CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

LONGO, GIORGIO
1971
Personale Tecnico-Amm.vo Cat. D3, area amministrativa-gestionale
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E
VALUTAZIONE - Area Qualità e Valutazione
011.6702351 / 011.6702425
giorgio.longo@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da novembre 2002 a tutt’oggi
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Settore pubblico – Comparto Università
Amministrativo
Da gennaio 2017 a oggi: Responsabile dell’Area Qualità e Valutazione (8 persone)
che organizza e coordina le attività di Assicurazione della Qualità e di
Accreditamento e supporta le procedure di Valutazione Nazionale (VQR,
Dipartimenti di Eccellenza, etc). L’Area si occupa del supporto tecnico a tre organi di
Ateneo: Nucleo di Valutazione, Presidio della Qualità e Osservatorio per la Ricerca,
e cura la raccolta dati, l’analisi dei risultati e i rapporti con gli organismi che
pubblicano ranking internazionali.
L’Area inoltre svolge attività di consulenza tecnica agli Organi di governo tramite
analisi ed elaborazioni dei dati e dei criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse sia
all’interno dell’Ateneo che a livello nazionale.
Da giugno 2014 a dicembre 2016: Responsabile dell’Ufficio Accreditamento e
Qualità (5 persone) con mansioni legate al supporto alle attività istituzionali del
Presidio della Qualità, alle procedure di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità e
per l’Accreditamento periodico (con visita ricevuta a novembre 2015). L’ufficio svolge
anche analisi ed elaborazione dati con particolare riguardo ai prodotti della ricerca
dell’Università di Torino e al coordinamento dell’indagine sulla rilevazione
dell'opinione degli studenti.
Da novembre 2002 a maggio 2014: componente dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione, con mansioni di analisi ed elaborazione dati con particolare riguardo
alla ricerca scientifica. Nell’ambito di un progetto di lavoro in collaborazione con la
Direzione Ricerca ha sviluppato il Catalogo dei prodotti dell’ateneo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli di studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MASTER in “Management dell'università e della ricerca” (109 su 110)
Da novembre 2014 a giugno 2016
MIP - Politecnico di Milano - Graduate School of Business (SUM)
ll Master si configura come un percorso di sviluppo, nel contesto lavorativo dei
partecipanti, di competenze applicative e organizzative per l'elaborazione di progetti
innovativi nell’ambito della gestione delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca.
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• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MASTER in “Analisi delle politiche pubbliche” (con lode)
Da ottobre 2001 a ottobre 2002
Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (COREP)
Il Master forma consulenti per la Pubblica Amministrazione nelle aree di: analisi e
facilitazione dei processi decisionali, economia dei servizi pubblici e controllo di
gestione, tecniche e strumenti a supporto della valutazione.

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

LAUREA in “Scienze Politiche” (110 su 110 e lode)
Aprile 2001
Università degli Studi di Torino
Conoscenze e competenze tipiche di una formazione multidisciplinare, fondata su
materie socio-economiche e giuridiche.

Corsi specifici
AMBITO

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ, VALUTAZIONE E SUPPORTO ALLE DECISIONI

• Corso / Workshop

9-10 maggio 2018 – Definizione e Gestione dell’Assicurazione della Qualità a livello
di Ateneo e di Corsi di Studio, in coerenza con l’approccio AVA

• Corso / Workshop

4 luglio 2017 – Decreto Madia e Riforma PA

• Corso / Workshop

26 novembre 2016 - Progettazione e gestione dell’offerta formativa alla luce del
sistema integrato AVA
28 aprile 2015 - Inquadramento generale dell’Accreditamento e degli indicatori di
Qualità AQ1 -AQ7

• Corso / Workshop

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

LINGUE STRANIERE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
ottima
buona
buona

Ottime capacità nell’utilizzo di strumenti di Office (certificazione ECDL). Buona
conoscenza di linguaggi per l’utilizzo avanzato di Office come Visual Basic for
Application. Buona conoscenza di linguaggi per la programmazione per pagine web.
Buona conoscenza di applicativi statistici.
Dal 20 ottobre 2011 al 21 novembre 2016 Componente dell’Osservatorio per la
Ricerca dell’Università di Torino, organo tecnico che assiste gli organi di governo
nell’individuazione dei parametri e criteri di misurazione della qualità della produzione
scientifica e dell’attività di ricerca.
Da maggio a novembre 2016 Coordinatore del Focus Group nazionale Institutional
Research Information System (IRIS) del CINECA relativo al modulo di Institutional
Repository - Open Archive (IR-OA) e da dicembre 2016 a oggi Coordinatore del
modulo Evaluation & Review (ER) per la valutazione della ricerca.
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