi edilizi; 

 Realizzazione interventi di ristrutturazione edilizia, restauro conservativo; 

 Realizzazione manutenzione straordinaria; 

 Realizzazione manutenzione ordinaria; 

 Gestione Contratto Calore riguardante tutti gli immobili in uso all’Ateneo. 
(Specificità si veda incarico precedente) 

 

 

 

 

 



• Date (da – a) 01.04.2000-31.12.2000 

• Tipo di settore Servizi Tecnici per l’Area del Centro Storico ed Arcetri 

• Attuale – precedente (distinguere) Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile Servizi Tecnici per l’Area del Centro Storico ed Arcetri 
Mansioni:  

 Pianificazione edilizia dell’Area di competenza; 

 Realizzazione nuovi interventi edilizi; 

 Realizzazione interventi di ristrutturazione edilizia, restauro conservativo; 

 Realizzazione manutenzione straordinaria; 

 Realizzazione manutenzione ordinaria; 

 Gestione Contratto Calore riguardante tutti gli immobili in uso all’Ateneo. 

 

Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Progettista e responsabile di progetto 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di un Nucleo temporaneo di lavoro per 
lo studio di fattibilità e la progettazione di massima della rifunzionalizzazione dell'ex Chiesa di 
S.M.A. dei Battilani ed annessi, V. S. Reparata 65/67/27r, Firenze, per le necessità di 
didattica e di servizio agli studenti, ai fini di una valutazione sull'ipotesi di acquisizione in 
comodato dal Comune di Firenze." 
Incarico attribuito con nota n. 428 pos. int. del 21/07/2000; 
partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di un Nucleo Temporaneo di lavoro per 
la progettazione della rifunzionalizzazione del Complesso di P.za Brunelleschi (cod. imm. 17.00, 
17.01, 17.03) a seguito dell'approvazione del Piano Edilizio Triennale 2000-2002 da parte del 
C.d.A., seduta del 26.05.2000, che prevede la programmazione dell'intervento in oggetto con la 
predisposizione del progetto." 
Incarico attribuito con nota n. 337 pos. int. del 13/06/2000, 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di un Nucleo temporaneo di lavoro per 
lo studio e la progettazione della rifunzionalizzazione del Complesso di V. Del Parione 7 per le 
necessità dell'Area Umanistica- Facoltà di Scienze della Formazione a seguito dell'approvazione 
del Piano Edilizio Triennale da parte del C.d.A., seduta del 26.05.2000." 
Incarico attribuito con nota n. 336 pos. int. del 13/06/2000; 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a) 17.07.1995-31.03.2000 

• Tipo di settore Servizi Tecnici Manutenzioni e Ristrutturazioni Edilizie – Ufficio Manutenzione Straordinaria e 

Ristrutturazioni edilizie 

• Attuale – precedente (distinguere) Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile Ufficio Manutenzione Straordinaria e Ristrutturazioni edilizie 
Mansioni:  

 Pianificazione edilizia dell’Area di competenza; 

 Realizzazione interventi di ristrutturazione edilizia, restauro conservativo; 

 Realizzazione manutenzione straordinaria; 

 

Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Responsabile di procedimento interventi 
"Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Procedura G94 - Trattativa privata per i 
lavori inerenti modifiche interne per la realizzazione di una nuova sala chirurgica di Audiologia e 
servizi annessi - Careggi - Firenze – Impianti meccanici " 
Incarico attribuito con nota n°3247 pos.12F del 23/03/1999; 
"Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Procedura G93 - Trattativa privata per i 
lavori inerenti modifiche interne per la realizzazione di una nuova sala chirurgica di Audiologia e 
servizi annessi - Careggi - Firenze - Impianto elettrico"  
Incarico attribuito con nota n. 12158 pos 12F del 27/11/1998; 
"Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Procedura G82 - Trattativa privata per i 
lavori di risanamento conservativo ed adeguamento normativo dei locali per attività universitarie - 
Villino Donati - Largo E. Fermi 1 - Arcetri, Firenze - Impianti elettrici e di illuminazione" 
Incarico attribuito con nota n.3678 pos.12F del 31/03/1998; 
"Responsabile di Procedimento ai sensi L.n°241/1990 - Procedura G84 - Trattativa privata per i 
lavori di risanamento conservativo ed adeguamento normativo dei locali per attività universitarie - 
Villino Donati - Largo E. Fermi 1 - Arcetri, Firenze - Impianti meccanici" 
Incarico attribuito conferito con nota n°3677 pos.12F del 31/03/1998; 
Progettista e responsabile di progetto 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di Nucleo Temporaneo di lavoro relativo 
al "Progetto di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dei locali ex sede del 
Dipartimento di Farmacologia in V.le Morgagni 65, Firenze"  - Il Nucleo afferisce all'Ufficio I e, 
l'Ing. Riccardo Falcioni assume il ruolo di Responsabile di Progetto - 
Incarico attribuito con nota n. 1047 pos. int. del 24/09/1999; 
"Progettazione del recupero dei locali denominati "Le celle" dell'ex Complesso carcerario di 
Santa Teresa, V. Della Mattonaia, Firenze" 
Incarico attribuito con nota n°822 pos. int. del 07/08/1998; 
Progettazione "Complesso di Santa Marta - Facoltà di Ingegneria - V. S. Marta 3, Firenze - 
Progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio di motocicli e completamento area di sosta" 
Incarico attribuito con nota n°3745 pos 15/P del 01/04/1998; 
Progettazione "Facoltà di Medicina - Cl. Chirurgica - Policlinico di Careggi - Progetto relativo ad 
opere interne per la riorganizzazione degli spazi universitari al piano IV° con recupero volume 
sovrastante la sala chirurgica” 
Incarico attribuito con nota n°149 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Medicina - Clinica Chirurgica - Intervento di ristrutturazione edilizia per 
la realizzazione di una nuova sala chirurgica di audiologia e servizi annessi" 
Incarico attribuito con nota n°148 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Medicina - Policlinico di Careggi - Istituto di Clinica Oculistica - Progetto 
relativo ad opere interne per la riorganizzazione funzionale degli spazi universitari al piano 
terreno rialzato" Incarico attribuito con nota n°147 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Ce.S.I.T - Centro di Calcolo Universitario - V. Delle gore 2, Firenze - Progetto di 
riorganizzazione funzionale dello spazio "Sala Macchine" con inserimento di un'aula attrezzata" 
Incarico attribuito con nota n°146 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Scienze M.F.N. Villino Donati, L.go E. Fermi 22, Firenze- Progetto 
relativo ad interventi manutentivi straordinari minimali per il recupero funzionale di spazi da 
adibire a funzioni di studio ed uffici di completamento alle attività di ricerca" 
Incarico attribuito con nota n°158 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Scienze M.F.N.- Museo Storia Naturale - Palazzo non finito, V. Del 



Proconsolo, Firenze -Progetto relativo ad opere manutentive straordinarie e di risanamento dei 

locali cantinati destinati alle Unità Amministrative che hanno sede nel Complesso” 
Incarico attribuito con nota n°153 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Ingegneria, Scienze Politiche sede di Prato - P.za Ciardi 25 - Progetto 
relativo ad Opere interne di adeguamento funzionale e di sicurezza negli spazi destinati alla 
Biblioteca"  
Incarico attribuito con nota n°155 pos.int. del 20/02/1998; 
Progettazione "Facoltà di Ingegneria, Scienze Politiche sede di Prato - P.za Ciardi - Progetto 
relativo ad Opere manutentive straordinarie e di sistemazione impianti termici, climatizzazione e 
ricambio d'aria" 
Incarico attribuito con nota n°171 pos.int. Del 20/02/1998; 
"Progettazione di Opere Manutentive Straordinarie di rifacimento coperture, rete scariche 
atmosferiche, rifacimento facciate (2° stralcio) Complesso di S. Marta - V. S. Marta 3, Firenze – 
Incarico attribuito con nota n°162 pos.int. Del 20/02/1998; 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di un nucleo di lavoro temporaneo per 
lo studio del ripristino e del restauro di murature del giardino della Fattoria di Dorna, 
Conservatorio delle Montalve - Civitella Val di Chiana (Ar)." 
Incarico attribuito con nota n°125 pos. int. del 05/02/1997; 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Costituzione di Nucleo di lavoro temporaneo: 
Progettazione degli impianti di disinfezione reflui negli edifici di V.le Morgagni 46-48-50-63-65, 
Firenze (codd. immobili 039.00, 030.01, 038.00, 024.00, 024.01)” - Il Nucleo afferisce all'Ufficio I 
e, l'Ing. Riccardo Falcioni assume il ruolo di Responsabile di Progetto - 
Incarico attribuito con nota n. 60 pos.int. Del 20/02/1996; 
Progettazione "Opere di manutenzione straordinaria: adattamento funzionale ed adeguamento 
normativo del Complesso ex Carcerario di Santa Teresa per adibirlo a Polo Didattico universitario  
Incarico attribuito con nota n. n° 4474 pos.12/F del 25/07/1995; 
Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
Direzione lavori "Complesso di Santa Marta - Facoltà di Ingegneria - V. S. Marta 3, Firenze - 
Progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio di motocicli e completamento area di sosta.  
Incarico attribuito con nota n°3745 pos 15/P del 01/04/1998, 
Partecipazione a commissioni istituite 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 
Provvedimento del Dirigente n°145 del 21.07.1998 a membro della Commissione esaminatrice 
per la gara: G87 Trattativa privata per la realizzazione del I° stralcio delle reti di distribuzione e 
degli allacciamenti di acqua potabile e di gas metano - Nuovo Polo Scientifico di sesto fiorentino - 
Importo a base di gara £. 1.448.826.096. Nomina a Presidente di Commissione." 
Incarico attribuito con nota n.7964 pos. 12/F del 03/08/1998; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 

