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Nome Colucci Giovanni
Data di nascita 11/07/1954

Qualifica II Fascia
Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
Incarico attuale Dirigente - Area Servizi allo Studente - Direttore Generale

Vicario
Numero telefonico

dell’ufficio 0577232431

Fax dell’ufficio 0577232224
E-mail istituzionale giovanni.colucci@unisi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze economiche
Altri titoli di studio e

professionali - Analista di organizzazione e metodi
- Maturità Scientifica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Funzionario contabile (VIII livello), Tecnico esecutivo.

Responsabile dell’Ufficio Studi per la programmazione e il
controllo di gestione. Responsabile dell’Ufficio Studi
organizzativi. Responsabile dell’Ufficio Valutazioni e
verifiche. Ufficio Stipendi: Funzionario contabile
responsabile della’informatizzazione delle procedure.
Tecnico esecutivo presso Ufficio stipendi. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SIENA

- Direttore Amministrativo Vicario. Dirigente ad interim Area
Sistemi gestionali (Ufficio Studi di amministrazione e
controllo, Ufficio Statistico e Ufficio Organizzazione flussi
informativi). Dirigente dell’Area Servizi agli studenti (Ufficio
Affari generali studenti, Ufficio Accoglienza orientamento e
tutorato, Segreteria corsi di laurea, Ufficio Formazione e
post laurea, Placement office, Ufficio Borse di studio, Ufficio
Ordinamenti didattici e relazioni esterne, Ufficio
Manutenzione procedure informatiche). Dirigente dell’Area
dei Servizi economici e della gestione delle risorse (Ufficio
ragioneria, Ufficio patrimonio, Ufficio studi per la
programmazione ed il controllo di gestione, Ufficio per la
gestione delle risorse umane, Ufficio attività speciali per il
personale, Centro di calcolo e Servizio congressi. Dirigente
dell’Area Servizi economici (Ufficio Ragioneria e Ufficio
Patrimonio). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

CURRICULUM VITAE

1



- Membro del Gruppo di lavoro ministeriale su “Sistema
informativo MURST-Università” istituito con Decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica del novembre 1996. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Membro del Gruppo di lavoro ministeriale per il “Controllo
dei regolamenti di amministrazione e contabilità delle
Università, per lo studio della loro revisione in vista della
predisposizione di sistemi di contabilità analitica e per la
rielaborazione dello schema-tipo per la omogenea
redazione dei conti consuntivi” istituito con Decreto del
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica del 31/12/1996. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Membro del Consiglio di Amministrazione. - NOTS Srl
- Membro del Gruppo di ricerca per “La stima dei costi delle
differenti attività istituzionali delle Università” promosso
dall’Osservatorio per la valutazione del Sistema
Universitario ed istituito con Decreto del MURST n. 1475
del 15-12-1997. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Membro del Nucleo di valutazione. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PAVIA

- Membro del Comitato di direzione. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SIENA

- Componente dello Steering Committee dell’Università di
Siena per la realizzazione dell’Institutional Evaluation
Programme promosso dalla European University
Association (EUA), con il compito di coordinare la
redazione del Rapporto di Autovalutazione (rilasciato il 25
ottobre 2005). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

- Membro del Gruppo di lavoro ministeriale per la
“Omogenea redazione dei conti consuntivi delle
Università-Modifica Decreto Interministeriale del 5 dicembre
2000” istituito con Decretodel Ministro dell’Università e della
Ricerca N. 448 del 6/10/2005. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- Componente della Conferenza Regione – Università di cui
all’art. 52 del Regolamento regionale 8 agosto 2003 n. 47/R
(Decreto Pres. Giunta Reg. Toscana n. 5 del 12 gennaio
2006). - REGIONE TOSCANA

- Direttore Amministrativo. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PAVIA

