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Data di nascita: 12.5.1961 
Luogo di nascita: Ferrara 
Nazionalità: Italiana 
Stato civile: Coniugato, due figli 
Residenza: Via Frescobaldi, 68 

44100 Ferrara 
Indirizzo di lavoro: Università degli Studi di Ferrara 

Sede Centrale 
Via Savonarola, 9 
44100 Ferrara 
Tel. 0532293283  Fax 0532293337 

E-mail istituzionale alessandro.perfetto@unife.it 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 ______________________________________________________________  
 
Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo L. Ariosto di Ferrara 
Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di Ferrara 
 
 
FORMAZIONE POST- UNIVERSITARIA 
 ______________________________________________________________    
 Ha frequentato i corsi dell'Istituto di Applicazione forense della 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara. 
  
 Ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Diritto tedesco e 

nella disciplina degli scambi commerciali italo-germanici presso 
l'Università di Ferrara. 

  
 Ha svolto un periodo di praticantato presso uno studio legale di 

Ferrara 
 
 
CAPACITA’ LINGUISTICHE 
 ______________________________________________________________  
 

Lingua  Livello par lato  Livello scritto  
Inglese Scolastico Fluente 
Francese Scolastico Fluente 

 
 
 
 



CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 
 ______________________________________________________________  
 
Buona conoscenza ed uso professionale dei più diffusi applicativi per 
l’elaborazione dei testi (Word), di foglio elettronico (Excel), di basi di dati 
(Access) e di strumenti di presentazione (Power point). Utilizzo agevole della 
posta elettronica e dei principali web browser. 
 
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 ______________________________________________________________    
1990 È risultato vincitore del concorso a n. 2 posti di Collaboratore 

amministrativo - VII qualifica bandito dall'Università di Ferrara, 
collocandosi al primo posto della relativa graduatoria. 

  
1991 Ha assunto servizio presso l'Università di Ferrara in qualità di 

Collaboratore amministrativo ed è stato assegnato all'Ufficio 
Personale Docente. 

  
1994 -1999 Responsabile dell'Ufficio Personale Docente dell'Università di 

Ferrara. 
 

  
 
1999 

 
È risultato vincitore del concorso a n. 2 posti di Funzionario 
amministrativo - VIII qualifica - bandito dall'Università di Ferrara. 

  
1999-2001 Responsabile dell'Ufficio Personale Docente e dell’Ufficio 

Concorsi dell'Università degli Studi di Ferrara 
  
2001- Nominato a seguito di pubblico concorso dirigente di II livello a 

tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Macerata. 
  
2002-2005 Trasferito, in qualità di dirigente di II livello a tempo 

indeterminato, presso l’Università degli Studi di Ferrara con 
l’incarico di responsabile dell’Area Dirigenziale delle Risorse 
Umane 

  
2005-2008 
 

Responsabile dell’Area Amministrativa comprendente la 
Ripartizione Risorse Umane e la Ripartizione Ricerca presso 
l’Università di Ferrara 

  
2005-09 Nominato, dal Consiglio di Amministrazione dell’Università di 

Ferrara, coordinatore del gruppo di sviluppo e gestione del 
Progetto “Efficienti perché pubblici” che ha previsto 
l’implementazione di tre distinte fasi: 
 



- ridefinizione dei processi amministrativi e della relativa  micro-         
organizzazione 
- monitoraggio del clima organizzativo 
- costruzione di un sistema gestionale per la valutazione delle 
prestazioni del personale basato sul modello delle competenze. 
 
Il modello gestionale e organizzativo che ne è scaturito ha 
costituito parte integrante del documento di partecipazione 
premiato  alla III edizione del Premio Qualità delle Pubbliche 
Amministrazioni, promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e alla III edizione del Premio Nazionale per 
l’Innovazione, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica 
Italiana.  

  
2009 -  Nell’area Amministrativa confluisce, in sostituzione della 

Ripartizione Ricerca, la Ripartizione Biblioteche, Archivi e Musei 
 
2010 -  Nominato Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per un triennio a 
decorrere dal settembre 2010. 

