CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Volponi Mauro
Università degli Studi di Udine, Via Palladio, 8 - 33100 Udine (Sede lavoro)
+39 0432 556290
mauro.volponi@uniud.it
Italiana
14/05/1965

•

•
•

•
•

•

Dal 01/03/2016 responsabile dell’Area Pianificazione e controllo direzionale
(APIC) dell’Università degli Studi di Udine, struttura di supporto alle attività
progettuali d'Ateneo di carattere strategico, di monitoraggio del grado di
attuazione del Piano strategico di Ateneo (PSA) e delle sue articolazioni nei
Piani Strategici dei Dipartimenti (PSD); supporto agli interventi correttivi
funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici; predisposizione e
gestione del cruscotto degli indicatori direzionali e del sistema di reporting;
predisposizione e gestione delle rilevazioni del grado di soddisfazione dei
portatori di interesse; struttura di supporto del Presidio della Qualità di Ateneo
per le procedure previste dalla legge 240/2010 per l'accreditamento periodico
dell'Ateneo e dei Corsi di Studio; struttura di supporto al Nucleo di Valutazione
di Ateneo di cui alla legge 370/1999; struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, come previsto dal D.lgs.150/2009; struttura
statistica dell'Ateneo, anche con le competenze previste dal MIUR in tema di
rilevazione e analisi di dati, coordinamento e diffusione dei dati statistici a
utenti interni ed esterni all'Ateneo.
Dal 01/01/2016 al 29/02/2016 responsabile ad interim del Servizio Sostegno
alla Pianificazione strategica (SEPI) dell'Università degli Studi di Udine
Dal 13/06/2011 al 29/02/2016 responsabile del Servizio Sviluppo e Controllo
direzionale (SCON) dell'Università degli Studi di Udine, ufficio di staff della
Direzione Generale, struttura di supporto del Presidio della Qualità di Ateneo
per le procedure previste dalla legge 240/2010 per l'accreditamento periodico
dell'Ateneo e dei Corsi di Studio; struttura di supporto al Nucleo di Valutazione
di Ateneo di cui alla legge 370/1999; struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, come previsto dal D.lgs.150/2009; struttura
statistica dell'Ateneo, con le competenze previste dal MIUR in tema di
rilevazione e analisi di dati, coordinamento e diffusione dei dati statistici a
utenti interni ed esterni all'Ateneo.
Dal 27 novembre 2013 Componente del Presidio della Qualità dell’Università
degli Studi di Udine.
Dal 29/06/1999 al 12/06/2011 responsabile del Centro Programmazione
Sviluppo e Valutazione dell'Università degli Studi di Udine, ufficio di staff della
Direzione Amministrativa, ufficio di supporto del Nucleo di Valutazione e
ufficio di statistica di Ateneo.
Dal 08/04/2004 al 31/12/2011 componente del Nucleo centrale di
valutazione dell'ANCUN — Associazione Nazionale dei Consorzi Universitari
(Roma).

•

Dal 04/12/2002 cultore della materia "Ragioneria generale ed applicata"
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Udine e
componente delle relative commissioni di esame e di profitto.

•

Dal 22/02/2011 esperto dell'Agenzia regionale del lavoro della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (dal 01/01/2013 Direzione centrale
lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio osservatorio
mercato del lavoro), ex Decreto n. 195/ARL del 13/05/2009 e ss.ii, nei
seguenti ambiti:

•

o valutazione di politiche attive del lavoro con riferimento al territorio del
Friuli Venezia Giulia;
o statistici esperti in estrazione e controllo dati, in ricerche e sondaggi con
questionario nel campo del mercato del lavoro e nei settori produttivi;
o analisi e ricerche nel campo del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al contesto del Friuli Venezia Giulia.
Dal 03/04/2000 in ruolo come Funzionario contabile, VIII qualifica funzionale
presso l'Università degli Studi di Udine, previo superamento di concorso
pubblico per titoli e esami.

