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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Raffaele Moscuzza

VIA CASATI N.13 20900 Monza ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

raffaele.moscuzza@polimi.it
Italiana
09 febbraio 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
Per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019
Politecnico di Milano
Università Statale
Incarico di studio e consulenza in relazione alle attività previste dall'atto applicativo tra il
Politecnico di Milano e l'Università degli Studi Milano Bicocca,
Dal 04 dicembre 2015 al 31 Dicembre 2016
Politecnico di Milano
Università Statale
Incarico di supporto alla predisposizione di programmi per l’aggiornamento del personale sulle
conoscenze di tipo giuridico e supporto giuridico ai Poli Territoriali.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Altre mansioni e responsabilità
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Dal 01 luglio ’09
Politecnico di Milano
Università statale
Dirigente Avvocatura di Ateneo

Anno Accademico 2014/2015 – Professore a Contratto di “Diritto” presso la Scuola di
Architettura e Società – Polo Territoriale di Mantova – del Politecnico di Milano
Anno Accademico 2013/2014 – Professore a Contratto di “Diritto” presso la Scuola di
Architettura e Società - Polo territoriale di Mantova - del Politecnico di Milano
Anno Accademico 2012/2013 – Professore a Contratto di “Diritto” presso la Scuola di
Architettura e Società - Polo territoriale di Mantova - del Politecnico di Milano
Dal Dicembre 2010 al 19 Settembre 2016 Presidente Organismo di Vigilanza - ex D. Lgs.
231/01- della Fondazione Politecnico di Milano
Anno 2010- . Componente del Collegio dei Revisori della Fondazione Ing. Carlo Maurilio Lerici con sede in Roma Anno 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 26 Maggio 2008 al 30 giugno 2009
Politecnico di Bari
Università statale
Direttore Amministrativo
Bilancio € 90.000.000,00
n. 2 sedi decentrate (Taranto e Foggia)
n. 703 dipendenti di cui 358 personale docente
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1° luglio 1986 al 25 maggio 2008
Politecnico di Milano
Università statale
Dirigente
Dal gennaio 2007 al 25 maggio 2008 Dirigente dell’Area Affari Generali e Legali, comprendente
le funzioni di staff “Affari Generali” e “Normativa Istituzionale” ed il Servizio Atti Convenzionali,
avente il compito di assicurare la gestione del contenzioso aziendale e la consulenza,
l’assistenza e il supporto all’Amministrazione Centrale, agli Organi di Governo e dalle altre
strutture dell’Ateneo in materia legale, procedurale e contrattuale, attraverso il monitoraggio,
l’interpretazione e la diffusione della normativa, la definizione di proposte di soluzione e la
predisposizione di atti e regolamenti, in linea con le politiche e le strategie di Ateneo, la
realizzazione delle procedure elettorali, nonché la predisposizione di atti negoziali e
convenzionali quali accordi di programma, acquisizione di immobili, contratti di mutuo,
comodato di beni immobili e concessione in uso di immobili, ricerca,Statuti di Consorzi e
Associazioni.
Dal 2004 Dirigente Area Affari Legali con funzioni inerenti le procedure riguardanti convenzioni,
contratti attivi e contenzioso, con particolare riferimento alla predisposizione e sottoscrizione
degli atti relativi alla difesa in giudizio dell’Ateneo avanti Organismi Giurisdizionali Amministrativi
ed Ordinari. Sottoscrizione atti di procedure di gara (bandi, capitolati, lettere di invito e
aggiudicazione).
Dirigente “ad interim” sulle attività del Servizio Affari Generali dell’Ateneo.
Dal 21 Dicembre 2001, quale vincitore di concorso pubblico, Dirigente a tempo indeterminato
“Area Contrattazione Attiva e Passiva” con funzioni inerenti predisposizione atti e relativa
attuazione di procedure di gara in materia di lavori pubblici, forniture e servizi nonché in materia
di contratti e convenzioni.
Dirigente Area Affari Legali “ad interim”.
Dal 01/04/2000 al 20 Dicembre 2001Dirigente a tempo determinato Area “Affari Legali"
Dal 1991 Capo Divisione Legale e contratti.
Dal 1986 Capo Ufficio Legale.
Ufficiale Rogante dell’Ateneo dal 1993 al 2000; dal 2001 stipula, quale Delegato dal Direttore
Amministrativo, di contratti in forma pubblica amministrativa avanti l’Ufficiale Rogante
dell’Ateneo.
Docenza anche presso altri Atenei in materia di legislazione universitaria, diritto amministrativo,
diritto civile e contabilità di Stato.
Componente e/o Presidente di Commissioni di procedure ad evidenza pubblica per appalti, di
lavori, forniture e servizi banditi dal Politecnico di Milano e da altri Atenei.
Componente e/o Presidente di Commissioni concorsuali per il reclutamento di personale
tecnico-amministrativo e dirigenziale presso il Politecnico di Milano ed altri Atenei.
Consulenza giuridica per il Rettore, Direttore Amministrativo e organi di Governo
Assunzione di specifiche competenze in materia di programmazione e progetti di sviluppo
dell’Ateneo – decentramento del Politecnico – modelli formativi nuovi e sperimentali, con
particolare riguardo al Nuovo Polo Universitario in Milano-Bovisa.
Componente del gruppo di lavoro, presieduto dal Rettore pro- tempore Prof. De Maio, avente il
compito di provvedere alla costituzione della Fondazione Universitaria di diritto privato a norma
dell’art. 59, comma 3, della L.23 dicembre 2000 n.388.
Rappresentante dell’Ateneo, su mandato del Consiglio di amministrazione, per i rapporti con il
Ministero del Tesoro e Consip S.p.A., in ordine alle misure di razionalizzazione delle procedure
di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alle aste telematiche, assumendo, in
particolare, le funzioni di responsabile del procedimento e di Presidente della Commissione di
gara della prima asta on-line realizzata da un Ateneo riguardante la fornitura di servizi (anno
2002).

