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Informazioni personali 

 

Nome e Cognome  - Antonino Di Guardo 

Luogo e data di nascita  - Scordia (CT) 9.9.1951 

Qualifica professionale  - Dirigente di ruolo in quiescenza 

Incarico attuale 
 - Capo della Segreteria particolare (dall’1 luglio 2013)  

Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie 

Indirizzo Amministrazione  - Corso Cavour, 1 - Trieste 

Telefono  - 36660349669 

                                      E- mail  - antonino.diguardo@regione.fvg.it 
Stato civile  - Coniugato con un figlio 

 
Istruzione, formazione, percorso professionale, attività di studio e ricerca 

 
- Acquisita la maturità classica, ha conseguito diploma di laurea in lettere, 

successivamente ha compiuto studi giuridici, con particolare riferimento 
all’amministrazione digitale 

- Ha assolto il servizio militare, in qualità di Sottotenente di complemento  
- Assunto, presso l’ISTAT - Istituto Centrale di Statistica (1980), in quanto 

vincitore del concorso pubblico nazionale per la sede regionale del Veneto, in 
qualità di funzionario-analista di fenomeni sociali ed economici 

- Assunto, presso l’Università IUAV di Venezia (1987), in quanto vincitore di 
corso-concorso presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 
nella VII q.f. (carriera direttiva) 

- Dirigente di ruolo del Comparto Università (dal 1997) 
- Direttore amministrativo dell’Università telematica UNITELMA del Formez 

PA (2005-2006) 
- Direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Trieste (2006-2011) 
- Direttore generale del Politecnico di Bari (2012- 30 giugno 2013) 
 
- A seguito delle esperienze professionali maturate e di specifici percorsi di 

formazione, studio e ricerca, ha sviluppato conoscenze, competenze e risultati 
gestionali, in particolare, nei seguenti ambiti: 
 mappatura e revisione dei procedimenti e dei processi aziendali finalizzate 

alla razionalizzazione, semplificazione, dematerializzazione e 
digitalizzazione degli stessi 

 organizzazione e coordinamento di strutture complesse, con correlata 
implementazione di sistemi informativi, di controllo, valutazione e 
rendicontazione sociale 

 amministrazione e gestione delle risorse umane, con particolare attenzione 
ai sistemi motivazionali e di valorizzazione delle professionalità (gap 
analysis, metodologia delle competenze, sistemi di misurazione e pesatura 
dei ruoli organizzativi) 

 progettazione, coordinamento e gestione di percorsi formativi finalizzati 
all’aggiornamento professionale e/o all’apprendimento di nuove 
conoscenze, anche mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie 

 relazioni sindacali  
 

- Pubblica, relaziona in seminari e convegni, svolge in qualità di formatore 
attività di formazione e aggiornamento professionale 

 
Capacità linguistiche 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 

Francese Base Base 
Inglese Base Base 
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Capacità nell’uso delle tecnologie 

 
Base Intermedio Avanzato 

 Si  
 

Incarichi istituzionali ricoperti 
 

Data  2012-2013 
Datore di lavoro  Politecnico di Bari 

Funzione  Direttore generale 
 

Data  2006-2011 
Datore di lavoro  Università degli Studi di Trieste 

Funzione  Direttore amministrativo 

 
Data  2005-2006 

Datore di lavoro  Università telematica UNITELMA di Roma - Formez-P.A.  

Funzione  Direttore amministrativo 
 

Data  2004- 2005 
Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

Funzione 
 Dirigente Responsabile 

- Ufficio per il coordinamento delle Università della città di Venezia 
(Università Ca’ Foscari – IUAV - Studium Marcianum) 

 
Data  1998-2003 

Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

Funzione  Direttore amministrativo vicario 
 

 Data  1997-2003 
Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

 Funzione 
 Dirigente Responsabile 

- Area Servizi al Personale e delle Relazioni Sindacali 
 

Data  1997-1998 
Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

Funzione 

 
 

Dirigente Responsabile (ad interim) 

- Area Servizi alla Didattica e Ricerca 

- Area Servizi Bibliografici e Documentali 
 

 Data  1996-2003 
Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

Funzione 
 Delegato del Direttore amministrativo 

- Delegazione di Parte pubblica per la contrattazione integrativa 

 
Data  1988-1998 

Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia  

Funzione 

 Direttore  

- Area Servizi Bibliografici e Documentali (1995-1998) 
- Ufficio Centrale per l’Informazione bibliografica e documentale (1992-1995) 
- Biblioteca Centrale d’Ateneo (1988-1992) 
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Esperienze professionali 