•

al 01/11/1996 al 31/03/1997 coordinatore e responsabile, in regime di
locatio operis, del corso di formazione FSE-Fondo Sociale Europeo
"Assistente alla gestione in piccole e medie imprese" presso la Fondazione
CREF-Centro Ricerche Economiche e Formazione con sede a Udine, rivolto a
laureati in discipline economiche, con il patrocinio dell'Unione Europea, del

•

Ministero del lavoro e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Dal 01/10/1994 al 31/12/2006 collaboratore di ricerca, in regime di locatio
operis, presso l'Osservatorio Permanente dell'Economia Regionale della
Fondazione CREF-Centro Ricerche Economiche e Formazione, Udine.

•

Ante 01/10/1994 collaboratore di ricerca del Dipartimento di Scienze
economiche dell'Università degli Studi di Udine con particolare riferimento a
ricerche applicate relative ai settori economici regionali e al piano energetico
del Friuli Venezia Giulia.

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI

•

Coordinatore del Nucleo di valutazione della Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati  SISSA per il biennio accademico 20162018.

•

Dal 23/02/2017 al 30/11/2017 componente del Nucleo di valutazione
dell'Università per Stranieri di Perugia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•
•
•
•

Dottorato di Ricerca in Sistemi e metodi di valutazione. Università degli Studi
"G. D'Annunzio" Chieti — Pescara.
Compiuto tirocinio commercialista e revisore contabile, Studio
commercialista e revisore contabile del dott. Saule Caporale, Udine.
Laurea in Scienze economiche e bancarie. Università degli Studi di Udine.
Maturità scientifica. Liceo scientifico "Albert Einstein", Cervignano del Friuli
(UD).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Lingue straniere

•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

o Buona
o Buona
o Buona
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese, spagnolo

Cinese parlato e scritto: base
a.a. 2015/16 frequenza corso di 45 ore – livello HSK 1 – presso l’Istituto
Confucio-HANBAN, agenzia del Ministero dell’Istruzione della Repubblica
Popolare Cinese
Superamento corso di primo livello di lingua cinese presso la “Capital
Normal University” di Pechino, tenutosi dal 07 al 18 luglio 2016 e
organizzato dall’HANBAN, agenzia del Ministero dell’Istruzione della
Repubblica Popolare Cinese.

Capacità di interagire in situazioni relazionali diversificate e a complessità
variabile, derivante anche dalle citate esperienze di componente del Nucleo
centrale di valutazione dell'ANCUN (dal 08/04/2004 al 31/12/2011), di
Consigliere-Segretario, dal 2011, dell'ISAL - Istituto Studi Amministrazione Locale
con sede a Udine e di componente del Collegio dei Sindaci dell'Associazione
Filarmonia (per un triennio, fino al 08/10/2012).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Le competenze organizzative, prevalentemente orientate al problem
solving ed alla proattività, sono maturate durante esperienze professionali
diversificate, tra le quali:
• coordinamento dell'Osservatorio permanente dell'economia Regionale del
Friuli Venezia Giulia presso la Fondazione CREF, Istituto di ricerca
promosso, tra gli altri, dal Dipartimento di Scienze economiche
dell'Università degli Studi di Udine e dal Consorzio Universitario del Friuli;
• coordinamento della valutazione triennale, ex ante - in itinere - ex post,
affidata all'Università degli Studi di Udine per il progetto transnazionale
“Equal” “Imprenditorialità estrema per una vita indipendente” finanziato
dall'Unione Europea e dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
•

coordinamento del corso di formazione FSE-Fondo Sociale Europeo
"Assistente alla gestione in piccole e medie imprese" rivolto a laureati in
discipline economiche, con il patrocinio dell'Unione Europea, del Ministero
del lavoro e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

•

direzione dei corsi di formazione destinati ai volontari di servizio civile
svolti nell'ambito dei progetti predisposti nell'ambito del Centro
programmazione sviluppo e valutazione dell'Università degli Studi di Udine
e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza applicativi informatici, con particolare riferimento a:
•
•

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI (SINTESI)

data mining (SPSS);
office automation (microsoft office, open office).

