CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Magliari Mario
II Fascia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CA FOSCARI" DI VENEZIA
Responsabile - Divisione Servizi agli Studenti e Offerta formativa

Numero telefonico
dell’ufficio

0412347560

Fax dell’ufficio

0412347576

E-mail istituzionale

magliari@unive.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza
- a)diploma perfezionamento in Diritto amministrativo
conseguito presso l'Università La Sapienza di Roma;
b)diploma perfezionamento in Diritto sanitario conseguito
presso l'Università di Bologna; c) diploma corso annuale di
formazione dei segretari comunali organizzato dal Ministero
degli Interni; d)abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato; e) vincitore di due concorsi nazionali per carriera
direttiva nell'amministrazione dello Stato (Ministero Interni e
Ministero Beni culturali); f) vincitore di concorso nazionale
per carriera direttiva nelle Università indetto dal Ministero
della Pubblica Istruzione con assegnazione all'Università
Ca'Foscari di Venezia.
- Dalla data di assunzione in servizio nell'Università ha
prestato continuativamente la sua attività in diversi settori
dell'amministrazione centrale con responsabilità di
uffici/settori, prima con qualifica direttiva, poi dal 1993 con
qualifica vice dirigenziale e,successivamente, dal 1 gennaio
1996, con qualifica dirigenziale (dirigente di ruolo a seguito
di pubblico concorso). Settori di attività : Ufficio legale,
Affari generali, Area del personale docente e tecnico
amministrativo, Area Servizi agli studenti e Offerta
formativa. Dal 1° maggio 2008 ricopre l'incarico di Direttore
amministrativo vicario dell'Ateneo. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI "CA FOSCARI" DI VENEZIA
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
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CURRICULUM VITAE

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Utilizzo dei software applicativi di uso comune
(videoscrittura, foglio di calcolo, presentazione di relazioni
ecc.) e degli applicativi gestionali specifici in uso nell'Ateneo
quali : applicativo gestionale carriere studenti e offerta
formativa, applicativo gestionale contabilità, protocollo
informatico di Ateneo. Utilizzo di posta elettronica.
- Ha ricoperto numerosi incarichi speciali:Presidente
commissioni di concorso per personale tecnico/amm. anche
di qualifica dirigenziale, presidente commissioni gare
d’appalto, componente elettivo del Senato accademico
integrato per redazione dello Statuto d’Ateneo di
autonomia, rappresentanza in giudizio per conto
dell’Università, componente delegazione di parte pubblica
nella contrattazione locale,docenza in corsi interni di
formazione del PTA, responsabile progetti di miglioramento
di servizi o di riorganizzazione di settori ed attività
istituzionale, partecipazione a commissioni tecniche e
gruppi di lavoro anche interateneo, partecipazione a
numerosi convegni e corsi di formazione dirigenziale
organizzati dall’Ateneo o da Soggetti esterni, quali :
metodologie e tecniche di project management,
internazionalizzazione
dell’Università,
valutazione
e
autovalutazione dei corsi di studio,modelli e tecniche per
analisi e progettazione organizzativa.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CA FOSCARI" DI VENEZIA
dirigente: Magliari Mario
incarico ricoperto: Responsabile - Divisione Servizi agli Studenti e Offerta formativa
stipendio tabellare
€ 40.129,98

posizione parte
fissa
€ 11.262,77

posizione parte
variabile
€ 33.569,70

retribuzione di
risultato
€ 13.449,74

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 98.412,19

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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