Provvedimento del Dirigente n°136 del 7.07.1998 a membro della Commissione esaminatrice 
per la gara: G85 Procedura aperta per la costruzione di un edificio per il LENS - Nuovo Polo 
Scientifico di Sesto Fiorentino (Fi) - Importo a base di gara £. 8.894.295.581. = + IVA." 
Incarico attribuito con nota n. n°7033 pos.12F del 07/07/1998; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina a membro 
della Commissione esaminatrice per la gara- Trattative private: 
1) Nuovo Polo Scientifico Sesto Fiorentino - Edifici per i Dipartimenti di Chimica e Chimica 
Analitica - Opere di Completamento -Impianti elettrici e speciali - Importo base di gara £. 
617.212.200.=; 
2) Nuovo Polo Scientifico Sesto Fiorentino - Edifici per i Dipartimenti di Chimica e Chimica 
Analitica - Opere di Completamento -Opere Civili - Importo base di gara £. 249.010.000.=; 
3) Nuovo Polo Scientifico Sesto Fiorentino - Edifici per i Dipartimenti di Chimica e Chimica 
Analitica - Opere di Completamento - 
Impianti meccanici e di condizionamento - Importo base di gara £. 184.040.000.=; 
4) Nuovo Polo Scientifico Sesto Fiorentino - Edifici per i Dipartimenti di Chimica e Chimica 
Analitica - Opere di Completamento - Impianti gas tecnici,metano, aria compressa e idrico - 
Importo base di gara £. 849.831.500.=. 
Incarico di Presidente di Commissione conferito da Rettore, con nota n°10112 pos.12F del 
19/09/1997; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina a membro 
della Commissione esaminatrice per la gara: Trattativa privata - Cliniche Chirurgiche - Opere di 
restauro di parte della copertura del corpo Centrale - Opere Murarie ed Affini - Incarico di 
Presidente di Commissione "  



Incarico attribuito con nota n°8146 pos.12F del 21/07/1997; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina a membro 
della Commissione esaminatrice per la gara: Trattativa privata - V. La Pira 4, Firenze - Fornitura e 
posa in opera di n°2 ascensori elettrici idonei all'uso dei disabili - Incarico di Presidente di 
Commissione" 
Incarico attribuito con nota . n°8066 pos. 12F del18/07/1997; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 
Provvedimento del Direttore Amministrativo n°267 del 11.12.1996 a membro della Commissione 
esaminatrice per la gara: Licitazione privata per la costruzione del campo di atletica leggera 
annesso alla palestra tipo CONI di V. Vittoria della Rovere - V. Delle Montalve - Firenze - 
Opere murarie ed affini, impianti elettrici e meccanici - Importo a base d'asta £. 1.989.988.368.=+ 
IVA" 
Incarico conferito con nota n. n°14843 pos. 12L del 12/12/1996; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione:"Nomina con 
Provvedimento del Direttore Amministrativo n°251 del 28.11.1996 a membro della Commissione 
esaminatrice per la gara: Licitazione privata per la fornitura e posa in opera di due ascensori 
"gemelli" ad azionamento elettronico e funzionamento indipendente l'uno dall'altro presso la 
Facoltà di Ingegneria - V. S. Marta 3, Firenze - Importo a base di gara £. 173.300.000.=+ IVA." 
Incarico attribuito con nota n. 14359 del 02/12/1996; 
l'incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 
Provvedimento del Direttore Amministrativo n°56 del 18.03.1996 a membro della Commissione 
esaminatrice per la gara: Licitazione privata per l'acquisizione di apparecchiature relative ad un 
sistema di rilevazione e gestione automatica delle presenze del Personale 
Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo. "  
Incarico attribuito con nota. n°4109 pos.12L del 19/03/1996. 