Da febbraio a luglio 1999

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

Date
Altre mansioni e responsabilità

Università degli studi dell’Insubria Via Ravasi 2 Varese
Università statale
funzioni dirigenziali presso la neocostituita Università degli Studi dell’Insubria – sedi di Varese e
Como.

Dal 16.11.1982 al 30.06.1986
Università degli Studi di Padova
Università statale
Vincitore concorso pubblico di Consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva
amministrativa delle segreterie universitarie indetto dal Ministero Pubblica Istruzione con
assegnazione all’Università di Padova e nomina Responsabile Ufficio di Segreteria di Facoltà
Umanistiche.
Successivamente destinato alla Divisione Affari Generali per consulenza ed organizzazione di
elezioni delle rappresentanze studentesche, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo
negli Organi Accademici. Coordinamento e consulenza all’Università degli Studi di Verona ed
all’Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Padova in materia di elezioni.
Su mandato del Direttore Amministrativo predisposizione per l’Avvocatura dello Stato delle
relazioni di difesa dell’Ente, riguardanti vari contenziosi pendenti, con particolare riferimento a
numerosi ricorsi giurisdizionali proposti davanti al TAR del Veneto da personale tecnicoamministrativo dell’Ateneo inerenti l’inquadramento nelle qualifiche funzionali ex. L. 312/1980.
Dal 1978 al 1982
Attività legale presso il Tribunale di Siracusa con particolare riguardo alle controversie inerenti il
diritto amministrativo, civile e commerciale con assunzione della funzione di curatore
fallimentare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Date
Date
Date
Date
Date
Date
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 10.02.2005 al 25.05.2008 e dal 18.02.2010– iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano –
Registro speciale degli Enti Pubblici
Dal 21.12.2001 – Vincitore del concorso pubblico per esami ad un posto di Dirigente di ruolo
bandito dal Politecnico di Milano con decreto D.A. n. 52 del 17.10.2001
Dal 30.10.1991 al 20.12.2001 – Vincitore del concorso per otto posti di Vice Dirigente – IX
qualifica funzionale – bandito dal Politecnico di Milano con D.R. n. 584/1989.
Dal 16.11.1982 al 20.12.2001 – Vincitore del concorso pubblico per sessantacinque posti di
Consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa indetto dal Ministero
Pubblica Istruzione con assegnazione all’Università di Padova .
14 ottobre 1983 – Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione legale presso la
Corte d’Appello di Catania.
Anno Accademico 1978/1979 – Conseguimento del Diploma del Corso di Perfezionamento in
Economia Regionale – Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Catania.
13 aprile 1978 – Conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Catania. Voto: 98/110
Approfondita conoscenza del Diritto con particolare riferimento del Diritto Amministrativo e della
Legislazione Universitaria con costante aggiornamento, studio ed applicazione di norme.
Presidente e/o Componente di Commissioni per stesura di atti regolamentari di autonomia
universitaria; di Commissioni concorsuali -anche presso diversi Atenei -per il reclutamento del
personale tecnico-amministrativo per funzioni dirigenziali ed alte qualifiche funzionali e di
procedure di gara.
Componente Commissione Aggiudicatrice di procedure ad evidenza pubblica per il servizio di
cassa di Ateneo presso Università della Calabria (2005) e Università di Pavia (2006).
Responsabile del procedimento della prima asta on line in materia di servizi, bandita dal
Politecnico di Milano in collaborazione con CONSIP S.p.A. ( Aprile 2002).
Svolgimento, su mandato di CONSIP S.p.A. e relativa autorizzazione del Politecnico di Milano,
incarico di consulenza per la sezione “L’Esperto risponde” su specifico portale “Area Università e
Ricerca CONSIP”. (Anno 2003)

Docente corsi di formazione e master universitari presso il Politecnico di Milano ed altri Atenei
(Bologna, Siena, Piemonte Orientale, Insubria, Milano Bicocca).

Pubblicazioni

Co-autore della Rassegna Normativa riguardante le Università, pubblicata sul sito del CODAU
(Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi delle Università Italiane).
Co-autore della pubblicazione “Proposte di intervento su tre assi” – Finanza e Innovazione - II
Forum sulla ricerca e innovazione – FINLOMBARDA (Maggio 2002).
Co-autore della pubblicazione “Appunti di diritto e responsabilità dell’architetto e dell’ingegnere”
Ed. “Universitas Studiorum” Via Sottoriva, 9 Mantova - 2013
Co-autore della pubblicazione “Appunti di diritto e responsabilità dell’architetto e dell’ingegnere”
Ed. “Universitas Studiorum” Via Sottoriva, 9 Mantova – 2014 – Seconda Edizione ampliata con i
procedimenti amministrativi in edilizia -

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Inglese

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Buono
Buono
Buono

Pacchetto Microsoft Office 3X, 2000. Conoscenza Windows 2X, Me, Xp, Nt, 2000.
Praticità nell’uso del browser Internet Explorer.
.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Consenso al trattamento dei dati
personali

.]
Letta l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n.196/03, esprimo il consenso riguardo al trattamento
dei miei dati personali …………………..
Firma ………………………………
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