
1 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

Fax dell’ufficio 

E-mail istituzionale 
 

MASSIMO DI SPIGNO 

 

II Fascia 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 

Dirigente - Area Conservazione Edilizia 

0102099330 

0102095997 

massimo.dispigno@unige.it 

 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
Professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Laurea in Ingegneria Civile-Edile, votazione 110/110 e lode 

- Nel 1980 Diploma di Geometra, votazione 60/60 
 

- Nel 1986 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione 

 

- Nel 1988 ha conseguito la specializzazione post laurea in 
Strutture Metalliche 

 

- Nel 1996 ha conseguito la specializzazione post laurea in 
Organizzazione e Gestione dei Servizi Sanitari 

- Esperienza in stazione appaltante Marigenimil a La 
Spezia, dove ha svolto il servizio di leva come Ufficiale 
del Genio Militare per la Marina, con il grado di 
sottotenente 

- Progettazione strutturale e direzione lavori – attività come 
libero professionista ed ingegnere dipendente in studi di 
ingegneria 

- Attività presso ufficio gare e preventivi ed attività di 
project manager presso Impresa di Costruzioni SCI s.p.a. 

- A seguito di concorso pubblico, è entrato nella pubblica 
amministrazione all’Università degli Studi di Genova, con 
la qualifica di tecnico laureato, VII qualifica, presso la 
Ripartizione per gli Interventi e Servizi Tecnici 

- Coordinatore dell’Ufficio Tecnico, 1° qualifica funzionale 
– Università degli Studi di Genova 

- Capo Ripartizione della Ripartizione Servizi Tecnici – 
Università degli Studi di Genova 
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- Nominato Capo Servizio del Servizio Edilizia, Impiantistica e   
Sicurezza   del    Dipartimento    Gestione    delle Risorse 
Impiantistica e Sicurezza del Dipartimento Gestione delle 
Risorse Patrimoniali – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
GENOVA 

- E' inquadrato nella categoria EP – Area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI GENOVA 

- A seguito di concorso pubblico, nel 2004 è stato nominato 
dirigente a tempo determinato con funzioni dirigenziali 
relative all’Ufficio Dirigenziale Edilizia ed Impiantistica - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

- Nominato Capo Area ad interim dell’Area opere civili 
dell’Ufficio Dirigenziale Edilizia ed Impiantistica - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

- Confermato Dirigente a tempo determinato con funzioni 
dirigenziali per il Dipartimento Gestione e Sviluppo del 
Patrimonio Edilizio - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
GENOVA 

- Conferite le funzioni di Vicario del Direttore 
Amministrativo con il compito di sostituire quest’ultimo 
durante il suddetto periodo - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI GENOVA 

- Nominato Dirigente ad interim con funzioni dirigenziali del 
Dipartimento grandi opere, progettazione e sicurezza - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

- Nominato Dirigente con funzioni dirigenziali del 
Dipartimento gestione tecnica del patrimonio immobiliare 
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA 

- Nominato Dirigente ad interim con funzioni dirigenziali del 
Dipartimento patrimonio ed economato - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI GENOVA 

- Nominato a seguito di concorso, Dirigente a tempo 
indeterminato Area conservazione Edilizia (1/01/2013 -
18/10/2020) 

- Nominato Direttore Generale Vicario (1/07/2018 – 
23/09/2020)  

- Dal 23/11/2020 Dirigente presso la Direzione Generale 
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Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 
pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

 
- Ottime capacità nell’uso degli strumenti informatici di office 

automation e nell’uso del CAD 
 

- Nominato membro di numerose commissioni per 
l’aggiudicazione di gare d’appalto di lavori, servizi e forniture. 

 

- Nominato presidente e/o componente di commissioni 
esaminatrici di prove di concorsi pubblici ed interni per 
l’assunzione di personale e per le progressioni del personale 
dipendente. 

 

- Nominato componente della Commissione denominata 
“Commissione per la valutazione della gestione Bilancio 1992”. 

- Nominato, con la lettera del Rettore, Responsabile locale per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 
della Legge n. 10/91 per il 1993 e il 1994. 

 

- Nominato, nel 2000, componente della Commissione di Ateneo 
per il Datawarehouse. 

 

- Nominato, con note del Rettore prot. 6799 del 25.02.2009, 
componente della Commissione Edilizia Universitaria. 

 

- Nominato, con nota del Rettore prot. 8676 del 16.03.2009, 
componente della Commissione per la revisione della struttura 
amministrativa. 

 

- Nominato, con nota del Rettore e del Direttore Amministrativo 
prot. 15606 del 26.05.2009, componente della Commissione con 
il compito di individuare i criteri di distribuzione del personale 
tecnico-amministrativo presso le strutture dell’Ateneo, 
determinando la misura che consenta di dimensionare 
coerentemente le strutture stesse ed il relativo indice di carenza. 

 

- Autore delle seguenti pubblicazioni: “I tamponamenti esterni 
negli edifici in acciaio: tipologie ed interazione con la struttura 
portante” – 1986; “Progetto mare: parco tecnologico del mare” – 
1992; “Prevenzione incendi: compiti di polizia giudiziaria ed 
amministrativa dei Vigili del fuoco – Responsabilità del 
professionista” – 1991; “Una nuova proposta metodologica per le 
procedure di appalto” – 1995; “I palazzi storici dell’Università 
degli Studi di Genova: considerazioni ed interventi ” – 2004; “La 
sicurezza nei cantieri: appunti pratici” – 2004. 

 
- Partecipazione a numerosi seminari, convegni e corsi di 

formazione/aggiornamento (organizzati da diversi soggetti, tra 
cui Università, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
COINFO, Ordine degli Architetti) in materia di: appalti pubblici; 
prevenzione incendi; abbattimento barriere architettoniche; 
sicurezza ed igiene sul lavoro; sicurezza ed igiene nei reparti 
operatori; manutenzione patrimonio; CTU procedimenti civili e 
penali; acustica applicata. 

 




