CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bruno Massimo
30/03/1964
II Fascia
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
Dirigente - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

Numero telefonico
dell’ufficio

0116704921

Fax dell’ufficio

0116704943

E-mail istituzionale

massimo.bruno@unito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Laurea in Scienze dell'Informazione

- Dal 01/03/1989 al 30/05/1996 Incarichi vari all'interno di
progetti
di
sviluppo
software
nell'area
delle
telecomunicazioni - Azienda privata di servizi informatici
- Dal 01/06/1996 al 30/08/2003 Responsabile area sviluppo
software - Azienda di servizi informatici
- Dal 01/09/2003 al 28/02/2004 Incarico professionale in
qualità
di
responsabile
dei
Sistemi
Informativi
dell'Amministrazione Centrale - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO
- Dal 09/03/2004 al 08/03/2009 Dirigente a tempo
determinato con incarico di responsabile della Divisione
Sistemi Informativi dell'Amministrazione Centrale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
- Dal 09/03/2009 al 27/12/2012 Dirigente a tempo
determinato con incarico di responsabile della Divisione
Sistemi Informativi dell'Amminsitrazione Centrale UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
- Dal 28/12/2012 al 31/12/2012 Direttore della Divisione
Sistemi Informativi - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO
- Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Direttore della Direzione
Sistemi Informativi - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
TORINO
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CURRICULUM VITAE

- Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 Direttore della Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI TORINO
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
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Eccellente conoscenza delle tecnologie inerenti l'ICT
- dal 2007 al 2011 membro del comitato tecnico del
consorzio Interuniversitario CINECA 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 Massimo BRUNO,
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

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, 16/11/2020
f.to Il dichiarante
Massimo BRUNO

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013

Il sottoscritto Massimo BRUNO,
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti,

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
Massimo BRUNO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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 Massimo BRUNO,
in relazione all'incarico di Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti,
conferito con D.D. n. 4711 del 30.12.2016
D ICHIA R A
ai sensi dell 'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

X

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/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione.

Torino, 13/12/2019
f.to Il dichiarante
Massimo BRUNO

Informativa ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo

