
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Degani Marco

Data di nascita 24/02/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Incarico attuale Dirigente - Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

Numero telefonico
dell’ufficio 0116703999

Fax dell’ufficio 0116704380

E-mail istituzionale marco.degani@unito.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti) - Collaboratore amministrativo presso Settore
Programmazione e finanziamenti. Attività principali:
supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione di
progetti europei; attivazione di spin off accademici; ricerca
commissionata e convenzioni di ricerca. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Funzionario amministrativo nominato responsabile del
Servizio Europeo Alma UE. Attività principali: attività
promozionali della ricerca, supporto alla progettazione,
gestione e rendicontazione dei progetti europei:
coordinamento e gestione del personale assegnato
all'ufficio. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Passaggio a categoria EP 1. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BOLOGNA

- Responsabile Unità di processo finanziamenti per la
ricerca. Attività principali: attività promozionali della ricerca,
supporto alla progettazione, gestione della rendicontazione
dei progetti di ricerca. Coordinamento e gestione delle
Unità organizzative dipendenti dall'Unità di processo. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Responsabile del Settore European Research and
Innovation Office (EURO) e responsabile dell'Unità
Finanziamenti per la ricerca ed innovazione dell'UE. Attività
principali: attività promozionale della ricerca; supporto alla
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progettazione e gestione dei progetti europei;
implementazione delle linee strategiche dell'Ateneo per la
ricerca scientifica tramite le unità di processo attive sui
finanziamenti. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Incarico triennale di Direttore della Direzione Ricerca e
Relazioni Internazionali. Attività principali: rafforzamento dei
servizi per la ricerca, le relazioni internazionali ed il
trasferimento tecnologico in vista dell'ottenimento di risultati
ed obiettivi derivanti dalle linee strategiche, dalla
programmazione triennale e degli obiettivi gestionali. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Sistema operativo Windows e programmi Microsoft Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenze su euro-progettazione per diversi Enti di ricerca e
Università. Partecipazione a gruppi di lavoro CODAU
Ricerca. Componente del Consiglio direttivo di APRE.
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 

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

 

Il sottoscritto Marco DEGANI 

titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione 

Ricerca e Terza Missione 

 

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, 11/12/2018                     
                                                                                                f.to Il dichiarante 

                        Marco DEGANI 
 
 
 
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 Marco DEGANI, 
titolare dell’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione, 
 
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 
Marco DEGANI 

 
  



 

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 Marco DEGANI 
 
in relazione all’incarico di Dirigente a tempo determinato della Direzione Ricerca e 
Relazioni Internazionali 
 
conferitogli ai sensi dell’art.19 co.6 del D.Lgs. n.165/2001, con contratto individuale di 
lavoro n. 61 del 18/05/2015 
 
 

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 

Componente 
commissione concorso 

Università degli Studi 
di Sassari 

Dal 30/06/2016 al 
01/07/2016 

Non ancora 
disponibile 

 
 

   

 
 

   

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
 
Torino, 08 luglio 2016                      f.to Il dichiarante 
 

Marco Degani 

X 
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