Giorgio Cavallo
ESPERIENZA LAVORATIVA
Responsabile f.f. dell'Ufficio Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni
Università degli Studi di Ferrara [ 01/06/2022 – Attuale ]
Città: Ferrara
Paese: Italia
Supporto e consulenza per la redazione di atti normativi e convenzionali.
Monitoraggio della normativa interna all'Ateneo per verificarne la necessità di aggiornamento, anche rispetto a
modifiche legislative, e risolvere eventuali antinomie tra i singoli regolamenti/linee guida.
Segretario della Commissione etica di Ateneo.
Supporto giuridico per la gestione dei centri di ricerca.
Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle norme regolamentari vigenti in materia di borse per
attività di ricerca post lauream.
Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro:
Tavolo tecnico per la revisione del Codice di Comportamento di Ateneo;
Gruppo di lavoro per l’analisi e la proposta di modifica delle norme regolamentari vigenti in materia di
inconferibilità e di incompatibilità per il personale non strutturato;

Impiegato amministrativo presso Ufficio Coordinamento Normativa di Ateneo e Convenzioni
Università degli Studi di Ferrara [ 01/09/2021 – 31/05/2022 ]
Città: Ferrara
Paese: Italia
Supporto e consulenza per la redazione di atti normativi e convenzionali.
Monitoraggio della normativa interna all'Ateneo per verificarne la necessità di aggiornamento, anche rispetto a
modifiche legislative, e risolvere eventuali antinomie tra i singoli regolamenti/linee guida.
Segretario della Commissione etica di Ateneo.
Supporto giuridico per la gestione dei centri di ricerca.
Controllo e gestione degli adempimenti relativi alla Trasparenza amministrativa (d.lgs. 33/2013) - fino al
15.04.2022.
Coordinatore del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento delle norme regolamentari vigenti in materia di borse per
attività di ricerca post lauream.
Partecipazione ai seguenti gruppi di lavoro:
◦ Tavolo tecnico per la revisione del Codice di Comportamento di Ateneo;
◦ Gruppo di lavoro per l’analisi e la proposta di modifica delle norme regolamentari vigenti in materia di
inconferibilità e di incompatibilità per il personale non strutturato;
◦ Gruppo di lavoro per la redazione del 1° Gender Equality Plan (2021);
◦ Gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di genere 2018/20 (2021).

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Ferrara [ 01/07/2020 – 31/08/2021 ]
Città: Ferrara
Paese: Italia

Analisi sull'attuazione delle misure di sostegno per le persone con disabilità e DSA previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento all'Università degli Studi di Ferrara

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Ferrara [ 01/07/2019 – 31/03/2020 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)
Città: Ferrara
Paese: Italia
Approfondimento delle norme internazionali e di diritto interno che
disciplinano il diritto allo studio per gli studenti e le studentesse
con disabilità o DSA.
Valutazione dei servizi offerti dall'Ateneo in relazione agli standard richiesti per la qualità dei servizi delle
Pubbliche Amministrazioni. Formulazione di un piano di azioni di miglioramento per l'attività didattica e
amministrativa dell'Ateneo.

Tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013
Tribunale di Rovigo [ 02/01/2018 – 02/07/2019 ]
Indirizzo: Rovigo (Italia)
Città: Rovigo
Paese: Italia
Diritto penale (Ufficio G.I.P.-G.U.P.), diritto civile (diritto di famiglia, obbligazioni, diritti reali). Studio dei fascicoli,
supporto nella preparazione delle udienze e nella redazione di provvedimenti giudiziari.
Partecipazione alla realizzazione, in fase sperimentale, dell'"ufficio del processo" di cui all’art. 50 del d.l. n.
90/2014, convertito in l. 114/2014.

Tirocinio presso gli uffici amministrativi
Università degli Studi di Ferrara [ 08/10/2018 – 07/04/2019 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)
Città: Ferrara
Paese: Italia
Supporto alle attività dell'ufficio Coordinamento Politiche Pari Opportunità e Disabilità. Approfondimento sulla
normativa in materia di accessibilità dei documenti informatici per le persone con disabilità

Pratica forense
Studio Legale Guelfi [ 21/11/2017 – 05/06/2018 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)
Città: Ferrara
Paese: Italia
Diritto civile (obbligazioni, diritto di famiglia, successioni)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato
Ministero della Giustizia - Corte d'Appello di Bologna [ 11/11/2021 ]
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Ferrara [ 16/10/2017 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)

Votazione di 109/110. Tesi in diritto internazionale, dal titolo “La consegna dell’accusato alla Corte Penale
Internazionale”.

Diploma di maturità scientifica
IISS "G. Stampacchia" [ 04/07/2012 ]
Indirizzo: Tricase (LE) (Italia)
Votazione 100/100

Corso "I siti web delle Amministrazioni e Società pubbliche: organizzazione delle sezioni,
contenuti e modalità di pubblicazione - Come pubblicare correttamente in base al Decreto
Legislativo n. 33/2013 e nel rispetto della normativa sulla privacy"
Formazione Maggioli [ 29/10/2021 ]
Corso Antiriclaggio nella Pubblica Amministrazione
Regione Emilia-Romagna [ 11/10/2021 ]
Corso di sicurezza sul lavoro - Formazione generale e formazione specifica
Università degli Studi di Ferrara [ 05/11/2018 – 06/11/2018 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)

Corso sull'accessibilità dei documenti elettronici
Università degli Studi di Ferrara [ 12/10/2018 ]
Indirizzo: Ferrara (Italia)

PUBBLICAZIONI
A study on the satisfaction with distance learning of university students with disabilities:
bivariate regression analysis using a multiple permutation test
[2022]
https://www.sa-ijas.org/ojs/index.php/sa-ijas/article/view/128
Bonnini, S., Cavallo, G.

CONFERENZE E SEMINARI
Giornata della Trasparenza
[ Università degli Studi di Ferrara, 06/12/2021 ]
Moderazione ed intervento sulla normativa vigente in materia di codici etici e codici di comportamento delle
Amministrazioni universitarie.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2
PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

COMPETENZE DIGITALI
Le mie competenze digitali
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail / Ottima
conoscenza dei sistemi Windows Office e sistemi Mac OS / Aggiornamento siti web / protocollo informatico /
ECDL (Patente Europea del Computer) / banche dati giuridiche

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