 

 

 

• Date (da – a) 15.07.1991-16.07.1995 

• Tipo di settore Servizi Tecnici Manutenzioni e Ristrutturazioni Edilizie – Ufficio Manutenzione Straordinaria e 

Ristrutturazioni edilizie 

• Attuale – precedente (distinguere) Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Responsabile Capo Sezione – Ripartizione 5/4 Manutenzione Straordinaria e 
Ristrutturazioni edilizie 
Mansioni:  

 

 Realizzazione interventi di ristrutturazione edilizia; 

 Realizzazione manutenzione straordinaria; 

 

Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 
Progettista e responsabile di progetto 
Progettazione "Lavori di ristrutturazione funzionale e di adeguamento normativo, impiantistico, 

elettrico, tecnologico, igienico sanitario, nonchè di prevenzione incendi e agibilità dell'edificio 
anche da parte dei disabili del Complesso della Specola V. Romana 15-21, Firenze - Importo 
lavori £. 3.731.313.632 - C.d.A. UNIFI, seduta del 28.04.1995", conferito da: "Dirigente di Ateneo" 
,con nota  n°3670 pos. 12/F del 10/06/1995; 
Progettazione "Lavori di ristrutturazione ai sensi delle norme di prevenzione incendi e di agibilità 
dell'edificio da parte dei disabili del Complesso edilizio di V. La Pira 4, Firenze - Importo lavori £. 
3.432.980.000 - ", conferito da Rettore , con nota n°979 pos. 12/F del 16/02/1995; 
Progettazione"Progetto di ristrutturazione del Complesso di S. Marta ai fini di prevenzione 
incendi ed ai fini ai accessibilità da parte dei disabili - Facoltà di Ingegneria V. S. Marta 3, Firenze 
- Importo lavori £. 1.718.250.000 - (C.d.A. sedute del 1.02.1991, 29.11.1991, 31.05.1996) ", 
conferito da Rettore , con nota n. n°3481 pos. 12F del 24/04/1993; 
"Progettazione delle opere di ristrutturazione, restauro e risanamento del complesso edilizio di V. 
S. Reparata 93/95/97 ( cod. imm. 103.00) 



(Approvazione progetto C.d.A., seduta del 28.04.1995, Importo £. 3.870.000.000)." 
Incarico attribuito con nota n°334 pos. int. del 12/11/1992; 
Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
Direzione lavori"Complesso di Santa Marta - Facoltà di Ingegneria - V. S. Marta 3, Firenze - 

Progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio di motocicli e completamento area di sosta. 

