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Curriculum vitae 

Ing. Alessia Fini 

 

Formazione professionale e corsi di formazione: 

Diploma di maturità scientifica, conseguito nell’anno 1990 presso il Liceo Scientifico “C. Cattaneo” 

di Follonica con votazione 60/60; 

Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) con indirizzo edile, conseguita con votazione 

105/110 il 23 Giugno 1998 presso l’Università degli Studi di Pisa; 

Abilitazione professionale all'esercizio della professione di ingegnere, conseguita nella seconda 

sessione di esami dell'anno 1998 (novembre 1998) presso l’Università di Pisa; 

Corso di specializzazione di prevenzione incendi L. 07/12/1984 n°818 e sue successive modifiche e 

integrazioni, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa (120 ore) dal 24 febbraio 2002 al 19 

maggio 2002, sostenuto con esito positivo le prove d’esame; 

Corso di specializzazione e formazione ai sensi del D.Lvo 494/96 e successive modifiche (120 ore) 

per l’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio di Responsabile dei Lavori, Coordinatore in fase di 

progettazione e in fase d’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e 

mobili, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa e tenutosi a Pisa dal dicembre 2000 al marzo 

2001; 

Attestato di partecipazione al Percorso formativo “Gestire con efficacia persone e attività” per 

dirigenti e E.P. dell’Università di Pisa, organizzato dall’Università di Pisa nei giorni 23 e 24 

novembre 2006, il 15 dicembre 2006, il 17 gennaio 2007 e il 26 gennaio 2007; 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Appalti pubblici – Direttiva 18/2004/CE – 

D.Lgs. 163/2006 ” organizzato a Pisa dall’Università di Pisa svoltosi presso l’Auditorium del Palazzo 

dei Congressi via Matteotti, 1 i giorni 5, 6 e 7 ottobre 2006; 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro in 

presenza di persone disabili” organizzato a Bologna da Sicurweb s.r.l. il 18/05/2006. 

Attestato di partecipazione al Seminario di aggiornamento“Obblighi e responsabilità dei tecnici 

della sicurezza”, relatore Cons. Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica, Aggiunto presso 

il Tribunale di Torino, organizzato da IN-PUT a Milano il 22 novembre 2005. 

Attestato di partecipazione al Seminario sul D. Lgs. 626/94: “Il regime delle responsabilità nelle 

pubbliche amministrazioni” organizzato dall’Università di Pisa Ufficio Reclutamento, Formazione e 

Tempo determinato in collaborazione con l’Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione, svoltosi a Pisa 

il 28/06/2005. 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Progettare in modo accessibile per tutti e senza 

barriere” organizzato a Pisa dall’’Associazione Nazionale mutilati e invalidi civili – Sezione 

provinciale di Pisa -  il 13 e 14 maggio 2005. 

Attestato di partecipazione al Corso di formazione “Il Decreto Legislativo 626/94 negli Enti 

Pubblici. Obblighi e responsabilità”” organizzato a Prato dall’Azienda USL 4 di Prato il giorno 

08/11/2004. 

Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “La valutazione del rischio e dell’esposizione ad 

agenti chimici pericolosi”, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, dall’ISPESL, dall’USL di 

Modena e dall’Inail, svoltosi a Modena il 17 ottobre 2003. 
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Attestato di partecipazione al Convegno “Siti Inquinati : Analisi di Rischio e Bonifiche”, organizzato 

dalla Associazione italiana degli Igienisti Industriali per l’igiene industriali e per l’ambiente, svoltosi 

a Modena il 16 ottobre 2003. 

Attestato di partecipazione al Convegno “Sicurezza e salute nella Pubblica Amministrazione”, 

organizzato dalla Provincia di Bologna, svoltosi a Modena il 16 ottobre 2003. 

Attestato di partecipazione al Seminario di Studio : “Settimana europea per la salute e la sicurezza 

sul lavoro 2003 – sostanze pericolose: maneggiare con cautela!”, organizzato da Azienda Sanitaria 

locale n.5- Dipartimento della Prevenzione di Pisa, svolto a Pisa il 31 ottobre 2003. 

Attestato di partecipazione al Corso : “Agenti Biologici 626 – DPI, Prevenzione rischi – uso di DPI 

in Sanità e nella gestione rifiuti pericolosi”, organizzato da Associazione Ambiente e Lavoro, svolto 

a Borgo Val di Taro il 10 settembre 2003. (3 crediti formativi E.C.M.). 

Attestato di partecipazione al Seminario di Studio “Il nuovo ordinamento in materia di Lavori 

Pubblici”, rivolto a Università, enti e istituzioni pubbliche dopo le innovazioni della Legge 

01/08/2002, n°166, svoltosi a Pisa il 29 – 30 novembre 2002. 

