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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  GIUSEPPE SINICROPI 

Indirizzo  Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano 

Telefono ufficio  02.64486167 

E-mail  giuseppe.sinicropi@unimib.it 

 

Nazionalità 

 

Data di nascita 

 

 Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 • Date (da – a)  Giugno 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico istituzionale 

• Tipo di impiego  Direttore Generale Vicario 

Dirigente Area Risorse Finanziare e Bilancio 

 

 • Date (da – a)  2007 – giugno 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico istituzionale 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Da novembre 2007 ad oggi Dirigente dell’Area Risorse Finanziare e Bilancio. 

Coordinamento delle attività connesse con la tenuta della contabilità generale dell’Ateneo e dei 
relativi flussi di cassa. 
Coadiuvare il Direttore Generale nella predisposizione dei budget e del Conto Consuntivo, delle 
relative relazioni illustrative e degli allegati. 
Svolgere attività di supporto alla Direzione Generale e agli Organi politici e di controllo 
dell’Ateneo per la pianificazione e la gestione delle risorse finanziarie e delle attività di reporting. 
Curare i rapporti con l’Istituto Cassiere e con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università. 
 

 

• Date (da – a)  1999 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico istituzionale 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Da aprile 1999 ad ottobre 2000 Segretario Amministrativo del Dipartimento di Informatica 
Sistemistica e Comunicazione; incarico ad interim di Segretario Amministrativo del Dipartimento 
di Matematica ed Applicazioni. 

Da novembre 2000 Capo Ufficio Ragioneria. 

Da novembre 2001 Capo Settore Ragioneria e Contabilità Generale. 

Da febbraio 2007 Capo Area Risorse Finanziarie Programmazione e Controllo.  
 

 

• Date (da – a)  1997 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico istituzionale 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente amministrativo presso la Divisione Segreterie Studenti (1997-1998) e assistente 
contabile presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche (1998-
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1999) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date Maggio 2012 – Settembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Finanza Pubblica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Approfondimento su varie tematiche attinenti: 

 la finanza pubblica 

 l'intervento pubblico nella sfera sociale ed economica 

 la politica monetaria e finanziaria europea 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze – Milano 

  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze in ambito economico-aziendale, matematico-statistico, giuridico, politiche pubbliche, 
sistemi economici, funzionamento e regolazione dei mercati reali e finanziari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pavia 

  

Partecipazione a seminari/corsi di 
formazione e aggiornamento 
professionale 

 

Date diverse 

Principali tematiche trattate Contabilità e finanza pubblica e universitaria 

 Misurazione e controllo dei costi negli Enti Pubblici 

 Acquisti di beni e servizi nella P.A 

 Innovazione tecnologica e riforme della P.A 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 

Spagnolo  A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base A1 Base 
  

 Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinamento e amministrazione di persone e progetti. Predisposizione a lavorare in team. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 

 Buona conoscenza di Microsoft Office e dei più diffusi browser per la navigazione in internet   
nonché dei programmi di gestione della posta elettronica.  

 

 
Pubblicazioni 

 

 “La ristrutturazione produttiva nell’Area dell’Asse del Sempione” – Lombardia Nord Ovest n. 
1/1997 (Rivista della Camera di Commercio I.A.A. di Varese). 

Ulteriori informazioni Attività di consulenza amministrativo-contabile per il Comitato Organizzatore del XVII Congresso 
dell’Unione Matematica Italiana – marzo/settembre 2003. 

 Assegnazione di diversi incarichi di docenza per l’organizzazione di interventi formativi a vantaggio 
del personale dipendente dell’Ateneo in materia di contabilità e diritto contrattuale. 

 Relatore al Convegno “La contabilità economico-patrimoniale: l’esperienza dell’Università degli Studi 



  3  

di Milano – Bicocca”; Milano, Università degli Studi di Milano – Bicocca 28 ottobre 2009. 
 

Relatore al Seminario “L’impatto della nuova finanziaria nelle Pubbliche Amministrazioni”; Milano, 
Università degli Studi di Milano – Bicocca 13-15 gennaio 2010.   

 Componente (anche in qualità di Presidente) di diverse commissioni tecniche giudicatrici di gare di 
appalto bandite dall’Ateneo 

 Componente (anche in qualità di Presidente) di diverse commissioni giudicatrici di concorso banditi 
per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo da diversi Atenei. 

 
 
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 
 
Milano, 15 giugno 2021 
 
           Giuseppe Sinicropi 
 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 
 

Amministrazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

Dirigente: Giuseppe Sinicropi 
 

Incarico ricoperto: dirigente Area Risorse Finanziarie e Bilancio 
 

Stipendio tabellare Posizione parte fissa Posizione parte 
variabile 

Retribuzione di 
risultato Altro* TOTALE ANNUO 

LORDO** 
€ 45.577,61 € 12.565,15 € 23.740,34 € 14.612,96 € 0,00 € 96.496,06 

 
 
* ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti. 
** rivalutata per incarico direttore generale vicario. 


