ASSEMBLEA DEI SOCI
23 GIUGNO 2021

PUBBLICAZIONE DI CANDIDATURA PRESENTATA PER L’INTEGRAZIONE,
PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2021-2023, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Modena – 9 giugno 2021. Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 23
giugno 2021, si informa che in data 8 giugno 2021 la Fondazione di Modena ha presentato la candidatura di
Elisa Valeriani per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. per il residuo del
triennio 2021-2023.
La candidatura è risultata dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale; è
stata annotata su apposito Registro della Banca e numerata cronologicamente con il n. 1 in base al giorno e oraminuti di deposito. Tale numero progressivo è rappresentato per la votazione.

Nel seguito si forniscono le informazioni e i documenti relativi alle candidatura presentata, come prescritto dalla
normativa in materia.
***

Il presente documento è a disposizione, ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale, nel
meccanismo di stoccaggio 1INFO e sul sito internet della Banca (www.bper.it - Sito Istituzionale > Governance >
Assemblea dei Soci).

BPER Banca S.p.A.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER
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INTEGRAZIONE, PER IL RESIDUO DEL TRIENNIO 2021-2023, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CANDIDATO
CONSIGLIERE
N. 1
Proposta di candidatura depositata il giorno 8 giugno 2021 alle ore 16:59

Elisa Valeriani – nata a Reggio Emilia (RE) il 22 agosto 1972

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER
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Modulo di accettazione della candidatura ad Amministratore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E
DI SUSSISTENZA DEl REQUISITI DI LEGGE E DI STATUTO PER LA CARICA AD AMMINISTRATORE

11/La sottoscritto/a Elisa Valeriani,

DICHIARA 1
di accettare la candidatura alla carica di Amministratore di BPER Banca S.p.A. (anche la "Banca") per il residuo
del triennio 2021-2023;
di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 17, comma 7, dello
Statuto sociale e dalla normativa vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
di essere in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per
ricoprire la carica di Amministratore, e, in particolare, dei requisiti e dei criteri in materia di onorabilità, correttezza,
professionalità e competenza previsti dagli artt. 3, 4, 7 e 1O del Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento
dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari , dei confidi, degli istituti di moneta
elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti") nonché, per effetto del rich iamo
contenuto nell'art. 147-quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (anche ''TUF"), dei requisiti di
onorabilità previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 30 marzo 2000, n. 162 ("Regolamento recante norme per la
fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da
emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58");
tenuto conto di quanto destinato ad ulteriori incarichi e/o attività, lavorative o professionali , e di ogni altro fatto in
grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità, di poter dedicare all'incarico almeno il tempo stimato
come necessario per il suo efficace svolgimento, quale indicato nel documento "Orientamenti agli Azionisti sulla
composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" predisposto dal Consiglio di Amministrazione
della Banca in conformità alle "Disposizioni di vigilanza per le banche" Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013,
Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, Par. 2.1 in materia di organizzazione e governo societario delle
banche e all'art. 12 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, e
messo a disposizione sul sito internet www.bper.it- Area Istituzionale> Governance >Assemblea dei Soci;
con specifico riguardo ai requisiti di indipendenza previsti dall'art. 17, commi 3 e 4, dello Statuto sociale:

.~

(eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF in

quanto richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
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Barrare "D" ove appropriato.
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D (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 13 del Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del23 novembre 2020, n. 169;

D (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza definiti dal vigente cod ice di autodisciplina
delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. ;
con specifico riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi stabilito dall'art. 17 del Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, tenuto conto di quanto precisato dagli artt. 18 e 19 dello stesso
Decreto:

~

di non ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto;

oppure

D di ricoprire un numero complessivo di incarichi superiore a quello ivi previsto, essendo consapevole di
dover rinunciare all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto
alla valutazione dell'idoneità degli Amm inistratori da effettuarsi da parte del Consiglio di Amm inistrazione
entro il termine indicato nell'art. 23 , comma 7, del predetto Decreto;
con specifico riguardo al c.d. divieto di interlocking di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla L. n.
214/2011) :

D di non ricoprire incarichi in organi gestionali , di sorveglianza e di controllo o di funzionario di vertice in
imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari ;
oppure

.Y

di ricoprire incarichi in organi gestionali, di sorveglianza e di

contrali~ o di funzionario di vertice in imprese

o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari , essendo consapevole della
necessità di dover rinunciare ai suddetti incarichi entro il termine previsto dal predetto art. 36 ovvero di
attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità,

indicandone

dettagliatamente le ragioni.

Data, 08/06/2021
In fede

(firma leggibile e per esteso)
Firmato digitalmente da:Eiisa Valeriani

Data:OB/06/2021 11:08:37
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ELJSA VAL ERI ANI

Ellsa Va Je-rianì
2210811972

el isa. valerian i@un i more.it

Posizione P rofessionale attuale
l.

2.

3.

É Professore Aggregato di Politica Economica SECS P02 Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia: Titolare della cattedra di Economia Politic~ e di Economia e Diritto dei Contratti
Pubblici per il corso dì laurea magis1rale a ciclo unico in Giurisprudenza e di Economia Politica corso di laurea
triennale in Scienze Giuridiche delle Imprese e delle Pubbliche Amministréllioni.
É membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia e deii'Unìversita degli Studi di Parma.
É coordinatol'e del Laboratorio di Ricerca "EDI-lab - Studi e Ricerche di culturale giuridica e.d economia
applicata" presso il Dipartimento di Comunicazione e Economia di Uni more.
Avvocato iscritta in data 05/ 1112001 presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, abilitata al patrocinio
inna11.~i alle giurisdizioni superiori -titolare dello Studio legale Valeriani e Partners.
Consigliere di Amministrazione di EMJLBANCA Credito Cooperativo.

In precedenza (anche)
•

•

•

2017-2018 Esperto della Presidenza del Consiglio dci Ministri (nominato ai sensi dell'art. 2, comma 3,
DPR 9.9.2016 e D. Lgs 303/1999) presso la Struttura Commissariale del Commissario Errani e
successivamente Commissario On.te De Micheli per il Sisma del Centro Italia.
2012- 2018 Presidente con funzioni di Amministratore Delegato ERVET - Emilia-Romagna
Valorizzazione Economica del Territorio, società in house della Regione Emilia-Romagna (si veda in
ultima pagina descrizione dell'attività)
2014-2016 Consigliere di Amministrazione Tenne di Salsomaggiore e Tabìano SpA (2 anni e 6 mesì)

Descrizione del profilo professionale
Laureata in Giurisprudenza nel 1997 con una tesi di ricerca in Economia Politica in materia di incentiVI
r-egionali alla annonizzazione degli standard tecnici nelle imprese. Subito dopo la laurea ha iniziato la collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Prosegue gli studi conseguendo nel 2003 il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto internazionale dell'Economia
- Sede Amministrativa Università Bocconi, con una tesi dal titolo "Problemi e Strategie di Privatizzazione nei Paesi
dell' Area Mediterranea".
NeUo stesso anno wnsegue un assegno di ricerca dì durata biennale dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell'Università degli Studi di Modena.
Contestualmente effettua la pratica forense e ottiene r abilitazione alla professione legale presso la Corte di
Appello di Bologna nella sessione 2000 presentando all'orale le materie del filone pubblicistico.
Ali" attività di ricerca nell'area della law and economics si affianca l'attività professionale nel settore del diritto
amministrativo e socierario,
È professore aggregato di Politica Economica (SECS P02) presso la Facoltà dì Giurisprudenza dell'Università
degli Studi dì Modena e Reggio Emilia.
È avvocato cassazionista specializzato in diritto ammir.istrativo si occupa prevalentemente di appalti pubblici,
società partecipate e responsabilità erariale.
È membro del Comitato Scientifico di Anutel (Associazione nazionale tributi enti locali) onlus.
Ha svolto nel biennio 2017 - 2018 consulenza presso La Struttura Commissariale per il Sisma del Centro Italia
in qualità di Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato ai sensi dell'art. 2, comma 3 DPR 9.9.2016 e
D. l ..gs 303/1999 (si veda in ultima pagina descrizione dell'attività).

