CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Alongi Paolo
11/11/1967
Cat. C3
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Posizione Organizzativa - Ricerca

Numero telefonico
dell’ufficio

01020953611

Fax dell’ufficio

01020953504

E-mail istituzionale

paoloalongi@unige.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Perito TECNICO COMMERCIALE “ RAGIONIERE”

- Impiegato 3° livello commercio gestione autonoma
Amministrazione con particolare attenzione: - Sviluppo 1^
nota Cassa / Banca - Contabilità ordinaria computerizzata
programma Primula - Gestione Clienti e fornitori - Gestione
magazzino resi - Gestione finanziaria e quadratura banche
- addetto alla gestione ufficio vendite con particolare
attenzione a: - Gestione del personale e delle merci Progettazione e vendita al pubblico - Arredamenti Certosa
Snc
- Impiegato
4°
livelli
marittimo/turismo
Impiegato
amministrativo addetto alla gestione noli import/export “S.T.C. Servizio Trasporti Combinati srl” Genova
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
I.N.P.D.A.P. DI GENOVA - Servizio Pensioni I.I.P.P. (Ufficio
Varazioni Pensioni Definitive) qualifica di impiegato
amministrativo Area 5° livello Enti Pubblici con contratto
interinale (Soc. Tempor ) Applicazione dei Decreti definitivi
per il calcolo e la rideterminazione delle pensioni di
anzianità dei dipendenti pubblici in quiescenza e della
riprogettazione e riformulazione della modulistica da
adottare da parte dell’INPDAP. - Soc. Tempor Agenzia di
Lavoro interinale
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
“S.O.D.A. INDUSTRIALE SRL” Genova Liv. D1 Chimico /
Farmaceutico, con funzioni di Coordinatore Fondi Finanziari
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con particolare attenzione a: - Controllo e gestione
disposizioni bancarie - Finanziamenti su Crediti
all’esportazione - Finanziamenti su fatture import Anticipazioni su crediti commerciali Italia - Controllo
situazione Clienti /Fornitori - Gestione provvigioni Agenti Pratiche CCIAA per esportazione merci - Soc. Tempor
Agenzia di Lavoro interinale
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
I.N.P.D.A.P. DI GENOVA - Servizio Pensioni I.I.P.P. (Ufficio
Varazioni Pensioni Definitive) qualifica di impiegato
amministrativo Area 5° livello Enti Pubblici con contratto
interinale (Soc. Tempor ) Assistenza fiscale per ritiro
Dichiarazioni 730 precompilate e Applicazione dei Decreti
definitivi per il calcolo e la rideterminazione delle pensioni di
anzianità dei dipendenti pubblici in quiescenza - Soc.
Tempor Agenzia di Lavoro interinale
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
"IT.NET” società gruppo Wind Liv. 4° commercio / Internet
provider con mansioni di addetto al recupero crediti e
contabilità banche - Soc. Manpower Agenzia di Lavoro
interinale
- Assunto a tempo determinato e pieno con qualifica di
Addetto
Operatore
Ecologico
Liv.2°
contratto
Federambiente contratto per il periodo del G8 di Genova A.M.I.U. Genova
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
l’Università degli Studi di Genova e inquadrato nella
categoria C, area amministrativa, con assegnazione al
Dipartimento Risorse Finanziarie - Servizio Supporto
Gestione Dipartimenti Budget e Controllo di Gestione con
compiti di capillare di controllo e di supporto nei confronti
delle Strutture periferiche in relazione al Bilancio ai fini di
permettere una corretta predisposizione del Conto
Consuntivo Consolidato - Soc. Adecco Agenzia di Lavoro
interinale
- Contratto di collaborazione occasionale presso il
Dipartimento di ingegneria informatica e sistemistica (DIST)
nell’ambito di un Progetto Europeo Culture 2000, “Plants in
European Masterpieces” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
GENOVA
- Assunto a tempo determinato e pieno comandato presso
l’Università degli Studi di Genova e inquadrato nella
categoria C, area amministrativa, con assegnazione al
Dipartimento Risorse Finanziarie - Servizio Supporto
Gestione Dipartimenti Budget e Controllo di Gestione con
compiti di capillare di controllo e di supporto nei confronti
delle Strutture periferiche in relazione al Bilancio ai fini di
permettere una corretta predisposizione del Conto
Consuntivo Consolidato - Soc. Adecco Agenzia di Lavoro
interinale
- Assunto a tempo determinato e pieno presso l’Università
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degli Studi di Genova e inquadrato nella categoria C, area
amministrativa, con assegnazione al Dipartimento Risorse
Finanziarie - Servizio Supporto Gestione Dipartimenti
Budget e Controllo di Gestione con compiti di capillare di
controllo e di supporto nei confronti delle Strutture
periferiche in relazione al Bilancio ai fini di permettere una
corretta predisposizione del Conto Consuntivo Consolidato
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
- Assunto a tempo indeterminato e pieno presso l’Università
degli Studi di Genova e inquadrato nella categoria C, area
amministrativa, con assegnazione al Dipartimento Risorse
Finanziarie - Servizio Supporto Gestione Dipartimenti
Budget e Controllo di Gestione, con compiti di capillare di
controllo e di supporto nei confronti delle Strutture
periferiche in relazione al Bilancio ai fini di permettere una
corretta predisposizione del Conto Consuntivo Consolidato
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
- 2007 al 07/11/2014 Area Ricerca e Internazionalizzazione Servizio Supporto alla Ricerca - Settore Rendicontazione di
finanziamenti per la ricerca e di progetti di Ateneo.
Impegnato sia nella Rendicontazione che nella consulenza
alle Strutture periferiche su svariate tipologie di progetti
finanziati, sia con interventi pubblici che privati. In
particolare il team del settore, gestisce le rendicontazioni
trimestrali relative ai fondi del F.S.E. destinati all’ateneo
attraverso la Regione Liguria. Attività di consulenze per i
Finanziamenti Nazionali e di Ateneo per Programmi di
Ricerca. Tra le competenze di notevole rilevanza, c’è quella
di Auditor interno centrale per i progetti finanziati dal MIUR.
Inoltre con l’introduzione del nuovo software dli contabilità
analitica U-GOV, con il ruolo di superutente del modulo
progetti (Modulo PJ) Interfaccia con gli altri settori per la
comunicazione dei dati contabili relativi all’andamento
dell’attività di ricerca. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
GENOVA
- Dipartimento di Scienze della Formazione con Posizione
Organizzativa di Responsabile dell'unità di Ricerca UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office, di
Adobe, di internet e dei programmi di posta elettronica, dei
software di gestione amministrativo contabile e di supporto
alla ricerca (UGOV PJ Progetti) acquisita in contesti
formativi e professionali
- GRUPPI DI LAVORO: 2015 - componente del gruppo di
lavoro per la re-ingegnerizzazione costi annui del personale
2013 - componente del Gruppo di lavoro presso il CINECA
“Buone pratiche Contabilità e Controllo di Gedstione” da
svilupparsi in relazione all’ambiente U-GOV 2010 3
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

