
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Barreri Roberto

Data di nascita 1964

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Incarico attuale Dirigente - Direttore della Direzione Patrimonio,
Approvvigionamenti e Logistica

Numero telefonico
dell’ufficio 0116703034

Fax dell’ufficio 0112363034

E-mail istituzionale roberto.barreri@unito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze dell'Informazione
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Attività tecniche e gestionali - Varie aziende di servizi

- Responsabile S.I.A.C. - Sistemi Informativi
dell'Amministrazione Centrale - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO

- Responsabile Divisione Sistemi Informativi - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO

- Direttore Ce.S.I.A. - Centro Servizi Informatici d’Ateneo -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Responsabile Progetto Mobilità Internazionale -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- Direttore Aggiunto SAA - Scuola di Amministrazione
Aziendale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- Direttore ad interim Divisione Diritto allo Studio -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

- Direttore Divisione Servizi agli Studenti - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO

- Direzione delle attività finalizzate al supporto per
l’insediamento e l’avvio dei servizi di Campus per il C.L.E. –
Campus Luigi Einaudi - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO

CURRICULUM VITAE
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- Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e
Logistica - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone capacità nell'utilizzo degli strumenti di office
automation.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Da settembre 2011 ad agosto 2012, da ottobre 2006 a
dicembre 2006, da giugno 2003 ad agosto 2003:
aspettativa. Partecipazione a convegni e seminari di
approfondimento e studio nelle tematiche più rilevanti
proprie del settore di lavoro, corsi di formazione
dirigenziale.
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Il sottoscritto Roberto BARRERI, 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Amministrazione e Sostenibilità 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato/a che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 15 gennaio 2018                     
                                                                                                f.to Il dichiarante 

                      Roberto BARRERI 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

 

Il sottoscritto Roberto BARRERI, 

titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Amministrazione e Sostenibilità, 

 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 
8 aprile 2013, n. 39; 

- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 

- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  

 
Torino, 30 dicembre 2016 
 

f.to Il dichiarante 
Roberto BARRERI 



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. 39/2013 

 

Il sottoscritto Roberto Barreri 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e 
Logistica 
 
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e delle conseguenze di cui 
all’art. 20 c. 5 del D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci  
 

dichiara 
 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai Capi V e VI del D.Lgs. 8 
aprile 2013, n. 39; 
- di essere informato che, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo; 
- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 
regolamenti (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

 
si impegna 

 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013 a rendere con cadenza annuale analoga dichiarazione in 
merito all’insussistenza delle suddette cause di incompatibilità e a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 
dichiarazione.  
 
Torino, 23 settembre 2016       

          f.to Il dichiarante 
          Roberto Barreri 



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
Dichiarazione finalizzata alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, 

commi 1 e 1 bis del D.Lgs. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) 
 

 
Il sottoscritto Roberto BARRERI 
 
in relazione agli incarichi di Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e 
Logistica e di Direttore della Direzione Tecnica 
 
conferiti rispettivamente con D.D. n.7416 del 27.12.2013, così come modificato dal D.D. n. 
218 del 29.01.2014, e con D.D. n. 4692 del 30 dicembre 2015 
 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 
di non essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a 
carico della Finanza Pubblica; 
 
 di essere titolare di cariche presso enti pubblici o privati e/o di incarichi con oneri a 
carico della Finanza Pubblica; 

 
Incarichi/Cariche Presso Periodo (dal … al …) Compenso lordo 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
 
Torino, 5 luglio 2016                       

      f.to Il dichiarante 
 

Roberto Barreri 

X 

 

 

 

 



 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

 
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 39/2013 

 
 
 
Il sottoscritto Roberto BARRERI 
 
Dirigente della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica 
 
 
 

D I C H I A R A 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
 
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 
2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
Torino, 29 Novembre 2013  
    
 
          f.to Il dichiarante 

 
         Roberto Barreri 
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