Titoli di studio
Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale de ll'Economia, XV ciclo, UniverSità Commercìale L. Bocconi, conseguito
il27 febbraio 2003 .

Diploma di laurea in Giurispnldenza conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia il 2n/ 1997 con la votazione di 110/ 110 e lode
Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo Classie<> R.Corso · Coreggio (RE)

Awards- Borse/premi di studio:
Assegno di Ricerca biennale, SSD .. SECS P/01"', per la sede Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Sntdi
di Modena e Reggio Emilia, progetto di ricerca "Good Govemance e Impallo sulla Crescita Economica: J!ariabili
/stiluzionulì e Leguli e loro Misurazione nei Paesi Emergenti"'.
"Finanziamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Progetto Giovani Ric~atori"
finanziamento approvato dal Senato Accademico in data 17/1012001 per il Progetto di Ricerca: ''Strategie di
Pri~alizzazione: o~vero metodi e tecniche di privatìzzazione e loro rilevanza nel raggiungere gli obiellivi dei Go~Jernr'.

Attività Professionale
Consulenza e Contenzioso in favore di Enti e Società Pubbliche
• società partecipatè (trasformazioni, fusioni, acquisizioni, dismissioni) TUSP 175/2016
• appalti pubblici e partnership pubbl ico privata (lavori, servizi, forniture, energia, spettacolo, patrimonio
culturale)
• gestione e co01rollo delle società partecipate con particolare riferimento alle forme "in house"
• proc-edure di iscrizione all'albo ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici
• trasparenza, anticorruzione e privacy neUe società partecipate o controllate
• contrattualistica pubblica in materia di riqualificazione energetica del patrimonio pubblico
• contrattunlistic.a pubblica nel settore del patrimonio culturale e dello spettacolo
• programmazione e progettazione di percorsi volti all' utilizzo di fondi regionali, nazionali ed europei;
• urbanistica,
• contenzioso amministrativo
• contenzioso in materia di responsabilità (Corte dei conti),
• contenzioso in materia di esecuzione dei contratti pubblici, recupero crediti, cessioni, garanzie, esecuzione dei
contratti (Tribunale Ordinario)
Anività in favore di privati
• Rea! estate, problematiche societarie (M&A) con particolare riferimento a società operanti nel settore
immobiliare e degli appalti pubblici. Rapporti con compliance pubblici e privati.
• Contranualistica public to private e private to private nel settore energetico e culturale
• Contrattualistica e contenzioso in materia di appalti pubblici; rapporti pubblico - privati (project financing,
concessioni, leasing in costruendo), urbanistica e vicende soeietarie.
• Contenzioso in materia di responsabilità erariale
• Contratti di cessione e fattorizzazione dei crediti nei confronti di enti pubblici

Attività Formativa non universitaria

Bando lNPS Valore .PA 2021 "Anticorrm:ione e lrasparenza", Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaCentro Studio e Lavoro La Cremeria srl, , aprile- luglio 2021

Sem inario "La fase esecutivo dei lavori Ira criticità nella gestione del camierc, crisi di impresa e crisi di liquiclila ",
Regione Emilia-Romagna, 5 novembre 2020
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Webinar "Ecobonus /IO%. provvedimenti e~lluativi", 8 settembre 2020
Bando lNPS Valore PA 2020 "Anticomt:ione e trasparenza ", Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Centro Studio e Lavoro La Cremeria srl, , giugno - luglio 2020
Seminario "ENES-CE PROJECT- PA.ESC: Azioni e opportunità per l'ambiente e il territorio" - Comune di Forlì.,
FMl S.r.l., lnterreg Centrai Europe, 03 luglio 2020
Webi nar ..Ecobonus 2020 110%. opportunità e modalità operalive". 8 giugno 2020
Seminario "Le misure del decreto rilaJtcio, responsabilita e ntoli dei tecnicf' - Ordine degli Architetti di Modena, 19
giugno 2020
Corso di formazione " L 'efficacia delle procedure di selezione degli operatori economici nella fase seleuiva L 'qf!idamelllo degli incm·ichi legali di cottsulen=a e dì patrocinio - Il contenzioso in fase di esecuzione del contralto"Provin<:ia di Modena, 9 e 1l giugno 2020
Seminario "SiJuozio11i di conflitto di interesse negli incarichi professionali con particolare ri/èrimento all'art. .f2 del
D.Lgs 5012016 e i ncarichi sol/o soglia nel r.•odice dei contraili pubblici" - Seminari di De.ontologia ed Etica
nell'esercizio della professione - Ordine degli Architetti di Modena, 18 febbraio 2020

!!!12

Seminario "Situa~ioni dJ conflitto di interesse negli incarichi professionali con particolare riferimento all'art. ./2 del
D.Lgs 50/20/6 e Incarichi souo soglia nel codice dei contratti pubblici" - Seminari di Deontologia ed Etica
nell'eser<:izio della professione· Orcline degli Architetti di Modena, 4 dicembre 2019

Docenza nell 'ambiro del Programma di dettaglio dei seminari di approfondimento spedalistici in materia di "Appalti
pubblici, crisi di impresa e disciplina antimafia" Regione Emilia-Romagna - Commissario per la Ricostruzione post
sisma 2012, dal titolo " / conlralli pubblici. 1ipo/ogie e modalità realizzative delle opere pubbliche e dei servizi
correlati. !l s11bappalto, il subcomrallo e la subfornilllra " - 28 Novembre 2019
Docenza nell'ambito del Programma di dettaglio dei seminari di approfondimento specialistici in materia di ''Appalti
pubblici, crisi di impresa e disciplina anJimafia" Regione Emilia-Romagna - Commissario per la Ricostruzione post
sisma 2012, dal titolo "Le patologie della fase di esecu;;ione del contratto di ltwori pubblici u- Giu~no 2019
Corso di formazione "Le spese di rappresentanza negli Enti locali: Opporwnità e limitf' - Associazione Nazionale
Cerimonialistì Enti Pubblici - Garlasco - Aprile 20 19
Corso d i formazione "Partnership Pubblico Private (Concessione e Project Financing) e Appalti di servizi"Osservatorio Appalti Pubblici - Provincia di Modena - Marzo 20 19

