Luca Bardi - Curriculum Vitae

(Aggiornato al 01.01.2021)

Dati personali
Luogo di nascita: Massa (MS), Italia - Data di nascita: 22.09.1961
Stato civile: sposato, con due figlie - Indirizzo (residenza): Via Roma 273 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Comunicazioni: tel. mobile: 3204316539; e-mail: (ufficio) luca.bardi@polimi.it ; (personale)
luca.bardi@gmail.com

Attuale posizione
Dal 01.01.2020: Politecnico di Milano, Dirigente Area Gestione Infrastrutture e Servizi/Supplies
and Facility Management
Incarichi interni
• Delega del Rettore per la Gestione dei Rifiuti
• Presidente Commissione PEO 2020
Incarichi speciali esterni
• Componente Nucleo di Valutazione di IMT Lucca (dal 17.12.2019)
• Consigliere di Amministrazione Fondazione Luca Cavallini, Pisa (dal dicembre 2016 al dicembre 2020)

Posizioni precedenti
Dal 01.01.2013 al 31.12.2019: Direttore Generale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, a
seguito di selezione pubblica (primo contratto: 01.01.2013-31.12.2016; successivo contratto per
il periodo 01.01.2017-31.12.2019).
Incarichi speciali interni (Scuola Superiore Sant’Anna)
• Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (dal 2014 al 29.01.2017) e Responsabile Prevenzione
Corruzione e Trasparenza (dal 30.01.2017);
• Delega del Rettore per la Sicurezza (dal 2013);
• Delega del Rettore per i rapporti con il CINECA (dal 2013);
• Delega del Rettore per la contrattazione decentrata (dal 2013 al 08.05.2019); componente della
delegazione di parte pubblica (dal giugno 2019);
• Coordinatore del Presidio Qualità della Scuola (dal 2014 al 30.09.2015);
• Componente dei Comitati di Gestione dei due Dipartimenti di Eccellenza della Scuola (dal 2018);
• Segretario del Consiglio di Amministrazione della Federazione Sant’Anna-IUSS (2015-2016; 2017-2018)
e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Sant’Anna-SNS-IUSS (dal 5.06.2018).
Incarichi speciali esterni
• Membro del Comitato Consultivo dell’ANVUR in qualità di rappresentante designato dal CODAU (dal
2011 al 2015);
• Membro supplente della giunta CODAU (dal 2014 al novembre 2015); Membro effettivo della Giunta
CODAU dal 10.12.2015 al maggio 2017);
• Presidente della Commissione di gara Global Service della Scuola Normale Superiore (giugno 2014);
• Presidente commissione di concorso per un dirigente a tempo indeterminato presso lo IUAV (maggio
2011);
• Presidente Commissione di Concorso per n. 2 posti cat EP presso lo IUSS di Pavia (2017);
• Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari Scuola Normale Superiore (dal 28.09.2016)
• Presidente Commissione di aggiudicazione della procedura d’acquisto ex Art. 36 lett.a) D. Lgs. 50/2016,
per l’affidamento dei servizi legali a supporto della Direzione e degli uffici della Scuola IMT Alti Studi
Lucca (17.10.2018)
• Presidente Commissione PEO 2018 IMT Lucca
• Presidente Commissione di Concorso per n. 1 posto cat. EP presso Università di Salerno (2019)
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Dal 4.11.2010 al 31.12.2012 Direttore Amministrativo (dal 05.03.2012 Segretario Generale) della
SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste), a seguito di selezione
pubblica.
Dal 01.05.2001 al 03.11.2010 le seguenti funzioni dirigenziali su specifiche posizioni a tempo
determinato e/o indeterminato:
1) Dirigente presso il Politecnico di Milano (inquadramento: dal 1.10.03 al 22.12.06 dirigente a
contratto; dal 22.12.2006 dirigente a tempo indeterminato di II fascia).
• Come Dirigente dell’Area Ricerca e Sistemi Documentali. L’incarico ha comportato la responsabilità sui
seguenti servizi:
- Servizio Ricerca di Ateneo (supporto ai finanziamenti e alla valutazione della ricerca) (dal 01.02.2007 al
