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Amministrazìone

Incaríco  attuale

FARENTI  ASCENZO

Dirigente

Universìtà  degli Studi  di Pisa

Dirigente  della  Direzione  del Personale  e degli

Affari  Generali

Telefono  Ufficio

Fax Ufficio

E-mail  istituzionale

+390502212178

+390502212156

a.farenti@unipi.it

TITOLI  DI STUDIO  E PROFESSIONALE  ED
ESPERIENZE  LAVORATIVE

Titolo  di studio

Altri  titoli di studio  e

professionali

Laurea  in Giurisprudenza

Praticante  procuratore  abilitato:  Abìlìtazione  all'esercizio

professionale  dinanzi  le Preture  conseguita  nell'anno  1992:

Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di Awocato:  Esercizìo

della professione  forense  - Corte  di Appello  di Firenze;

Diploma  di Master  in Scienza  della Legislazione  e Governance

Politica  - Università  di Pisa;

Esperienze  professionali
(incarichì  ricoperti)

Dal 10 marzo  2014  Dirigente  della  Direzione  del Personale  dellUniversità  di Pisa

Dal I maggio  2012  Direttore  Generale  dell'Università  degli  Studi  di Cassino  e del
Lazio  Meridionale.

Dal í gennaio  2010 Direttore  Amministrativo  dell'Università  degli Studi di

Cassino  e del Lazio  Meridionale  e dal 151ug1io 2010  anche  Dirigente  dell'Area  1
Risorse  Umane.

Dal O1 novembre  2008:  Vice  - Direttore  dell'Università  di Pisa, con delega  del
Direttore  Amministrativo  a sovraintendere  alle attìvità  dell'Area  Edilizia  e
Impiantistica,  con particolare  riferìmento  all'osservanza  dei principi  di
trasparenza  e imparzialità  nella scelta  del contraente  nell'ambito  di incarichi
esternì  di progettazìone,  di direzione  lavori,  di consulenze,  di attività

professionali,  di appalti  di lavori,  fornìture  e servizi,  sia ad evidenza  pubblica  che
Ìn economia.

Dal 3/3/2008  Dirigente  a tempo  indeterminato  Area  Reclutamento  e
Amministrazione  del Personale  - Università  di Pisa; Dal 7 marzo  2005  al 2 marzo
2008  : Dirigente  a Contratto  Area  Reclutamento  e Amministrazione  del Personale
- Università  di Pisa; Dal novembre  2003  al 06/03/2005  Categoria  Ep- Area

Ammìnistrativa  - Gestionale.  Durante  questo  periodo  ha ricoperto  seguenti
incarichi:

- Componente  del gruppo  dì coordinamento  della  formazione  del

personale  tecnico  amministrativo;

- Inserito  nel gruppo  dì lavoro  incaricato  del trasferimento  dei dati



previdenziali  all'lNPDAP;

-Nominato  Funzionario  delegato  a conciliare  dinanzi  al Collegio  dì conciliazione  ai

sensì dell'art.  66 del D. Lgs n. 165/01 e di Procuratore  ex art. 420 bìs c.p.c.  nei

ricorsi  di IO grado  dinanzi  al Giudice  del Lavoro)

-lncarìcato  a comparìre  dinanzi  alla Corte  deì Conti  - Sez. giurisdizìonale  per la
Toscana-  ìn rappresentanza  dell'Università  di Pisa

-Delegato  alla firma  dei prowedimenti  di competenza  del dirigente  del
dipartimento  ll Rìsorse  Umane;

-lncarìcato  della sostituzìone  del dirigente  del Diparíimento  ll "Rìsorse  Umane"  per
il periodo  1 maggio  - 3í ottobre  2004;  -Destinatario  del premio  per la produttività
individuale  negli anni 'i997  e 2001 (per  la partecipazione  al progetto  QUAP  2000 e
per la rappresentanza  dell'Ateneo  dinanzi  la Corìe  di disciplina  presso  il CUN).
-Responsabile  dell'Ufficio  Personale;

Dal maggio  200D al novembre  2003  Categoria  D (ex VIII livello).