Corso di formazione "Predisposizione del bando di gara e l'l!quisiti di partecipazione: influenza della sicurezza sul
lavoro negli appalti pubblici", Università degl i Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia " Marco
Biagi" - e Centro Studi e documentazione sulla legalità, nell'ambito delle anività didattiche del Master universitario dì Il
li vello in Safety Management, Modena 7 Diéembre 20 18
Corso di formazione" La partecipazione degli enti pubblici in società, associazioni e fondaziom~' - Trieste - dicembre
2018
Corso di Formazione ..Le società in house" per i dipendenti di Consorzio Intercomunale Socio Assistenza - CISA Asti Sud - Ottobre 2018
Dooenza nell'ambito del Programma di dettaglio dei seminari di approfondimento spe<:ialistici in materia di "Appaltì
pubblici, crisi di impresa e disciplina antimafia" connessi alla Ricostruzione del post sisma 2012, dal titolo "Procedura
negoziata, affidamento diretto e nuova disciplina delle varianti"- Regione Emilia-Romagna - ottobre 2018
Corso di Formazione "Ampliamento. riqualificazione e rigeneruzione delle aree industrialì" - Aess -Settembre 2018
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Corso di formazione "Appalti di lavoro souo soglia comunitaria" Ordine degli Ingegneri di Panna- settembre 2018
Corso di Fomtazione in house ·•come gestiJ·e sen=a errori gli affidamenti sotto soglia'' Comune di Finale Ligure luglio 2018
Bando rNPS Valore PA 2017 ''l/1wovo codice dei contraili pubblici alla luce del decreto correllivo D. lgs 5012017.
delle linee guida .-Uv'AC e dei principali oriemamenti giurisprudenziali", Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia -Cenlro Studio e Lavoro La Cremeria srl, 40 ore, dicembre 2017 - marzo 2018

Giornata dì Fonnazione "Il RUP nel nuovo codice dei contratti ", Autorità portuale di Genova, 4 eS dicembre 2017
Giornata di Fom1azione "Gli affìdamenli solto soglia" Regione Valle d'Aosta, 25 settembre 2017
Giornate di Formazione, "Nuovo Codice Appalti e Correttivo", CNA Modena, 13 e 20 luglio 2017
Giornata di formazione "NLtovo Codice degli appalti ed il con-e/livo ", Consorzio della Bonifica Parmense, Panna, 27
giugno 2017
Giornate di formazione " Il codice degli Appalti Pubblici", Regione Valle d'Aosta, 18 e 19 maggio 2017; 5 e 6 giugno
2017
Giornata di fonnazione " La fase esecutiva del c:ontrallo plibblico", Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Reggio
Emilia, 31 maggio 2017
Giornata di formazione "Nuovo Codice degli appalti - indicazioni operative ", Consorzio dei Comuni dei Navigli,
Albairate, 29 maggio 2017
Giornata di formazione " Il Cod1ce degli Appalti e gli affidamenti in house", Regione VaUe d'Aosta, 26 maggio 2017
Giornata di formazione ''Le società a partecipazio11e pubblica nel d.Lgs. n 175 de/2016", Cagliari 27 aprile 2017
Giornata di formazione "Gli appalti soLto soglia alla luce della Linea Guida 4 anac e del decreto correllivo ·•• Bari, 13
aprile 2017
Giornata di fomtazione "Ruolo. funzioni e responsabilità del RUP ", Grugliasco, 12 aprile 2017
Giornate di formazione "Le società a partecipazione pubblica nel D. Lgs 17512016 ", Trieste, 28 e 29 marzo 2017
Giornata di fomtazione ''Il Nuovo Codice dei Contralti Pubblici", Vallecamonica Servi2i Srt, Da.rfo, IO gennaio 2017

Giornate di formazione "'Nuovo Codice dei Contratti e linee gLtida ANA C: /avort', Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti- Sede di Genova, Genova, 14 e 15 dicembre 2016
Giornate di form82.ione ''Nuovo Codke dei Conl.ralli e linee guida A NAC: servizi efornitw·e", Ministero della Difesa,
.La Spezia, 28 e 2.9 novembre 20 16
Giornata di formazione "Nuovo Codice dei Contratti: affidamenti nei sellori speciali a associazioni del terzo settore",
Unione dei Comuni Terre dei Castelli, 21 ottobre 20 16
Giornate di Formazione "Nuovo Codice dei Contraiti Pubblici D. Lgs 50120/6 " e "Trasparenza e Anticorruzione'' per
le soc.ietà pubbliche Publiambiente, SpA e Quadrifoglio SpA di Firenze, 23 settembre, 4 e I l ottobre 20 16
Giornata di fomtazione "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 5012016 ", Unione Valconca, 21 luglio 2016
Giornate di Fonnazione "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016 ", Unione Pedemootana Parmense, 3 e 7
luglio 2016
Giornata di fonnazione "Nuovo Codice dei Contralti Pubblici D. Lgs 5012016", Comune di Limbiate, 27 giugno 2016
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Giornata di formazione "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 5012016'', Unione Terre dei Castelli, 23 maggio
2016

Coordinamento del Corso in materia di Appalti Pubblici per i tecnici delle aree colpite dal sisma - Regione Emilia·
Romagna/Ervet, attività formativa 5 giornate 4 ore ciascuna.
Formazione in house: AESS Modena, Acer Ravenna, Consorzio di Bonifica Parmense.

Appalti, offena econom icamente vantaggiosa, riserve, e contratto, CNA Modena, giornata fom1ativa 26 febbraio 2014

Coordinatore scientifico e docente del Corso (80 ore) "Le novità in materia di appalti e contratti pubblici: appu/ti di
lavori, servizi e forniture" organizzato dal Comune di Fonnigine in collaborazione con la Cremeria - ente di
formazione.

Incarico di d~nza Cor~o ''Le Novità in materia di appallì e contJ·aui pubblic:i (la direttiva ricorsi e il nuovo
regolamento attuativo al codice appalti ", Castelnovo né Monti 22-23 dicembre: 20 l O
Incarico di docenza Corso Cauzioni e Fidejus_sioni, ascom - cna. giugno 20 IO

-Incarico di Docenza SDA Bocconi "Company Law in ltaly and UE', per il corso Romania:n Manager at SDA Bocconi.
- Incarico di docenza Corso di alta formazione in diritto, economia, politich~ de Ba UE. SEU, Perugia, " Politiche Sociali
Europee "

- SEU, Servizio Europa. incarico di docenza nell ' ambito del corso Cittadini d'Europa. "Politiche Sociali Europee";
Regione Umbria, Villa Umbra.
- Incarico di docenza alle giornate di fonnazione organizzate da OK Service Corporation - Università Bocconi
"Managemenflil slrategic al finanlarilor comunitare aspecle normative in evolutiu regionala si europeana dexvoltarea
rin inovatie in administratia publica" 26-27 giugno Bucarest, Parlamento (lingua inglese)

- Incarichi di

docen7~

in qualità di esperto per il progetto di 3 fascia con finanziamento regionale

Autoimprenditorialità'', Scuola Superiore Don Z_Jodi di Reggio Emilia
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- Incarico di docenza nel corso rivolto a dirigenti pubblici rumeni, per 3 moduli concernenti "European Public
Procutemenl and European ::md !talim1 legislative framework '' (I nuovi appalti pubblici di lavori profili C{)munitari e
nazionali) SDA Bocconi, Mìlano, dicembre 2006
- Incarico di docenza al Master di il livello "'Uiisse per lnnovatori nella Pubblica Amministrazione XI ciclo" Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e Centro Studio e Lavoro Cremeria di Cavriago per i moduli "studi di
fattibilità" e ""finanza dì progetto " Anno Accademico 200612007

- CESFEL {Centro Servizi Finanziari Enti Locali), incarico di docenza per il corso di formazione Studi di Fattibilità e
Finanza di Progetto. 2 moduli "Aspetti Economici e Giuridici degli Studi dì Fattibilità" e ''Aspe/li Economici e
Giuridici della Finanza di froge/lo"

5

-Regione Emilia-Romagna - Direzione Programmazione Economica - Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docenza nell'ambito del corso di formazione " Project Financing", maggio-giugno 2005, "Finanza di Progello aspelli
normativi ";
~

SEU, Servizio E~uropa, incarico di docen;za nell'ambito del corso Cittadini d'Europa, ''Diritti Sociali nell'Unione
Regione Umbria, Villa Umbra.