03.11.2010);
- Servizio Dottorato di Ricerca (dal 01.01.2009 al 03.11.2010);
- Servizio Valorizzazione della Ricerca (Technology Transfer Office) (dal 01.02.2007 al 03.11.2010);
- Servizio Qualità di Ateneo (gestione del Sistema Qualità Politecnico) (dal 01.02.2007 al 03.11.2010);
- Servizio Grandi Infrastrutture (gestione amministrativa della galleria del vento) (dal 01.02.2007 al 03.11.2010);
- Sistema Bibliotecario di Ateneo (dal 01.10.2003 al 03.11.2010);
- Servizio Tecnologie Informativo Documentali (applicazioni informatizzate per le biblioteche e per la valutazione
della ricerca) (dal 01.10.2003 al 03.11.2010);
- Servizio Posta Protocollo e Archivio (dal 2005 al 03.11.2010);
- Funzione di staff (gestione amministrativa dell’area).
- Precedentemente, presso il Politecnico: Dirigente responsabile del Servizio Polipress (casa editoriale di
ateneo) (fino al 2008); Dirigente ad interim dell’Area Formazione (gennaio 2007).
 Incarichi speciali:
- incarico del direttore amministrativo come coordinatore di un gruppo di lavoro di ateneo per la revisione del
regolamento conto terzi;
- incarico del direttore amministrativo per il coordinamento della partecipazione del Politecnico al “Premio
Qualità PP.AA” del Dip.to Funzione Pubblica e Formez (amministrazione vincitrice nel 2008);
- coordinatore del gruppo di lavoro CODAU per l’analisi dei modelli organizzativi dei servizi della ricerca;
- componente dell’Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari del Politecnico;
- membro supplente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing;
- presidente di varie Commissioni di Gara Pubblica (Asta Pubblica per la scelta del software di automazione
delle biblioteche; Gara di appalto servizi di ristorazione; Gara di Appalto per i servizi integrati di biblioteca, etc.);
- presidente di numerose commissioni di concorso/selezione del personale.
- coordinatore eletto del Gruppo Interuniversitario per il Monitoraggio dei Sistemi Bibliotecari (GIM) cui
aderiscono 16 atenei italiani (gennaio 2010 – ottobre 2010);
- delegato del rettore per la Commissione Biblioteche della CRUI (2004-2010);
- promotore della attivazione delle aggregazioni interateneo per acquisto di libri e riviste di cui il Politecnico di
Milano è stato capofila;
- responsabile dei corsi area biblioteche della Scuola di Management per le Università e gli enti di ricerca del
MIP (dal 2003 al 2010).
2) Dal 1.05.2001 al 30.09.2003: Direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche, Università di
Padova (contratto di dirigente a tempo determinato, a seguito di selezione pubblica).
3) Dal 1990 al 1997 presso Università di Padova; dal 1997 al 2001 Università di Firenze
(funzionario).

Formazione
Diploma di Maturità, Liceo Classico (Carrara, 1980);
Laurea quadriennale presso la Facoltà di Lettere (Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Moderne, con tesi sull’umorismo americano prima di Mark Twain), Università di Pisa (1987) 110/110 e
lode;
Cambridge Certificate of Proficiency in English (Derby, 1988);
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Degree Master of Arts with distinction in Information Studies, University di Northumbria, Newcastle (UK)
(1999-2001);
Corsi professionali di aggiornamento in ambito manageriale e specialistico (1990-2011).

Interessi personali
Amo passare il tempo libero con la mia famiglia e praticando sport: in generale le attività outdooor; in
particolare: corsa, tennis, tennis tavolo, sci.

Al Politecnico di Milano con l’attestato del
“Premio Qualità PP.AA” del Dip.to Funzione
Pubblica e Formez (2008).

Una foto recente alla Scuola Sant’Anna.
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