- Componente del Gruppo di lavoro Università-Regione
Lombardia e della delegazione trattante delle Università
della Lombardia per la definizione dei contenuti della Legge
Regionale n. 15/2009 relativa alla “Disciplina dei rapporti tra
la Regione e le Università della Lombardia sedi di Facoltà
di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento delle attività
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assistenziali, formative e della ricerca biomedica” (trasfusa
successivamente nel Testo Unico di cui alla L.R. n. 33 del
29 dicembre 2009) e del “Protocollo Generale d’intesa tra la
Regione Lombardia e le Università della Lombardia sedi di
Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento e la
disciplina dell’integrazione fra attività assistenziali,
formative e della ricerca biomedica”- Università e Regione.
- Gruppo di lavoro Università-Regione Lombardia

- Direttore Amministrativo - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

- Direttore Generale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

- Direttore Amministrativo vicario - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SIENA

- Direttore Generale reggente - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SIENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: (con G.Aristelli, G.Corradini, F.Maselli,
A.Riccaboni,G.Scanzani) “La stima dei costi delle differenti
attività istituzionali delle Università”. Rapporto di ricerca
Roma,1999.

- (a cura di) “Riclassificazione delle spese effettuate
nell’esercizio finanziario 1996 per centri di costo: bilancio di
un triennio”, Progetto “Contabilità gestionale e budget”.
Rapporto finale. Siena, 1998.

- (a cura di) “Riclassificazione delle spese effettuate
nell’esercizio finanziario 1996 per centri di costo: dalla
nozione di spesa alla nozione di costo”, Progetto
“Contabilità gestionale e budget”. Rapporto finale Siena,
1997.

- (a cura di) “Riclassificazione delle spese effettuate
nell’esercizio finanziario 1995 per centri di costo”, Progetto
“Contabilità gestionale e budget”, Rapporto finale. Siena
1996.

- (con A. Messeri) “Indagine sui laureati nell’Università di
Siena dal 1991 al 1994”. Siena, 1996. “Indagine sugli
specializzati nell’Università di Siena dal 1990 al 1994”
Siena, 1996.

- “L’evoluzione quantitativa dell’Università di Siena”,
appendice a M.Ascheri “Città e Università a Siena: il
presente in prospettiva storica”, in “Università in Europa”,
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Milazzo 28/9
-2/10 1993. Soveria Mannelli, 1995.

- "Una metodologia per la ripartizione dei costi tra le facoltà. I
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costi della didattica ed i costi della ricerca. I costi-medi
come parametri integrativi per la ripartizione dei fondi statali
tra le Università". Roma, 1994.

- "Un contributo all'integrazione del sistema informativo: il
sistema S.G.U.A.R.D.O.". Siena, 1993

- "Analisi della popolazione studentesca dell'ateneo senese".
Siena, 1991. "Individuazione di una metodologia per la
determinazione del costo-studente nelle Università italiane".
Roma, 1990.

- "Tentativo di applicazione delle tecniche di contabilità
analitica in un Istituto scientifico universitario". Roma, 1989.

- "Metodi per la determinazione del fabbisogno di personale
tecnico ed amministrativo nelle Università". Siena, 1989.

- "Metodi per la determinazione dei fabbisogni edilizi
universitari" Roma, 1988.

- Nel corso dell’attività’ professionale ho in varie occasioni
partecipato a consessi e gruppi di lavoro in ambito
universitario e ministeriale (v. Sez. “altre capacità e
competenze) ed ho sviluppato una notevole capacità
negoziale sia nell’ambito delle relazioni sindacali che nei
rapporti istituzionali. Nel corso dell’attività’ professionale ho
diretto strutture universitarie complesse, coordinando e
amministrando persone e bilanci (Università di Firenze:
circa 1900 unità di personale docente, circa 1500 unità di
personale tecnico-amministrativo, oltre 50.000 studenti,
oltre 700 mln di €uro di risorse finanziarie movimentate;
Università di Pavia: circa 1200 unità di personale docente,
circa 900 unità di personale tecnico-amministrativo, circa
25.000 studenti, oltre 300 mln di €uro di risorse finanziarie
movimentate).
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