Europea";

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Programmazione Economica - Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docen:za nell' ambito del corso di formazione ''Project Financing ", settembre 2004, "Finanza di Progetto avpelti
normalivi •·;

• Incarico di Docenza per il Corso ''Esperto della Cooperazione Sociale El1ropea " , Regione Marche - SEU Servizio
Europa;

-Regione Emilia-Romagna- Direzione Programmazione Economica- Dipartimento di Scienze Giuridiche incarico di
docenza nell 'ambito del corso di formaxione "PJ·ojecl Financing", maggio-giugno 2004, per il modulo: "Finanza di
Progeflo aspetti normativi ";

- Ministero dell'Interno - Scuola Superiore dell'Amministrazione deii ' Intcmo, incarico di docenza per corso di
formazione destinato ai dirigenti dell'amministrazione locale: ''Servizi Pubblici L<Jcali ";
• Università degli Studi di Palermo - Nomisma, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai dirigenti
dell'amministrazione locale: "Marketing Territoriale";

• Ministero dell'lnterno - Scuola Superiore dell 'Amministrazione dell'lntemo, incarico di docenza per corsi di
formazione destinati ai dirigenti dell'amministrazione locale: "Qualità Totale nella Pubblica Amminisfrazio11e •· e
"Governare il Tecritorio: Il Programma di Indirizzo Territoriale";
- Fonnez- Nomisma, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai dirigenti dell'ammittistrazione locale:
Programma RAP l 00 "'Riorganizzare lu mission verso le Imprese";
• Galgano e Associati, incarico di docenza per corso di formazione destinato ai funzionari della pubblica
amministrazione PASS ID 54 e PASS ID 57: ''Qua/ila nella Pubblica Amministraàone";

Attività di Didattica e Ricerca Uoi"·ersitaria
Descrizione dell' attività didattica universitaria
2010 -ln tono
Titolare della cattedra di Economia Politica e di Economia e Diritto dei Contrani Pubblici per il corso di laurea
magistrale B ciclo unico in Giurisprudenza e di Economia Politica corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche delle
.Imprese e delle Pubbliche Amministrazioni

Master MATE (Management della Transizione Ecologica), Unimore.
M aster HSE Management (Esperto in salute. sicurezza. e ambiente nei luoghi pubblici e privati) Fondazione Maroo
Biagi- Unimore
2018- :W20

6

Titolare della c~nedra di Ec~nomia Politica e di Economia e Politica della Concorrenza per il corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza e di Economia Politica corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche delle Im prese e
delle Pubbliche Amministrazioni.
Dal2012 al2018 in asnrttativa per incarichi istituzionali

2012 a 2014
Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze- Scelta Pubblica, presso il Corso di
Laurea Magistrale EDrPA (~~nomia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni) presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione e dell'Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Docente referente
del Corso dj Laurea.
2011
Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze - Scelta Pubblica. presso il Corso di
Laurea Magistrale EDI PA (Economia e Diritto pel' le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni) presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione e dell 'Economia, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Docente referente
del Corso di Laurea.

l2.!!l

Titolare degli insegnamenti di Economia Internazionale, Scienze delle Finanze - Scelta Pubblica, presso il Corso di
Laurea Magistrale EDIPA (Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni) presso la Facoltà di
Scienze della Comunicazione e dell '&~nomia. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Docente referente
del corso di laurea.
2009-2001
Titolare di numerosi insegnamenti in corsi c master un iversitari.

Progetti di Ricerca finanziati da istituzioni pubbliche nazionali
2020 - Regione Emilia-Romagna Banco Competitivo "Alte Competenze". finanziamento di un assegno di ricerca
"Ready for hydrQgen society? identificazione del quadro normativa ed economico idoneo allo sviluppo della fl/ieTa
dell'idrogeno".

2019 - Regione Emilia-Romagna Banco Competitivo "Alte Competenze", finanziamento di un assegno di ricerca
"Driver in hi.slotic areas - disaster response as innovative vector for energy requa/ification in historic area.S'.

2012 - Regione Emilia-Romagna- Direzione Generale Programmazjone Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni
Europee e Relazioni Internazionali, assegno di ricerca annuale, "Stmmenti di Public Private Parlnership- effe/li dire/ti
ed indiretti alla scala territoriale".

2012 - Provincia di Reggio Emilia - Servi.zio Sviluppo Economico, Agricoltura e promozione del Territorio, assegno di
ricerca annuale, ''Crescita Economica: straJegie. business environment, ed empowerment del territorio provinciale"
2005 ·Partecipazione in qualità di ricercatore al progetto del Dipartimento di Scienze Giuridiche, università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia, "Sviluppo delle linee guida per l 'implementazione di un Piano Economico Finanziario in
Projecl Financing " pr-ogetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

Partecipazione a Progetti di Ricerca Internazionali
2007 European Commission - FEMISE "Foreign Direcl lnvestmelll in the MED region: sectorol distribution and
imeractìon with domestic investment.s and policìes" economista senior- Università di Moden~ U Università di Napoli,
American University ofCairo, CNR Napoli.
2004/2005 Incarico attribuito da FEMISE (Forum Euro-mediterranéen des lnstituls Economiques) · su appalto della
Commissione dell ' Unione Europea- come economista per la redazione del capitolo " Trae/e b sues" del Country Profile
"Algeria". L'incarico è stato attribuito a seguito di partecipazione a bando di gara e selezione per titoli.
200412005 Partecipa2ione in qualità di ricercatore per ISLA - Università Bocconi, Milano aJ pn)getto di ricerca per
l'elaborazione dello Studio Sustainability lmpact Assessment study of ~MfTA diretto da Universi(}' of Manchester:
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Contributing author to the "Final Report for Phase One" - STA EMFTA "Sustainability lmpact Assessmenl- EuroMediterra)J(um Free Trade Area", paragraphs: "lntemational Agreemeot on T rade and Property Rights".
2003/2G05 Incarico attribuito da FE.M1SE (Forum Euro-mediterranéen des fllStituts Economiques) • su appalto della
Commissione dell'Unione Europea· come economista junior per la redazione del capitolo " Trade Jssaes" del "Jordm1
Country f'roftle ··. L' incarico e stato attribuito a seguito di partccip:uione a bando di gara e selezione per titoli.
2003120GS Partecipazione al progetto FE.\.oiiSE (Euro Mediternmean Forom of Economie lnstitutes) NETWORK Premiere Programme de Recherche Femìse, FEM2-<l2-21-{)7 "Foreign Directlnvestmen! in the MED Regio n: Equity
Relalionship. Spillowr and Policy lmplications ". Researcher
2001/2.003 Partecipazione al progetto FEMlSE (Euro Mediterranean Forum of Economie lnstitutes) NETWORK Prèrniere .Programme de Recherche Femise, "Corne.quences ~f EU Enlargement for the Alediferranean Region ",

