
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome balducci alessandro

Data di nascita 23/07/1960

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Incarico attuale Dirigente - area qualità

Numero telefonico
dell’ufficio 0577240177

Fax dell’ufficio 0577281030

E-mail istituzionale balducci@unistrasi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, università di Pisa
Altri titoli di studio e

professionali
- master in scienza e tecnica della legislazione, università di

Pisa; master in gestione risorse umane, università di Pisa
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- ufficio studenti post laurea, ufficio tasse, ufficio elettorale,

ufficio legislativo - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA

- ufficio legale e ufficio affari generali - SCUOLA
SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI DI PERFEZ. S.
ANNA

- responsabile area studenti, orientamento e servizi, prima
ufficio di livello vicedirigenziale, poi ufficio dirigenziale,
come area didattica e ricerca, con più di 100 addetti e
budget per oltre 10 miliardi di lire; responsabile area risorse
umane, ufficio dirigenziali con budget per oltre 150 milioni di
euro e circa 100 addetti. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PISA

- dirigente area didattica, orientamento e servizi agli studenti,
con oltre 100 addetti - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PERUGIA

- direttore amministrativo, conseguimento del pieno
risanamento economico-finanziario dell'università,
razionalizzazione e dismissione sedi in affitto, riunificazione
delle attività nella nuova sede; costituzione della rete di
collaboratori in Cina per i progetti marco polo e turandot,
che ha portato ad avere fino a 1000 studenti cinesi;
acquisizione certificazione ISO 9001 per tutte le attività
didattiche e strumentali; fautore e promotore del rilancio del
network TUNE con le università di Pisa , Firenze e Siena,
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per il coordinamento delle attività all'estero delle università
toscane. - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

- dirigente area qualità, responsabile anticorruzione e
trasparenza di ateneo - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI
SIENA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- uso degli applicativi pacchetto office, posta elettronica, e
altri applicativi gestionali in uso

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- in possesso di patente nautica; sommelier dell'associazione
italiana sommelier (AIS), degustatore ufficiale, in tale veste
ho promosso e realizzato il master universitario di primo
livello vini italiani e mercati mondiali, giunto alla seconda
edizione, in collaborazione tra le università di pisa, scuola
s.anna, università per stranieri di siena, con l'AIS. membro
del comitato scientifico del master e responsabile dei
rapporti con le aziende, docente del master. molte docenze
in corsi di formazione per il personale universitario,
docenze nei corsi di lingua e cultura straniera per l'ateneo.
collaborazione in innumerevoli commissioni per concorsi e
selezioni interne ed esterne con altre università (firenze,
SNS, scuola s.anna, ferrara, camerino, urbino, padova)
membro di 2 gruppi di lavoro del codau

CURRICULUM VITAE

2



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

dirigente: balducci alessandro

incarico ricoperto: Dirigente - area qualità

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,00 € 12.155,00 € 16.596,00 € 5.750,00 € 0,00 € 77.811,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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