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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Saccà, Angelo 

Indirizzo Via Verdi , 8 - 10124 Torino - lta!ia 

Telefono ufficio 0116702037 

F.ax ufficio 0112361056 

Email angelo.sacca@unito.it 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Curriculum vitae di SACCA, Angelo 

Dal 1 gennaio 201.7 a tutt'oggi 
Università degli Studi di Torino . 
Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning 

Da maggio 2015 al 31 dicembre 2016 
·Università degli Studi di Torino 
Dirigente - Direttore délla Direzione Sistemi Informativi, Portale d'Ateneo· 

Dal 1 gennaio 2014 a aprile 2015 
Università dègli Studi di Torino 
Dirigente - Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale e Orientamento 

Dal 1-gennaio 2013 al· 31 dicembre 2013 
Università degli Studi di Torino 
Dirigente - Direttore della Direzione Studenti e Servizi Web 

Dal 1 settembre 2011 al 31 dicembre 2012 
Università degli Studi di Torino 
Dirigente - Direttore ad interim della Divisione Servizi agli Studenti 

Dal 1 ottobre 2009 al 31 dicembre 2012 
Università degli Studi di Torino 

• Dirigente - Direttore della Divisione Servizi Web Integrati di Ateneo 

Dal 20 febbraio 2009 al 31 maggio 2014 
Università degli Studi di Torino 
Responsabile alla comunicazione attraverso canali multimediali, Web Radio di 
Ateneo e video istituzionali 

Dal 24 dicembre 2008 al 30 settembre 2009 
Università degli Studi di Torino 
Dirigente del Sistema Portale di Ateneo 

Dal 2 ottobre 2006 al 23 dicembre 2008 
Università degli Studi di Torino 
Dirigente a tempo determinato e responsabile del progetto "Portale di Ateneo" 

Dal 16 maggio 1999 al 30 novembre 2006 
Università degli Studi di Torino 
Responsabile Progetti ed applicazioni della Divisione Sistemi Informativi 

Dal 1 giugno 1997al 15 maggio 1999 
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS 
Analista Programmatore 

Dal 1 maggio 1993 al 31 maggio 1997 
Aziende settore privato 
Realizzatore progetti di informatizzazione, sviluppo software e reti di computer 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Curriculum vitae di SACCÀ, Angelo 

2021/2022 
Componente del comitato scientifico del Master "Open Digitai i:ransformation -
Trasformazione digi~ale aperta nella PA" presso !·'Università del Piemonte Orientale 

Dal2020 
Responsabile scientifico comunità di pratica UniCOM per il Consorzio lnteruniversltario 
sulla Formazi!me (CO.IN.FO) 

Da ottobre 2019 
Vicepresidente dell'Associazione Italiana -della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

Da aprile 2019 . 
. Presidente dell'Associazione Italiana Comunicatori d'Università (AICUN) 

Ua luglio 2018 
Coordinatore gruppi di lavoro "Smart Working" dell'Università degli Studi di Torino 

Dal 2018 a dicembre 2021 
Presidente del consiglio di istituto dell'Istituto Comprensivo Marconi Antonelli 

Da ottobre 2017 
Responsabile per la transizione al digitale dell'Università degli Studi di Torino 

Dà marzo 2016 ad aprile 2019 
Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi deWlnsubria 

Da ottobre 2015 
Respo11sabile sistema di conservazione ai sensi dell'art. 7 del DPCM 3 dicembre 2013 
dell'Università degli Studi di Torino 

Anno 2014 
Componente del Collegio Revisore dei Conti dell'Associazione Italiana Comunicatori 
d'Università (AICUN) · 

Da gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7, 
L.190/2012 dell'Università de.gli Studi di Torino 

Anno 2012 
Socio dell'AICL!N (Associazione Italiana Comunicatori d'Università) 

Da gennaio. 2011 al 31 dicembre 2016 
Responsabile della Trasparenza come indicato nella delibera n. 120/2010 (CIVIT) 
dell'Uni,versità degli Studi di Torino 

Da novem°bre 2010 
Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul portale di Ateneo 
dell'Università dégli Studi di Torino 

Da agosto 2010 
Coordinatore della Task Force GARR (www.garr.it) per i temi inerenti "ICT4University" 
per l'Associazione Consortium.GARR di Roma 

Da luglio 2010 ~ dicembre 2021 
pelegato del Rettore dell'Università degli Studi di Torino nel Consorzio Interuniversitario . 
per il Calcolo Automatico (CINECA) · 

Laurea in lngeg~eria Elettronica 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino 

Iscrizione all'Albo dei Giornalisti del Piemonte - Elenco Pubblicisti 

Formazione in materia di Salute e Sicurezza per Dirigenti presso l'Università degli Studi 
di Torino 

Formazione su Public Speaking 

Formazione su Progettazione e Sviluppo delle Organizzazioni 

Formazione nell'ambito dei Sistemi Informativi 

Formazione nell'ambito della Comunicazione Web 

Formazione in materia di Privacy 

Formazione nell'ambito dell'E-Learning 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

- Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

- Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

ATTIVITÀSPECIFICHE 

Italiana 

i'nglese e Francese 

Scolastico 
Scolastico 
Scolastico 

Eccellenti capacità nell'uso delle tecnologie ICT. 