Research Assistant.
200112002 Ricercatore per ISLA - Università Commerciale L. Bocconi "Foreign Direct /nvestment in the
J'vfediterrmrean Country " Report commissioned by the Directorate Generai· Industl')' ofthe European Commission.
2000/2001 Partecipazione in qualità di ricercatore al progetto MURST " La rilevanza delle vm·iabili istituzionali nella
determinazione degli /DE nei paesi de/ ;\J/editerraneo" coordinatore prof. Alessandrini.
2000 Partecipazione in qualità di partners di progetto a ACE project No. P97-8138-R " The lmpact ofEU Foreign Direcr
/nvestment m1d Trode on Firm Lel--el RestntctuJ'ing ili Centrai and Eastem Ew·ope "

***
Pubblicazioni Scientifiche
2G21
•

•

" l contralti di prestazione energetica: profili pubblicistici e privatistici" volume a cura di E. Valeriani,
Cisalpino Editore, forthcoming 2021
"Scelte pt~bb/Jche e appalti: net golfo mistico tra accordi e disaccordi " contributo al volume "PatJ·imonio
c..'1tllurale ed economia della cultura: lo riqualificazione dei beni culturali tra legalità ed efficienza della
spesa", a cura di S. Alessandrini e C. Galtieri, Cisalpino Editore, forthcoming 2021

2020
•

"L 'e.ffìcacia dell 'azione commissariale in emergenza'', Lo Stato, n. 15 (2020) pp. 343-361

2019
•

•

20!8
•

•
•
•
•

"Performance d 'impresa e capitale rtmano in Wl pane/ di aziende dell'Emilia Romagna. Da mt approccio
qualitalivo ad L/hO quanlìlativo". Argomenti - Voi_ 14, pp. 71 - 109, con MG Bosco, M. Michetti, V.
Giacomini e C. Mura
~Labour comracts and srepping-stone eflect in /Ja!y· a multinomia/ anolysis", Ec.onomics, Volume 13, lssue l,
De Gruyter

" Local impact oj cultuml investmenls. An applicationfor Soulhem ltal;l', in "Economia cklla Cullllra. Rivista
trimestrale dell'Associazione per l'Economia della Cultura" 4/2018, pp. 433-450, doi: 10.1446/92240 con
Sergio Alessandrioi e Andrea Billi.
"L 'economia della cotruzìone", capitolo in volume "Aianuale de/l"anticornrzione", a cura di L. Foffaoi, D.
Limone, V. Mongillo, G. Piperata, Il Mulino, 20 I8.
"The Road lo Permanent JJ!ork in /taly: "Jt's Gelling Dark. Too DaJ·k to See ", with M.G. Bosco, ltaJian
Economie Joumal, DO l: 10. 1007/s40797-0 18·0077~3. October 2018
''L 'accesso dei lavora/ori autonomi agli Appallì pubblici e privati'' capitolo in volume "Il nuovo diritto del
Lavoro" a cura di M. Lanotte, Giuffrè.
'"'Labour contracls and stepping-stone effict in 1/o/y: a multinomia/ a11alysis ", No 2018-n , Economi es
Discussion Papers from Kiel Institute for the World Eoonomy (lfW)

8

•

"l Contraffi di prestazione energetica (EPC) - Aspelli giuridici degli EPC e ipotesi per il superamento
de/l"incerfez=a nonna1ive sulla regolazione degli elementi essenziali del contralto" Quaderno Tecnico ENEA
oon M.G. Landi, M. Matera, P. Telesca e C.- Benanli

201 7
•
•

•

"As A Free Climber wilhuut the Rope: 111e Ciimb t o the Permane m Wurk ofthe New ltalimt Workers ·· with
MG. Bosco, RA Joumal of Applied Resarch, Vol. 3, Issue IO pp. 1038-1062
" C.MCH expendilw·e a1td proc11rement: Are adminisfrative m/es jor efficiency a mìssed harmony? " working
paper, with S. Alessandrini and O. B. K. Tas
UFtom temporary fo permmtentjobs: a stepping stone analysisfor Emilia Romagna'', with M..G. Bosco, 2017,

working Paper
2016
•

.... The worlcing /ife of dependentlabor in Emilia Romagna: a dynamic analysis using the SLLER database··, with
M.G. Bosco, working paper

2(H3
•

2011
•

"Public Procuremem - Mercato, Comportamettli. Contraili e Conflitti", Cisalpino Settembre 20 l3.

Mond~i

Editore,

"The impacl of inslitutional quality on economie growth and development: an empirica/ study ", with S . Peluso.
J oumal of Knowledge Management, Economics and lnformation TeçJmology, 2011, Vol. l, lssue no.6

2010
•

"Financ:iallntegration in thefow· BariJts: a quanlilative comparison", with S. Alessandrini, in Theo.-etical and
Practical Rcsearch in Economie Fields, Vol. l, lssue 2, Winter 2010

2006
•

Projìl Pays Algerie, ERF-FEM1SE-Commission ofthe European Communities, January 2006, Le Commerce
Extérieur, with Sergio Alessandrini

2005
•
•

J01·dan Country Projì/e - The Road Ahead for Jordan, ERF-FEMISE-Commission of the European
Communitics, August2005, Trade Policy, with Sergio Alessandrini
''Assessment of the /nternational relations Affecling Trade and /nvestment", paraghraphs in "Review of the
Existing relevant Work on Euro-Mediterranean Partnel'Ship", SIA EMFTA "Sustainability /mpact Assesment Euro-Mediterranean Free
Trade Area" Report direct by University of Manchester,
EUOPEAlD/1 14340/C/SV/CME:

2004
•

2000
•

Variabili legali ed istituzionali: fattori di cresciJa economica? Studi in memoria di Gabriele Silingardi,
Giuffrè, 2004
Foreign Direct lnveslment in the Mediterranean Country, Final Report. ISLA • Università Commerciale L .
Bocconi- Commissione Europea DG ITI Industria, Ottobre 2000;

Paper açc~ttati a ·conferenze internazionali
"Regional policies to boost firms' energy efficiency and disaster response: a compaJ'Otive anolysii', 51h AJEE Energy
Symposiu.m - Current and Future Challenges to Energy Seçurity, 15-17 December, 2020
"Culwral Hertlage Expendìture: Eff'ectiv,e driver of economie impacl or just a perception?" paper presented at XL
Conferenza Scientifica Annuale AISRE, Aquila 16- 18 settembre 20 19, with A. Billi, A. Bertucci
"Energy rerrojìt in a posi natura! disaster context: effective driver of resilient growth? ", paper presented at 16th IAEE
European Energy Conference Ljubljana 2:>---28 August 2019, with MG. Bosco
"Cullllral Heritage expendilure. Effective driver ofeconomie impacl orjust a perception?" paper presented at 7 111 Polish
Law an d Economics Conference, Warsa w School of Economics on May 17 2019, with S. Alessandrini, A. Bill i, A.
Bertucci
"CMCH expenditure wrd procurement: Are administralive nlfes jor ejjìciency a missed harmony?.. With S.
Alessandrini e B. O. Tas Paper presented a.t SlDE ISLE lnternational Conference, Roma.,on December 15-16,2017
"From temporaJy to pem1anentjobs: a steppi11g stone analysisfor Emilia Romagna'', with M.G. Bosco, 2016, workiog
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Paper presented at International Conference on Economie Modeling (EcoMod20 17), Ljubljana, Slovenia. on J uly 5-7,
2017

"The worlcing /ife ofdependenf /abor in Emilia Romagna: a dynamic analysis using the SILER database",

wi~h

M.G.