- Importo lavori £. 142.928.400. " 
 Incarico attribuito con nota n. n°3745 pos 15/P del 01/04/1998; 
Direzione lavori "Riordino funzionale con interventi di ristrutturazione di parte del piano terra per 
adibirlo ad ambulatorio e servizi Endoscopia centralizzata, uffici di padiglione Complesso edilizio 
Clinica Chirurgica, V.le Morgagni 85, Careggi - Firenze -Importo lavori £. 412.000.000 - 
C.d.A.UNIFI, sedute del 25.11.1994 e 25.02.1996.",  
Incarico attribuito con nota n°36 pos. int. del 09.02.1996; 
Direzione lavori "Progetto di ristrutturazione del Complesso di S. Marta ai fini di prevenzione 
incendi ed ai fini ai accessibilità da parte dei disabili - Facoltà di Ingegneria V. S. Marta 3, Firenze 
- Importo lavori £. 1.718.250.000 - (C.d.A. sedute del 1.02.1991, 29.11.1991, 31.05.1996)",  
Intervento attribuito con nota n. 322 pos. int. del 26.10.1994; 
Direzione dei lavori "Progetto di restauro condotto con risanamento, recupero funzionale 
compatibile ed adeguamento impianti tecnologici dei locali "ex Forno" del complesso di S. Marta. 
Importo lavori £. 992.000.000 - C.d.A. UNIFI, seduta del 29.10.1993” 
 Incarico attribuito con nota n. 321 pos. int. del 26.10.1994; 
Direzione lavori "Lavori urgenti a stralcio per la messa a norma ai sensi della prevenzione incendi 
(DM. 26.08.92) e dell'agibilità da parte dei disabili (L.n°118/71, D.P.R. n°384/78, L.n°13/89, DM. 
n°236/89) di nuclei didattici di varie Facoltà – Immobile Palazzo non Finito - V. del Proconsolo 
n.12, Firenze - Importo lavori £. 152.750.000 - C.d.A. UNIFI, seduta del 29.04.1994", 
Incarico attribuito con nota n. 278 pos. int. del 19.09.1994; 
"Incarico Direzione dei lavori: Lavori urgenti a stralcio per la messa a norma ai sensi della 
prevenzione incendi e dell'agibilità da parte dei disabili di nuclei didattici di varie Facoltà - 
immobile Palazzo Non Finito - V. Del Proconsolo n°12, Firenze ( approvazione C.d.A. 29.04.1994 
Importo lavori £. 152.750.000). 
Incarico attribuito con nota n. n°278 pos. int. del 19.09.1994; 
"Incarico Direzione dei lavori: Lavori urgenti a stralcio per la messa a norma ai sensi della 
prevenzione incendi e dell'agibilità da parte dei disabili di nuclei didattici di varie Facoltà - 
immobile S. Reparata - V. S. Reparata 93/95/97, Firenze (approvazione C.d.A. 29.04.1994 
Importo lavori £. 185.000.000)." Incarico attribuito , con nota  n°277 pos. int. del 19/09/1994; 
"Direzione dei lavori delle opere di ristrutturazione, restauro e risanamento del complesso edilizio 
di V. S.Reparata 93/95/97 ( cod. imm. 103.00) (Approvazione progetto C.d.A., seduta del 
28.04.1995, Importo £. 3.870.000.000). "  
Incarico attribuito con nota n°334 pos. int. del 12.11.1992. 
Partecipazione a commissioni istituite 
Incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 
Provvedimento del Direttore Amministrativo n°139 del 3.09.1994 a membro della Commissione 
esaminatrice per la gara: Lavori urgenti a stralcio per la messa a norma ai sensi della 
prevenzione incendi (D.M.26.08.92), e l'agibilità da parte dei disabili(L.n°118/71, DPR n°384/78, 
L.n°13/89, D.M. n°236/89)di nuclei didattici delle Facoltà in previsione dell'A.A. 1994/1995 - 
recupero di tre locali al piano terreno per aule - Complesso di S. Reparata - V. S. Reparata 
93/95/97, Firenze " conferito Direttore Amministrativo con nota n°5951 pos.1d-1L del 05.09.1994; 
Incarico di partecipazione (in qualità di membro effettivo) alla commissione: "Nomina con 
Provvedimento del Direttore Amministrativo n°139 del 3.09.1994 a membro della Commissione 
esaminatrice per la gara: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale e normativo dei 
locali posti al piano terreno sinistro della Clinica Medica, compresi quelli ad uso Pace-Maker, I° 
lotto.", conferito da Direttore Amministrativo con nota n°5951 pos,1d-1L del 05.09.1994. 

 

 

 

 

 



• Date (da – a) 01.03.1985-14.07.1991 

• Tipo di settore Servizi Tecnici – Ufficio Programmazione edilizia e Progettazione 

• Attuale – precedente (distinguere) Precedente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Capo Reparto Progettazione strutture e tecnologica 
Mansioni:  

 Realizzazione nuovi interventi edilizi; 

 Realizzazione interventi di ristrutturazione edilizia, restauro conservativo; 

 Realizzazione manutenzione straordinaria. 

 

Incarichi assunti nell’espletamento delle attività: 