2011 -  Membro dell’Ufficio Studi del Codau 
2012 - Nominato Direttore Amministrativo Vicario dell’Università di         

Ferrara 
2012 -  Attribuito l’incarico aggiuntivo di Responsabile della Ripartizione 

Audit interno 
 
RELAZIONI A CONGRESSO 
 ______________________________________________________________  
 
Relatore al Convegno "Lo stato giuridico del Personale Docente delle 
Università" organizzato dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
tenutosi nei giorni 31 gennaio - 1 febbraio 2000. 
 
Relatore al Workshop "Il ruolo del responsabile amministrativo delle procedure 
di reclutamento del personale docente", organizzato da COINFO - Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione, tenutosi nei giorni 21-23 giugno 2000. 
 
Relatore al Convegno “Da CSA a U-GOV Risorse Umane. Potenziamento, 
integrazione, continuità" organizzato da CINECA – Bologna, tenutosi il 23 
ottobre 2008 
 
Relatore al Convegno nazionale “Valutare le performance negli Atenei: fra 
dubbi e certezze” organizzato dall’Università di Padova, tenutosi il 7 giugno 
2011 
 
 
 
 



PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
 ______________________________________________________________  
 
Master "Il nuovo rapporto di pubblico impiego privatizzato" organizzato da 
CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali della 
durata di 10 giorni, svoltosi  nel periodo novembre-dicembre 1998. 
Corso di formazione manageriale "Il manager universitario", organizzato da 
PROFINGEST, della durata di 80 ore complessive, tenutosi nel periodo 
novembre 1999-febbraio 2000. 
 
"Autocertificazione e semplificazioni documentali" organizzato da ITA s.r.l. e 
tenutosi a Roma il 16 marzo 2000. 
 
Corso "La difesa in giudizio delle Pubbliche Amministrazioni" organizzato da 
CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali della 
durata di 5 giorni, svoltosi nel maggio 2000. 
 
"XIV Corso di aggiornamento per responsabili della gestione delle strutture 
universitarie" organizzato dall'Università degli Studi di Siena nei giorni 26-28 
febbraio 2001. 
 
“Il nuovo processo amministrativo dopo l’approvazione della Legge 205/2000” 
organizzato da CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli 
Enti local, svoltosi  a Roma nel periodo 4-6 giugno 2001. 
 
“Il rapporto di lavoro pubblico dopo il nuovo testo unico D.LGS. N. 165/2001” 
organizzato da ITA s.r.l. e tenutosi a Roma il 2 e 3 luglio 2001. 
 
“Le vicende del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici secondo la più recente 
legislazione” organizzato da CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione 
pubblica e degli Enti locali svoltosi  a Roma nel periodo 13 – 15 giugno 2002. 
 
“Il sistema del finanziamento delle Università: le prospettive e le opportunità per 
il 2004” organizzato da SUM – Scuola di Management per le Università e per gli 
Enti di Ricerca, svoltosi a Roma nei giorni 1-2 aprile 2004. 
 
“La pianificazione strategica e la programmazione nelle Università e negli Enti 
di ricerca” organizzato da SUM – Scuola di Management per le Università e per 
gli Enti di Ricerca, svoltosi a Milano nei giorni 8-9 marzo 2005. 
 
“La ricerca scientifica negli Atenei” organizzato da CODAU e svoltosi a Perugia  
nei giorni 2-3 marzo 2006. 
 
“Managerialità” organizzato da SUM – Scuola di Management per le Università 
e per gli Enti di Ricerca per i dirigenti delle Università, svoltosi a Firenze nei 
giorni  30-31 maggio e 4-5 luglio 2006. 
 