Bosco, paper presented at3rd ESS Conference, 13-15 July 2016 Amphimax. Univcrsity of Lausanne

Ra pporti Tecnici
2017

•

2015
•

"L' attività del Commissario Straordinario ed il futuro della ricostruzione: una strategia sostenibile". Pl'esidenza
del Consiglio de i Ministri - Commissario Straordinario per la ricostruzione del Centro Italia. Rapporto
Tecnico. Con A. Berteli i. Settembre 2017
Studio sulle possibili evoluzioni del comparto sciistico dei territori di Bologna, Modena e Reggio Emilia con
Ervet

2013 - 2015
•
"i\lercalo del Lavoro il1 Emilia-Romagna" con R. Righetti, F. Pastore, M.G. Bosco, definizione della

impostazione metodologica dell'osservatorio del mercato del lavoro della Regione Emilia-Romagna,
identificaz:ìone delle variabili, impostazione del rapporto annuale.
2014
•

"Il contesto de/l 'Emilìa-Rom{lgna di ji·onte alle sfide della programmazione 20 i .J - 2020. - Report di sinlesr•.

Gennaio 2014. (Strumento di supporto alla programmazione fondi europei 2014 - 2020). Redatto da Regione
Emilia-Romagna. Nucleo di Valmazione degli Investimenti Pubblici. Ervet. Arpa.
2013
•

ovembre 2013(Strumento di supporto alla
fondi europei 2014 - 2020). Redatto da Regione Emilia-Romagna. Nucleo di Valutazione
degli Investimenti Pubblici. Ervet
" La dimensione territoriale del PaTtenariato Pubblico Privato''. Nucleo di Valutazione degli Investimenti
Pubblici. con C. Branca leoni Rapporto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con assegno di ricerca

''Il Quadro di contesto della Regione Emilia Romagna'.
program.rn~ione.

•

2012
•

"Rapporlo sul lavoro nella Provincia di Reggio Emilia " 2007 - 2012. Rapporto finanziato dalla Provincia di

Reggio Emilia con assegno di ricerca
2011
•

··Una nuova Energia- Studio per un piano di sostegno al comparto bianco della monlagna del/ 'EmiliaRomagna. Appennino Verde. Regione Emilia-Romagna··. Emilia Romagna Snow

Altre attività universitarie recenti
•
•

Presidente d~lla Commissione di Esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Studi Politici Università La Sapienza, Roma (2020)
Referee Joumal of Institutional Economies - Cambridge University Press (ANVUR Classe A)- 20 18- 2020

Interventi a seminari, conferenze, convegni

***

''Il diritto aJia città: la sfida socio economica della rigenemziime urbana ", Settimana della Bioarchiletmra, AESS, 25

novembre 2020
''Forum su/la finanza locale" intervento convegno nazionale ANUTEL, 31 gennaio 2020

lO

"Rigeuerazione del Territorio: rmfocus sugli aspetti normativi"- ''Setlimana della BiOOJ'Chilelfura e della Domotica",

Modena, 20 novembre 2019
"L 'e.flìcientamento energetico come imrestìmemo - Progeuo Europeo LEMON" Rimini, 5 novembre 2019
"Covcnanl of Mayors Signuture ceremony ofthe 2030 Commitments & Fìnwrcing Climate Action ", Committee ofthe

Regìons, Rue Belliard 101- 1040 Bruxelles, October lOth 2019.
"Clima/e Energy Challenge Symposium 2019. Cambiamento climutico, sfide ed opp<Jrtunità" Università degli Studi di

Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, AESS, Ordine degli Architetti P.P.C. Provincia di Modena,
3 Ottobre 20 19.

.. Valorizzare il territorio: miti passati, sguardi alfuturoM. Scuola di Governo del Territorio- Archivio Emilio Sereni,

Reggio Emitia 20 giugn.o 2019
"Appalti pubblici e sicurezza. Modelli, esperienze.. prospellive" Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,

Dipartimento di Economia "Marco Biagi'" • e Centro Studi e documentazione sulla legalità, nell'ambito delle attività
didauiche del Master universitario di II livello in Safety Management, Modena 22 Febbraio 2019
"Il colllratlo di Rendimento e;1ergetico: profili giw·idici, tecnici e .fiscali" Settimana della Bioarchitellum, AESS,
Modena, Novembre 20 18
··Patrimonio Culturale ed Economia della cultw·a: la riqualifìcazione dei beni culwrali tra legalità ed efficienza della
spesa " Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza. Dipartimento di Economia

e Comunicazione, Centro Studi Edi-Lab, 3 Ouobre 2018
"Adminislrative Governancc Following A Catastrophic E~·ent: A Sustainab/e Strategy". Study Visit '"Support To Libyan
Local Actors To lmprove Services Delivery And To Better Manage The Reconstruction Efforts" (La-Sd-R), Managed
by Acted, Fondazione Alma Mater, Regione Emilia Romagna, Bologna 8 Ottobre 20 18.
"Patrimonio culwrale ed economia della cultura: la riquali.fica2ione dei beni culturali Ira legalità ed effìc:itl1za della
spesa'', Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 3 ottobre 20 l 8
"Legalità, valore di comunità", Regione Emilia.Romagna, Bologna 28 giugno 2018

''il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici", CNA, Modena, 19 giugno 2017
"'lnvestimemi per l'efficienza energetica tre/la sanità e strumenfi finanziari accessibili", Progetto Marte, Ancona 12

maggio 2017
"Le Stagioni dell'Efficienza"' presenraz.ione del volume di Riccardo Ursi, Facoltà di Giurisprudenza, Modena 30 marzo

2017
"Professionisti alla ricerca di Fondi UE come orientarsi nella programmazione 2014- '102(1" Panna. 24 gennaio 2017
"Emilia Romagna Go Globo/ 2016-2020- semplijìca.zìone delle procedure doganali e promozione dell'allraflil!ìtà",
Regione Emìlia- Romagna, Bologna, 7 dicembre 20 16
"Le autonomie locali e il lesto unico Madia "' in Seminario "l Servizi Pubblici tra AmminisiJ•azione MeTcato ",
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Modena, 22 novembre 2016
" Le Principali Novità del Nuovo Codice Appalti" i.n " LI nuovo Codice degli Appalti Pubblici, CNA Modena, 21

novembre 20 16
" SeJtimana della B1oarclriteflw·a e della Domoticu ", Modena, 14 novembre 20 16
"Effideraa Energetica - Nuove opportunità, risorse in allo ", lspro, Assolombard ia, Milano, 3 ottobre 20 16
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"Litiga!ion in ilallan public procurement: a difficlllt transiLion?" intervento al convegno "Behind The Futttre - Il
merClliO degli Appalti tra Compefi;ione e Traspa1·enza'', Facoltà di Giurisprudenza, Unive-rsità degli Studi di Modena e