Progettista e responsabile di progetto 

Progettazione "Opere interne e riorganizzazione dei volumi tecnici a servizio dell'Ufficio 
Procedure Amministrative Meccanizzate nell'immobile del Rettorato - P.za San Marco 4, Firenze 
. Attestazione di incarico attraverso presentazione pratiche edilizie ad Enti di controllo ed 
autorizzazione (Si fa riferimento a procedura edilizia presso la Giunta della Regione Toscana ai 
sensi dell'art. 81 D.P.R. n°616/1977). ( approvazione C.d.A., seduta 5.04.1991)", conferito da 
Rettore con nota n. n°4107 pos. 12F del 10/04/1991; 
"Progetto di copertura a carattere provvisorio e stagionale a protezione dei vasconi interrati, 
presso la sede della Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Energetica, V. Santa Marta 3, Firenze 
- Attestazione di incarico attraverso presentazione pratiche edilizie ad Enti di controllo ed 
autorizzazione (Si fa riferimento a procedura edilizia presso la Giunta della 
Regione Toscana ai sensi dell'art. 81 D.P.R. n°616/1977", conferito da Rettore con nota n. 3908 
pos. 12/F del 13/04/1990; 
Partecipazione al gruppo di lavoro/progetto "Gruppo di lavoro per interventi edilizi nel 
Comprensorio di Careggi; coordinamento degli interventi edilizi nel Comprensorio di Careggi con 
la finalità di definire la fattibilità degli interventi richiesti dalle Unità Amministrative della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia nell'ambito più generale che esamina la compatibilità dei singoli interventi 
con analisi del programma di ristrutturazione degli immobili. Lo studio è prioritario all'attività 
progettuale.", promosso da: "Università degli Studi di Firenze" 

Incarico attribuito con nota n. 369 del 21/04/1988; 

Partecipazione a  gruppo di lavoro "Definizione delle opere di urbanizzazione del nuovo Polo 
Scientifico e Tecnologico dell'Università degli Studi di Firenze a Sesto Fiorentino” 
 promosso da: "Provincia di Firenze" e costituito da Dirigente responsabile dell’Ente , con nota n. 
n.d. del 31/03/1988; 

Responsabile Ufficio Direzione lavori e direttore dei lavori 
Direzione dei lavori "Opere interne e riorganizzazione dei volumi tecnici a servizio dell'Ufficio 
Procedure Amministrative Meccanizzate nell'immobile del Rettorato - P.za San Marco 4, Firenze 
Attestazione di incarico attraverso presentazione pratiche edilizie ad Enti di controllo ed 
autorizzazione (Si fa riferimento a procedura edilizia presso la Giunta della Regione Toscana ai 
sensi dell'art. 81 D.P.R. n°616/1977) ( approvazione C.d.A., seduta 5.04.1991) " conferito da 
Rettore con nota n. 4107 pos 12F del 10/04/1991; 
Direzione lavori "Ristrutturazione e modifica delle degenze alla sud Complesso di Clinica Medica 
Careggi” (cod. imm.041.06)(C.d.A., seduta del 14.10.1988)  
Incarico attribuito con nota n. 102 del 19/12/1988; 
Direzione lavori "Lavori presso l'immobile della Radioterapia e Clinica Oculistica per la 
realizzazione di cunicoli e linee elettriche per l'alimentazione della cabina elettrica di 
trasformazione degli immobili di Radioterapia, Clinica Oculistica e servizi annessi 
( C.d.A. UNIFI, seduta del 14.10.1988) 
Incarico attribuito con nota n. 15 del 29/10/1988; 
Direzione lavori "Lavori di costruzione di un soppalco nel locale del Dipartimento di Ingegneria 
Elettronica, Facoltà di Ingegneria, V. S. Marta 3, Firenze ( C.d.A. UNIFI, seduta del 6.12.1985), 
Incarico attribuito con nota n. 631 del 27/05/1986; 
Direzione lavori "Realizzazione di parcheggio per studenti presso la Facoltà di Ingegneria, V. S. 
Marta 3, Firenze” (C.d.A., seduta del 8.11.1985) 
Incarico attribuito con nota n. 630 del 27/05/1986; 
Direzione lavori "Incarico di Direzione dei lavori presso l'immobile di s. Marta per l'esecuzione di 
lavori Aula S. Marta (arredi) - Aula grande - Aulette (C.d.A., seduta del 12.04.1985) 
Incarico attribuito con nota n. n°1235 del 27/04/1985. 



ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  



 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci sul posto di lavoro. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente] 

 

 

………….l……… sottoscritt……… dichiara di essere informat…….. che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno trattati per le finalità di gestione della 

procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 del 7 

luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 

attuazione del d.lgs. 196/2003 emanato con Decreto del Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006. 

 

 

………l………. sottoscritt………….. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a  dichiarazioni mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

                                                                                                                                            



 

           Il dichiarante                 

 

__________,li_____________    .......................................................... 

(firma o indicare nome e cognome ed estremi di un documento di 

riconoscimento) 

 

 