 Consigliere - Segretario dell'ISAL – dal 2011, dell’Istituto Studi
Amministrazione Locale, Associazione con personalità giuridica e senza fini di
lucro, Udine.
 Coordinatore istituzionale amministrativo dell’Università degli Studi di Udine
per il test “TECO” (Test sulle competenze di carattere generalista) - a.a.
2014/15.

o

VOLPONI M. (2013), Il fenomeno infortunistico in Regione negli
ultimi cinque anni (2008-2012), in II mercato del lavoro in Friuli
Venezia Giulia. Franco Angeli Editore, Milano.

o

VOLPONI M. (2012), Il fenomeno infortunistico in Regione negli ultimi

cinque anni (2007-2011), in II mercato del lavoro in Friuli Venezia
o

Giulia. Franco Angeli Editore, Milano.
VOLPONI M. (2012), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici
dei Centri per l'Impiego — IV trimestre 2011, Regione Friuli Venezia
Giulia, Trieste.

o

VOLPONI M. (2012), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici

dei Centri per l'Impiego — trimestre 2011, Regione Friuli Venezia
Giulia, Trieste.
o

VOLPONI M. (2011), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici

dei Centri per l'Impiego — Il trimestre 2011, Regione Friuli Venezia
o

Giulia, Trieste.
VOLPONI M. (2011), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici

dei Centri per l'Impiego — i trimestre 2011, Regione Friuli Venezia
Giulia, Trieste.

o

VOLPONI M. (2011), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici

dei Centri per l'Impiego — IV trimestre 2010, Regione Friuli Venezia
Giulia, Trieste.

o

VOLPONI M. (2011), Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici
dei Centri per l'impiego — III trimestre 2011, Regione Friuli Venezia
Giulia, Trieste.

o

VOLPONI M. (2011), La valutazione delle politiche pubbliche, in
"Regione Friuli Venezia Giulia e lingue minoritarie storiche L'azione
regionale 200509", ISAL, Udine

o

VOLPONI M. (gennaio 2006 — ottobre 2009), La valutazione della

ricerca: banche dati, indicatori bibliometrici, confronti e possibili
applicazioni, Tesi di dottorato di ricerca in "Strumenti e metodi di
valutazione della ricerca", XXI ciclo, Università degli Studi "G.
D'Annunzio", Chieti Pescara.
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o VOLPONI M. (da marzo 1996 a marzo 2007) n. 44 analisi e indagini
congiunturali

trimestrali,

rivista

trimestrale

Congiuntura

da

1/1996 a 4/2006, CREF, Forum editrice, Udine.
o VOLPONI M. (2003), Linee guida per un monitoraggio dello sviluppo
economico dell'area montana del Friuli Venezia Giulia, rapporto di
ricerca CREF e Legambiente, Udine.
o VOLPONI M. (2000), Linee di sviluppo del sistema economico-

o

o

o
o
o

o
o
o

territoriale: la V Comunità Montana del Friuli Venezia Giulia,
Congiuntura 2/2000 CREF, Forum editrice, Udine.
PRETE S., VOLPONI M. (1999), Gli indicatori sintetici: un'applicazione per
le previsioni a breve termine dell'economia del Friuli-Venezia
Giulia, Congiuntura 1/99, CREF, Forum editrice, Udine.
VOLPONI M. (1999), La dinamica e la struttura socio-economica
dell'area del torrente Arzino, Congiuntura 1/99, CREF, Forum
editrice, Udine.
VOLPONI M. (1998), Annuario statistico della provincia di Udine 19941997, Amministrazione provinciale di Udine, Udine.
VOLPONI M. (1997), La dinamica del settore delle costruzioni in Friuli Venezia
Giulia, Congiuntura 2/97, CREF, Forum editrice, Udine.
BECCI M., VOLPONI M. (1996), Il settore agro-alimentare in Friuli
Venezia Giulia: un approfondimento della filiera vitivinicola,
Congiuntura 4/96, CREF, Forum editrice, Udine.
VOLPONI M. (1996), La dinamica delle esportazioni in Friuli Venezia Giulia,
Congiuntura 1/96, CREF, Forum editrice, Udine.
VOLPONI M. (1995), Struttura ed evoluzione del settore industriale in
Friuli Venezia Giulia, Congiuntura 4/95, CREF, Forum editrice, Udine.
VOLPONI M. (1995), Il settore del cemento in Friuli Venezia Giulia,
Congiuntura 2/95, CREF, Udine.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Digs. 196 del 30 giugno 2003.

Udine, 27 giugno 2017
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