Reggio Emilia, 13 giugno 2016. http://tv.unimore.it/index.phplarchivo-news/societa/1139-behind-the-future
"i contratti EPC alla luc:e del nuovo codice controlli pubblici 50120/6 " intervento al seminario tecnico Marche Region
Technical assistance for heallhcare buildings Energy retrofit, San Benedetto del Tronto, 26 maggio 2016

"Fondi Europei per Liberi Profossionisti ", Consiglio dell'Ordine di Locri, Locri, 7 maggio 2016
"Studio sulle possibili elloluzioni nel comparto sciistico ", Sestola (MO), 12 aprile 2016
"Fondi Europei per Liberi Profe.çsionisti ". Consiglio dell'Ordine di Crotone, Crotone, 6 aprile 2016
"Stralegie per fronteggiare la crisi e politiche per la c:rescita: l'accesso dei professionisti ai fondi europei" Cassa

Forense - Roma, 19 febbraio 20 16
"l contratti EPC in Italia ", intervento al seminario tecnico Ma rche Region Teclmical assistance for healthcare
buildìngs Energy retrofit, Ancona, Il febbraio 2016
"Rigeneriamo le aree ind•tslriali ",Modena., Collegio San Carlo, 2 dicembre 2015
''L 'app,.occio smart alla valorizzazione economica del territorio" intervento nell'ambito della settimana della

bioarchitettura e della domo tica. Modena, 16 novembre 2015.

''Lo sviluppo dei contratti EPC in Italia " intervento al seminario tecnico Marche Region TechnicaJ assistance for
healthcare buildings Energy retrofit, Urbino, 8 ottobre 2015
"Le .società finam:ial'ie regionali per i progetti di sviluppo locale e la riquulificaziOite urbana" intervento alla Summer
School INU"' Gli strumentì finanziari per i progetti di trasformazione urbana e dì sviluppo locale: contenuti e modalità
operative", Milano Marittima, 24 settembre 2015
·'Sirumenlifinanzìari per il multifondo" intervento al seminario "/fondi europei per lo .sviluppo economico terrìloriale.
Una "motrice " fJ€' i Sistemi Urbani: Asse Urbano PORFESR e altri fondi europei ed internazionali a finanziamento
diretto ed indireuo ··, Bologna, 12 giugno 2015
"L 'efficienza energetica come motol"e di svi111ppo", Modena, 24 marzo 2015
"ELENA Modena /e forme conlralluali in partnership per investimenti in materia di efficienza energetica" intervento
al convegno "Modelli e percorsi per l'efficienza energetica nella PA: metodi innova/lvi di fmanziamento degli
interventi sui patrimoni pubblici ", Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 18 dicembre 2014
"Aspelli giuridici dei contratti di finanziamento tramite terzi'' nell'ambito del convegno "/ contraili di rendimento
energetico mediallle il finanziamento tramite terzi - Nozioni Giuridiche e casi applicativi"- Regione Piemonte, Torino,

12 nòvembre 2014
"Smart Facilily & Enet-gy Management: Progetti lnnovativi di serllizi e tecnologie per edifici. infrastrutture ereti
tecnologiche delle ciflù intelligenti" Forum Pa - Patrimoni PA net, intervento alla tavola rotonda neU'amhito di Smart

Citi es Exhibition, Bologna, 24 ottobre 2014
''Programmazione 2014 -1020 dei fondi europei: la strategia della Regione Emìlìa Romagna" presentazione del " Il
quadro di contesto della Regione Emilia Romagna", Bologna, 22 ottobre 2014 intervento disponibile al lìnk:
hrtp:l/videocenter.lepida.it/videos/video/1 075naccess_token=shrOOOOOO 10754762942353635140283400615814064
''Riuso e rigenerazione urbana" Fondazione Architetti Reggio Emilia, intervento alla tavola rotonda "Le potenzialità
del riuso tra burocratizzazione e semplificazione", Reggio Emilia, Il ottobre 2014
"Conoscere per progmmmw·e: Gestione associata delle attività camerali e collaborazioni istituzionali per il
monitoraggio dell'economia ", Unioncamere, lntervento alla tavola rotonda· Bologna, &luglio 2014
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"Le inefficiente e le distorsioni dr!! mercato degli appalti pubblici" - presentazione del volume di Elisa Valeriani
Public Procurement: mercato, comportamenti, contratti e conflitti'' - Roma, Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato 12 marzo 20 l4
"Il contesto economico della Regione Emilia Romagna ·· intervento al Congresso CGIL, Reggio Emilia 3 marzo 20 14;
"Immaginare il filturo per agire nel presente: Idee e proposte per condillidere il cambicimenlo nei settori produtth!i,
distrelli industriali e teJTitori in Emilia Romagna" CLSL Emilia-Romagna, seminario di studio, Bologna 17 febbraio

2014
"Leggere la crisi ripensare lo sviluppo", Assemblea Legacoop Emilia-Romagna, Lmola 6 dicembre 20 l3
"Le forme contrattuali in portnership per investimenti in materia di efficienza energetica " intervento a seminario

nell'ambito della "Settimana deUa Bioarchitettura e DQmotica·•, Modena 19 novembre 2013
''Pacman- Promoting attractiveness. competitiveness, and internationalisation ofAgrofood clusters ofthe Med Area ",

intervento di aperture alla C'Onferenza finale, Bologna l & settembre 2013
"La valutazione dei progetti di Cooperazione Tenìtoriale Europea: metodi di lavoro e riflessione " coordinamento dei

lavori, Bologna 20 giugno 2013
"Giornata dell 'Economia ··. intervento al convegno, Reggio Emilia, 17 giugno 20 l3
"Il qttc«lro di contesto dell'Emilia Romagna " intervento al convegno "La metamorfosi de/modello emiliano ", Reggio

Emilia, 13 maggio 2013
"il PPP le ipotesi di ricerca e la metodologia 1•alllfaliva " intervento al convegno "La dimensione territoriale del
parfenarialo pubblico - privato ", Bologna, IO maggio 2013

Intervento alla tavola rotonda "// benessere delle regiom~•, V worksh<Jp "Le regioni italiane: ciclo economico e dati
strutlurali ", Unicredit - Università degli Studi di Bologna, Bologna, 18 aprile 2013
" 'La filiera della cultura e creatività - presentazione rapporro ", intervento al convegno "L 'artigianato: valore per
l'economia e il !al'oro ", Bologna, 14 gennaio 20 l3

Presentazione dei risultati sulla ricerca " Rapporto su/lavoro nella Provincia di Reggio Emilia 2007- 2012 ". seminario,
Reggio Emilia, Il dicembre 2012
"Rapporto st~llavoro nella provincia di Reggio Emilia ", intervento alla giornata " incontro per menervi al centro -per

l'impiego", Reggio Emilia 22 novembre 2012
"L 'allocazione dei rischi nelle strulful'e confralluali di parlnership: la teoria economica dei

contrafJI~,

intervento al

convegno ''Patto di Stabilità; limiti e configurazioni possibili", Reggio Emilia, 28 giugno 2012
"La strategia delle Acer alla luce delle recenti modifiche normative: criticità e opportunità" intervento al convegno "li
futuro delle az.iende Casa: la politica abitativa pubblic.~ tra criticità, bisogni e prospettive", Ravenna, 15 luglio 20 Il