Durante  questo  periodo  ha ricoperto  i seguenti  incarichi:

-Nominato  responsabile  dell'Ufficio  Personale  (incarico  comportante

l'attrìbuzìone  di maggiori  funzioni  di cat EP);

-lnserito  nel gruppo  di lavoro  per la gestione  deglì adempimenti  legati al conto

annuale  2002  (redditi  2001)  denominato  "Gruppo  gestione  conto  annuale  2002"

-Delegato  alla rappresentanza  dell'Ateneo  presso  il M.I.U.R.  dinanzi  la Corte  di
disciplina  istìtuita  c/o il CUN;

-lnserito  nel gruppo  di lavoro  per l'espletamento  di tutte  le attività  necessarie  per il

passaggio  alla nuova  procedura  di gestione  del trattamento  economico  e giuridico

del personale,  denominata  CSA:

- Nominato  legale rappresentante  dell'Ateneo  per la trattazione  delle cause

inforíunistiche  dìnanzi alla Direzione  provinciale  del lavoro - Ufficio legale e

contenzioso  - di Pisa:

-Nominato  responsabile  dell'Uffìcio  Legale  e Tributario  e ad interim  dell'Uffìcìo  Gare

(incarico  comportante  l'attribuzione  di maggiori  funzionì  di cat. EP)

Da maggio  1997  al maggio  2000  Collaboratore  amministrativo  (VII livello).

Durante  questo  periodo  ha ricoperto  ì seguenti  incarichi:

-Responsabile  dei  procedimenti  amministrativi  concernenti  la

carriera  giuridico-economico  del personale  docente  e ricercatore:  -

Responsabile  dei procedimenti  ammìnìstrativi  per la parte  giuridica  del

personale  docente  ìnserito  ìn convenzione  con il S.S.N:

-lnserito  nel gruppo  dì lavoro  avente  il compito  di procedere  alla revisione  del testo

del Regolamento  di attuazione  della L.241/90  emanato  con D.R. n. 1929 del

29/07/96  e ad un adeguamento  delle  tabelle':"  sez I e 11-  ad esso connesse)

-Componente  della  Commissione  reclutamento  docenti;

- lnserito  nel gruppo  di lavoro  incaricato  di procedere  alla raccolta

ricognitìva  sulla disciplina  regolamentare  vigente  nell'Ateneo  -

Responsabile  de11'U.0.8 (Carriera,  trattamento  economico  e pensìoni  del

personale  docente  e ricercatore  dell'Ateneo).  Responsabilìtà  mantenuta

fino al 30 aprile  2003  data del nuovo  ìncarico;



Capacità  linguistiche

Capacità  nell'uso  delle

tecnologìe

*Dal  1 Novembre  1999  al 31 0ttobre  2007:  Consigliere  di

Amminìstrazione  UniversitàdiPisa  perilquadriennio  1.11.99

31.10.2003  e per il quadriennio  1.11.2003  - 31.10.2007;  membro  delle

Commissionì:  Personale,  Bilancio,  Ricerca  ed Edilizia;

*  Dal gennaio  1993  al maggio  4 997 :Assistente  amministrativo  (VI livello)

Università  di Pisa. Durante  questo  periodo  ha ricoperto  i seguenti

incarichi:  dal maggio  í995  è affidata  la responsabilità  delle  segreterie

studenti  delle  Facoltà  di Giurisprudenza  e Scienze  politiche

*  Buona  conoscenza  della  lingua  francese;  Inglese  scolastico

*  Capacità  di utilizzo  avanzata  di strumenti  di software  automation  (microsoft

office)  nonché  padronanza  degli  strumenti  necessari  ad ottenere  informazioni

da internet.

Altro * Insegnante  al corso  sullo  stato  giuridico  e reclutamento  del

personale  docente  e ricercatore  presso  il CEIDA  - Roma

s Insegnante  al Master  in Diritto  e Amministrazione  Universitaria

presso  la Facoltà  di Giurisprudenza  dell' Università  dì Pisa

Pisa, î O aprile  2018 Ascenzo  Farentì