Buona conoscenza del pacchetto Office; -ottime competenze nell'uso del Pc, di Internet e 
di ambienti virtuali collaborativi. 

Attività di docenza sui temi della trasparenza e anticorruzione. 

Attività di docenza sui t~mi della comunicazione Web e Social. 

Attività di docenza sui temi dei Sistemi Informativi. 

Responsabile e coordinatore di diversi gruppi di lavoro e progetti inerenti l'innovazione. 

Relatore a numerosi Convegni e Seminari, quali fra i più recenti: 

2021 

• Docenza per l'Associazione Italiana Comunicatori d'Università 

• Docenza per il Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

• Docenza per il Consorzio Interuniversitario sulJa Formazione 

2020: 

• Docenza al SUM - Master in Management dell'Università e della Ricerca 
presso il Politecnico di Milano 

2019: 

• Docenza per L'Associazione CÒmunicazione Pubblica presso il comune di 
Milano. 

• Conferenza dei Rettori su tematica universftaria 

2018: 

• Relatore al Convegno sulle "Strategie per la crescita digitale del Sistema 
Paese". . 

• Docenza al Master "Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie" presso 
l'Università degli Studi di Torino. . 

2017: 

• Relatore al Convegno del Comitato Tecnico Scientifico del CSI Piemonte sul 
tema "Cyber Security - li lato oscuro del digitale". 

• Docenza al Master "Direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie" presso 
l'Università degli Studi di Torino. . · 

2016: 

• Seminari sulla "Comunicazione attraverso il Web" del Sistema Universitario 
in collaborazione con AICUN (Associazione Italiana Comunicatori 
d'Università). 

2015: 

• Seminario CRUI "Fare" - Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

• COINFO "Fare" - Piano della Trasparenza (decreto legislativo Trasparenza 
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PUBBLICAZIONI 

Curriculum vitae di SACCA, Angelo 

n.33/2013) presso CRUI. 

• "Fare" la trasparenza e l'anticorruzione presso l'Università dell'Insubria. 

2014: 

• Seminario CENSIS (Centro studi investimenti sociali/Istituto di ricerca socio
economica) "Uniyersità 2.0 - Gli Atenei italiani alla prov,a dell'innovaz_ione". 

• Seminari CRUI sui siti trasparenti e la prevenzione dell'illegalità e della 
corruzione. 

) 

• GARR (Identità digitai~ federata) ''.La gestione delle identità delle imprese". 

• Relatore al Convegno CRUI "Anticorruzione e trasparenza - Adozione dei 
piani, monitoraggio e responsabilità". · 

• Relatore al Xli Convegno annuale CODAU "Fare meglio per .fare di più" __ 

- The experience of L2L (live to e-learning) at the University of Turin 
- Journal of E-Learning and Knowledge Society vol.8 n.1 January 2012 (pp.33-41 ) ISSN: 
1826-6223 e ISSN: 1971-8829 
- Soluzioni Open Source per ldentity Management. Rivista ICT Security- Ronia, Maggio 
2012 
- Progetto organizzativo per la migrazione degli ambienti E-Learning da Moodle 1.9.5 a 
Moodle 2.x in una struttura complessa. Atti del MoodleMoot Italia 2012 ISBN 978~88-
907493-0-8 
- L'approccio degli studenti alle videolezioni: l'esperienza di L2L (live to e-learriing). 
all'Università degli Studi di Torino - Atti del MoodleMoot Italia 2013 ISBN: 978-88-
9·0?493-1-5. 

Febbraio 2022 

/ 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E DI 

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

 

Il sottoscritto Angelo SACCA’, in relazione all’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione 

Sistemi Informativi, Portale e E-learning dell’Università degli Studi di Torino, 

 

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, 31 dicembre 2021 

 

 

Il dichiarante 

f.to Angelo SACCA’ 

 

 

 

 

 

 
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 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 



 

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 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 Angelo Saccà 
 
in relazione all’incarico di Direttore della Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-Learning  
 
conferito con D.D. n.5006 del 16-11-2021 
 
 

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; 
 
x di essere titolare della seguente carica presso enti pubblici o privati o di incarichi con oneri a carico 
della Finanza Pubblica:  
- Rappresentante di Ateneo presso il Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico 
(CINECA) per gli anni: 
 

Periodo Compenso lordo 
Anno 2015 € 2.788,86 
Anno 2016 € 2.138,05 
Anno 2017 € 427,61 
Anno 2018 € 427,61 
Anno 2019 € 1.282,83 
Anno 2020 € 1.710,44 
Anno 2021 € 1.282.83  

 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 
presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 
 
 
Torino, 16/06/2022                Il dichiarante 

                                                                         Angelo Saccà 
 
 

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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