Coordinatore delle "Conversazioni del Venerdì: riflessioni sulla scelta pubblica", Ciclo di conversazioni aprile maggio- giugno 2011 . Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia_
Leasing in costruendo. projìli giuTidici e .impialllo contra/tua/e, Seminario "/mpiami fotovoltaici in locazione
finanziaria: criticità. stmmenli e soluzioni", Provincia di Reggio Emilia, 16 novembre 20 l O
''PPP: opportunità e problemaliche una strategia per le cooperative edilizie di abitazione··, Seminario "Cooperative
Edilizie di Abitazione e Public Private Pal'lnership: un terreno d 'azione? ", Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia- ARCAB - Regione Emilia-Romagna, Reggio Emilia, 21 maggio 20 lO
"Profili giuridici delle operazioni di leasing pubblico in materia di energie rinnovabili ", Seminario "Governo Locale e
politiche energetiche: opportunità e azioni", UniverSità degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Reggio Emilia, 14

dicembre 2009
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''Lo studio di jauibilità economico finanziario", intervento alla Tavola Rotonda " Lo Reggia desiderata. Processo di
Riqualificazione della Reggia di Rivalta a Reggio Emìlia ", Bologna 15 marzo 2008
''European Public Procurement", intervento al convegno "Management Strategie al Finantariolor Comunitare Aspecte
Normative in Evolutia Regionala Si Europeana Dexvoltarea Prin Inovatie in Administratia Publica", Bucarest 26·27
giugno 2007.
"Projecl Financing modalità. percorsi, fini " intervento alla conferenza '"'Processi Innovati vi nella Progettazione di
Opere Pubbliche: le partnership pubblico-privato", 14 giugno 2007.
" Note in merito al metodo ed ai criteri della valutazione tecnica di proposte presentate in finanza di progetlo",
intervento al seminario organizzato dalla Provincia di Modena e CESFEL "Finanza di Progello: metodi applicaiivi ed
esempi pratici ", 22 marzo 2007
"Dalla Proposta alla Convenzione", intervento alla conferenza "La finanza di Progetto in Italia: Confronti e

Prospettire ", Reggio Emilia., 24-25 febbraio 2005
''Trade in Jordan " with S. Alessandrini, paper presented at the ... ERF (Economie Research Forumfor Arab Countries.
Iran and Turkey) J Jrlr Annua/ Conference " he ld in Beirut. Lebanon, 13-16 December 2004
''Jordan Trade Projìle ", with S. Alessandrini, paper presented al the '·The Jordan CouniiJI Profi/e Seminar " hcld in
Amman, Jordan, l6'h September 2004
" La Politica Sociale E11ropea '', intervento al Convegno "R Futuro della Politica Sociale Europea? " Città di Castello,

121 September 2004

''The PrivaJisation Policy in Transilion Economie "s, research presented during the visit at the Euro-Asian Civ il Scrvice
Training Centre, Astana, Kazakhstan, 16-23 May 2004
"The lega/ [rameworkjor investment in the Medite1ranean countries ", Chapter 3 in "Foreign Direct investment in tbe
MediterraneM Region" Egea, Milano, in corso di stampa, October 2002.
" The Prootisation polìcies in the J\-lediterranean coLmlries", Chapter 6 in "Foreign Direct investment in the
Mediterranean Region", Egea, Milano, in corso d.i stampa, October 2002.
"I11e Privatisation Policies in the Mediten·anean Countries", Working pape.r 212001 , paper funded by the MIUR
"Giovani ricerc.atori"
"1'he Lega/ Framework oj Foreign Direct lnvestment in Mediterratrean Countries'', Working paper 1n001, paper
funded by the MIUR "Giovani ricercatori"
"Privalìzzazioni nei paesi del Mediterraneo", Working Paper, Polo d'Eccellenza lnteruniversitario Jean Monnet,
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Luglio 2000
"Il quadro giuridico di incentiYe agli /DE nei paesi clelia regione mediterranea", Working Paper, Progetto MURSTLa rilevanza delle variabili istituzionali nella detennina.zione degli IDE nei paesi del Mediterraneo", marzo 2000
"Politiche Regionali di Sostegno per lo Sviluppo (M/a Qualità nelle Imprese ", Relazione presentata alla XVIU
Conferenza Nazionale oeli' AssocilUione di Scienze Regionali AISRE, Siracusa, ottobre 1997 _

***
Attività Ernt
• Presidente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di consigliere delegato segue gli aspetti strategiCI,
organizzatìvi, economico finan~arì e legali della Società, ha gestito la fusione per incorporazione in qualità di
incorporante della Società Nuova Quasco scarl .
• Coordinatore delle linee di intervento e di studio su programmazjone 2014 - 2020, partnership pubblico privata e
finanziamento innovativo agli investimenti pubblici, appalti pubblici, mercato del lavoro
- Redazione delle linee guida per la strategia della programmazione 2014 - 2020 e redazione del Quadro di Contesto
economico della regione Emìlia-Romagna
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~Ideatore

del progetto di ricer~a ·'Osservatorio del Mercato del Lavoro deU 'Emi lia~Romagna 2008 - 2013 e redattore
del documento
- Ha segui lo il tavolo su housing sociale della Regione Emilia-Romagna.

.,..
Attività Struttura Commissariale Sisma Centro Italia - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nell'ambito della struttura commissariale ha seguito dal punto di vista giuridico la costituzione e i lavori la
Commissìone Te>enica per la redazione delle lince guida ricostruttiva composta da professori universitari e professionisti
e nominata daJ Commissario Errani.
Ha impostato, con Alfredo Bertelli. il meccanismo di incentivazione dell'ordinanza relativa agli affidamenti ai liberi
professionisti degli incarichi di progettazione
Ha seguito dal punto di vista giuridico la sottoscrizione dell'accordo con CNR per la microzonazione di llJ livello
Ha redatto, con Alfredo Bertelli, il rapporto sul primo anno dì attività della struttura commissariale, dise gnando i
processi organizzati vi
Ha seguito ed impostato la relazione sull'attìvità di gestione per il controllo della sezione centrale della Corte dei c~nti.
Ha impostato il monitoraggio dell'avanzamento della ricostruzione.

Esprimo consenso al trattamento dci dati personali ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE e del d.lgs. 19612003.
Aggiornamento aprile 2021

-Firmato digitalmente da:EIIsa Valeriani
Data:OB/06/2021 11 :16:41
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Presentatore della candidatura

N.

COGNOME NOME /
DENOMINAZIONE

1

Fondazione di Modena

LUOGO DI NASCITA / PROV.
SEDE
(STATO)

MODENA

MO

DATA DI NASCITA / CF /
P.IVA / ANALOGO

00213020365

Il Socio presentatore ha dichiarato l’assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai sensi
della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26/02/2009, con i soci che - sulla base delle comunicazioni
delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) o della pubblicazione dei
patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili sul sito internet dell'Emittente e sul
sito internet della CONSOB alla data di sottoscrizione della candidatura - detengano anche congiuntamente una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dall’art. 147-ter, comma 3,, del TUF e
dall’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999
(“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente.

Percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente detenuta dal presentatore
La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca complessivamente detenuta dal presentatore è pari
al 1,33% (n. azioni 18.778.500).

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 – Società appartenente al GRUPPO IVA BPER
BANCA Partita IVA nr. 03830780361 – Capitale sociale Euro 2.100.435.182,40 - Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax
059.2022033 - e-mail: servizio.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