 
Data  2004-2006 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Salerno 

                                   Funzione 

 Consulente del Direttore amministrativo: 
- Ambito giuridico, amministrativo-gestionale e finanziario. Responsabile dei 

gruppi di progetto: 
 “Revisione dei processi aziendali e connessa digitalizzazione” 
 “Organizzazione del lavoro per obiettivi e correlato Sistema di valutazione del 

personale dirigente e tecnico-amministrativo” 
 

Data  2004-2005 
Datore di lavoro  Formez-P.A. 

                               Funzione 
 Consulente:  

- Ambito giuridico, amministrativo-gestionale e finanziario per l’istituzione 
dell’Università telematica UNITELMA

 
Data  2002-2003 

Datore di lavoro  Fondazione CRUI 

                               Funzione 

 Componente del gruppo di “Progetto Campusone”: 
- “Definizione del profilo di competenza professionale del manager didattico”  
Docente:  
- Corsi di formazione per manager didattici 

 
Data  1999-2013 

Datore di lavoro  COINFO (Consorzio Interuniversitario per la Formazione) 

                               Funzione 

 Componente della Giunta. Responsabile di gruppi di progetto: 
- Progettazione, coordinamento e gestione di percorsi formativi per l’aggiornamento 

professionale e/o l’apprendimento di nuove conoscenze per il personale 
universitario e delle P.A. 

 
Data  1999-2001 

Datore di lavoro  Formez-PA e Dipartimento Funzione Pubblica - Laboratorio Nord-Est 

                               Funzione  Componente della Comunità professionale dei Responsabili delle risorse umane:   
- Progetti “Cantieri” e “Ripensare il lavoro pubblico” 

 
Data  1998-2002 

Datore di lavoro  CODAU (Convegno permanente dei Dirigenti amministrativi delle Università) 

                           Funzione 

 Componente di gruppi di lavoro: 
- Definizione del profilo di competenze professionali manageriali e connessi progetti 

formativi  finalizzati alla realizzazione di percorsi di apprendimento per lo  
sviluppo di nuove conoscenze e competenze  

 
Data  1996-2003 

Datore di lavoro  Università IUAV di Venezia 

                               Funzione 

 Responsabile dei gruppi di progetto: 
- “Riorganizzazione della comunicazione interna/esterna e dei flussi informativi in 

ambiente informatizzato” 
- “Gestione qualità dei processi di lavoro, con particolare riferimento 

all’implementazione della lettura ottica e firma digitale nelle procedure di 
verbalizzazione e registrazione degli esami di profitto” 

- “Organizzazione del lavoro per obiettivi e correlato Sistema di valutazione delle 
competenze professionali e dei risultati del personale dirigente, tecnico-
amministrativo” 

- “Sperimentazione organizzativo-professionale e correlato Piano di valorizzazione 
del personale tecnico-amministrativo” 
(ex art. 50 - CCNL 21 maggio 1996 dei dipendenti del Comparto Università) 
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Data  1996-1997 

Datore di lavoro  ARAN 

                            Funzione 
 Componente del gruppo di valutazione:  

Progetto “Sperimentazione organizzativa e nuove competenze professionali”  
(ex art. 50 - CCNL 21 maggio 1996 dei dipendenti del Comparto Università) 

 
Data  1992-1994 

Datore di lavoro 
 CNBA (Coordinamento Nazionale delle Biblioteche e dei Centri di Documentazione di 

Architettura) 
                            Funzione  Vice Presidente 

 
Data  1989-1998  

Datore di lavoro  SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 

                            Funzione 

 Componente del gruppo di progetto: 
- “Automazione delle biblioteche universitarie del Veneto”  
Componente del Comitato di coordinamento del Polo Veneziano SBN e 
responsabile del gruppo di progetto:  
- “EasyPac” (primo OPAC utilizzato in ambiente telnet per il recupero delle 
informazioni) e “EasyWeb” (evoluzione dell’OPAC in ambiente WWW) 

 
 

Data  1987-1989 
Datore di lavoro  Università Ca’ Foscari di Venezia 

                            Funzione  Componente del Consiglio di Amministrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 17 giugno 2014 
 

 