Corso di Alta Formazione “Politiche pubbliche e formazione. Processi        
decisionali e strategie” organizzato dall’Univerisità Cattolica del Sacro Cuore – 
Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali da novembre 2007 a maggio 
2008  
 
“Le nuove regole del lavoro pubblico dopo il d.lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta) 
organizzato da Promo P.A. e svoltosi a Roma nei giorni 27 e 28 gennaio 2010 
 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 ______________________________________________________________  
 
2002 - “La gestione del personale docente universitario” presso CEIDA, Roma –
18 ore. 
 
2002 -"Corso di aggiornamento sulle disposizioni in materia di autocertificazione 
e semplificazione amministrativa", presso l’Università degli Studi di Ferrara, 
articolato in sette cicli di due lezioni, con l'adesione di 177 partecipanti.  
 
2003 - “La gestione del personale docente universitario” presso CEIDA, Roma – 
18 ore. 
 
2004 - “La gestione del personale docente universitario” presso l’Università 
dell’Insubria, Como – 16 ore.  
 
2004 - “La gestione del personale docente universitario” presso CEIDA, Roma –
18 ore. 
 
2004 - “L’autonomia universitaria nella Costituzione, nella legislazione vigente e 
nella giurisprudenza” presso l’Università di Ferrara – 4 ore. 
  
2004 - “Gli statuti e i regolamenti dell’Università” presso l’Università di Ferrara –
4 ore. 
 
2004 - “Lo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo: dal regime 
pubblicistico al sistema privatistico” presso l’Università di Ferrara– 4 ore. 
 
2005 - “La gestione del personale docente universitario” presso CEIDA, Roma –
18 ore. 
 
2006 - “L’ordinamento giuridico dei docenti – Legge 230/2005” presso 
l’Università di Bergamo – 8 ore. 
 
2010 - “Il progetto Efficienti perché pubblici. L’esperienza dell’Università di 
Ferrara” , modulo del corso di formazione “L’attuazione della riforma Brunetta” 
presso PARADIGMA – Roma 16 marzo, Milano 13 aprile. 
 
2010 - “Il progetto Efficienti perché pubblici. L’esperienza dell’Università di 



Ferrara” presso l’Università per Stranieri di Siena, rivolto ai primi livelli 
dell’Ateneo – 5 ore 
 
2011 - “Le innovazioni dell riforma Gelmini in materia di personale” presso 
l’Università di Bergamo – 10 ore 
 
2011 - “Le innovazioni dell riforma Gelmini in materia di personale” presso 
CEIDA, Roma – 10 ore 
 
2011 - “Applicazione della Legge 30.12.2010 n. 240” presso l’Università di 
Cassino - 10 ore 
 
 
PUBBLICAZIONI 
 ______________________________________________________________  
 
Con Gianmarco Falzi e Annachiara Carniello il capitolo "Organizzazione e  
gestione del progetto" nel volume “Efficienti perchè pubblici” - Carocci 2007 
Roma  
 
Con Enrico Periti il capitolo "La formazione del management come motore del  
cambiamento: l'esperienza dell'Università degli Studi di Ferrara" nel volume  “La  
formazione del management delle università" - Il Mulino 2007 Bologna  
 
Con Enrico Periti il capitolo "La formazione continua leva strategica per il  
management" nel volume “Le ricadute della formazione” - Amaltea Edizioni 
2009 Lecce  
 
 
ALTRO 
 ______________________________________________________________  
 
2009 - Incarico di consulenza presso Università Telematica Internazionale 
Uninettuno relativo agli aspetti gestionali organizzativi e amministrativi legati 
agli adempimenti necessari per gestire la presa in carico del personale assunto 
con la qualifica di Ricercatore a tempo determinato e della liquidazione dei 
relativi trattamenti economici  

2009 - Correlatore della tesi di Laurea “Il paradigma delle competenze tra 
rilevazione e bilancio – Alcune esperienze concrete in provincia di Ferrara” 
nell’anno accademico 2008-2009. 

2010 – Nominato, in rappresentanza del Codau, nel Gruppo di Coordinamento 
del laboratorio CAF – Università, promosso  dalla Fondazione Crui in 
collaborazione con Miur e Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 
 
 
 