componente del Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei 40
progetti per borse triennali di dottorato di ricerca (P.O.
C.R.O. FSE 2007-2013, Asse IV “ capitale umano del
Fondo sociale Europeo” Prot. 541/2010 e Prot.12648/2011
2009 - componente del gruppo di lavoro per innovazione
delle procedure di gestione e delle collaborazioni
coordinate e continuative Prot. 4697/2010
- INCARICHI: 2016 - TUTOR Aziendale esterno (Università
di Genova) nell’ambito del Progetto Ministeriale Alternanza
Scuola Lavoro, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione
Superiore Primo Levi di Genova, convenzione n. 498 dell’8
febbraio 2016, nell’ a.s. 2016 2017 Svoltosi presso il
DISFOR, per 25 ore, nei confronti di uno studente di 4^
Superiore. 2014 - Posizione Organizzativa di Responsabile
dell'unità di Ricerca presso il DISFOR 07/2013 - 02/2014 Incarico di “Addetto alla Prevenzione e Protezione” per
l’Edificio in Genova, via Balbi 5, nota Rettorale prot. N.
19206 del 17.07.2013 2010 - Conferimento di funzione
specialistica e di responsabilità ai sensi dell’art. 37 del CCI
lett.J per lo svolgimento di attività di supporto contabile e
fiscale al Circolo Universitario Genovese DDA Prot.
11706/2010 2010 - Incarico di Tesoriere del Circolo
Universitario Genovese per il triennio 2010 - 2013
- CORSI DI FORMAZIONE: 2016 - Partecipazione a “Winter
School di Progettazione in Horizon 2020” presso EU CORE
consulting di Cippitani, di Gioacchino e Iozzolino 2015 Corso di Formazione "Trasferimento tecnologico e terza
missione nelle università e negli enti di ricerca” presso il
CODAU 2015 - Corso di Formazione " Formazione
generale dei lavoratori" in materia di sicuressa nei luoghi di
lavoro. 2015 - Corso di Formazione per Responsabile di
Unità della Ricerca 2014 - Partecipazione al Corso di
formazione “Gli Audit interni centrali nei progetti PRIN e
FIRB” presso EU CORE consulting di Cippitani, di
Gioacchino e Iozzolino 2013 - Partecipazione al Corso di
formazione “Opportunità di finanziamento per i progetti di
ricerca nazionale” presso EU CORE consulting di Cippitani,
di Gioacchino e Iozzolino
- CORSI DI FORMAZIONE: 2011 - Corso di formazione
“Rendicontazione e Audit dei progetti del Settimo
Programma Quadro” – Corso Avanzato - presso EU CORE
consulting di Cippitani, di Gioacchino e Iozzolino 2010 Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto
antincendio in attività e rischio elevato di incendio (livello
C), rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di
Genova, a seguito di partecipazione a specifico corso di
formazione (23/09/2009)
- CORSI DI FORMAZIONE: 2009 - Corso di Formazione
presso il Centro studi per gli enti locali Issel “LA
RENDICONTAZIONE NEI FONDI STRUTTURALI” 2008 Modulo di formazione AOGR dal titolo “L’attuazione del
federalismo fiscale” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Genova 2007 - Modulo di
4
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formazione AOGR dal titolo “Il risanamento della finanza
pubblica” presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Genova 2006 - Modulo di
formazione AOGR dal titolo “La Pianificazione strategica”
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Genova 2005 - Modulo di formazione AOGR dal
titolo “Indicatori della qualità” presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Genova 1993 - Corso
di Formazione per Operatore MS-DOS e Operatore Spiga
presso Ist. Wall Street Genova
- Patenti di Guida : A e B
- Servizio Militare: Assolto
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
dirigente: Alongi Paolo
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ricerca
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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