Attestato di partecipazione al Seminario tecnico :”Progettare in sicurezza, Innovazione e 

tecnologia”, organizzato da Hilti Italia S.p.a. il 12 aprile 2002 a Pisa. 

Attestato di partecipazione all’Incontro tecnico “Impianti di illuminazione d’emergenza conformi 

alle nuove disposizioni legislative”, organizzato da OVA in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri di Pisa e il Collegio dei periti industriali, il 14 febbraio 2002 a Marina di Pisa. 

Attestato di partecipazione al Corso di livello medio di specializzazione per “Addetto alle misure di 

salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze” (art. 12 del D. Lgs. 

626/94) organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa il 31/07/2002. 

Attestato di partecipazione al Corso PIANO MIRATO ALLA DIFFUSIONE SOLUZIONI IN 

EDILIZIA – Usl 5 Pisa del 21/05/2013; 

Attestato di partecipazione al Corso di resistenza al fuoco con metodo sperimentale e con metodo 

analitico presso Socip a Pisa nelle date 3/10/2013 e 14/10/2013; 

Attestato di partecipazione al Corso di TECNOLOGIA DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE DI 

PROTEZIONE PASSIVA: REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI DA 

COSTRUZIONE presso APPI di Lucca 12/12/2013; 

Attestato di partecipazione al Corso di PREV INCENDI delle Attività commerciali organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa il 10/04/2014; 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al 

mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del M.I. in attuazione all. art. 7 del DM 

05/08/2011 commerciali organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa il 10/01/2015; 

Attestato di partecipazione al Corso “L'acquedotto mediceo: la situazione attuale, le possibilità di 

recupero” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa il 02/04/2015; 

Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento in prevenzione incendi finalizzato al 

mantenimento dell'iscrizione dei professionisti nell'elenco del M.I. in attuazione all.art. 7 del DM 

05/08/2011 (impianti aerosol) organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa il 23/04/2015. 

Attestato di partecipazione al Corso “studio dei dissesti strutturali degli edifici in muratura e loro 

consolidamento e restauro con l'acciaio” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Pisa il 

12/04/2015. 
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Attestato di partecipazione al Corso “Decreto 03 agosto 2015 nuovo approccio metodologico in 

alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi” organizzato da Socip a Pisa il 

13/04/2015; 

Attestato di partecipazione al Corso “Regole tecniche di prevenzione incendi - Scuole D.M. 

26.08.1992 - Asili Nido D.M. 16.07.2014” organizzato da Socip a Pisa il 26/04/2015; 

Attestato di partecipazione al Corso “PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO E PROTEZIONE 

DEGLI IMPIANTI IN RELAZIONE AL D.M. 03/08/2015” organizzato da APPI Lucca il 28/04/2016; 

Attestato di partecipazione al Corso "PREVENZIONE INCENDI: L’ILLUMINAZIONE DI 

SICUREZZA" organizzato da Socip a Pisa il 05/05/2016. 

Attestato di partecipazione al Corso “NZEB Edifici a energia quasi zero” organizzato da ASSFORM 

Cultura e Alta formazione a Pisa il 09/03/2018. 

Attestato di partecipazione al Corso “Appalti e contratti pubblici: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove 

Linee guida Anac” organizzato da Legislazione Tecnica s.r.l. a Pisa il 27/03/2018. 

Attestato di partecipazione al Corso "Le innovazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-20 dell’Università di Pisa" organizzato 

dall’Università di Pisa il 11/04/2018. 

 

Conoscenze linguistiche: Inglese (parlato e scritto). 

 

Esperienze professionali svolte con contratto per esperti e a tempo determinato presso il Servizio 

Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa: 

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa a partire dal 25/08/2002 fino al 

13/06/2004, con un contratto per esperti a tempo determinato di 3 anni, Cat. D con qualifica di 

Responsabile di Valutazioni, Piani e Procedure; 

Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa a partire dal 14/06/2004 al 

13/01/2005 con contratto di 3 anni, Cat. D, presso il Servizio Prevenzione e Protezione con qualifica 

di Responsabile di Valutazioni, Piani e Procedure;  

Attività di sostituto del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa in 

caso di sua assenza o impedimento, abilitata alla firma degli atti di competenza, disposizione del 

RSPP (prot. I/03 n°4996 del 23/03/2004); 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa per il periodo dal 

17/06/2004 al 08/11/2004, mediante conferimento delle mansioni superiori corrispondenti alla 

Categoria EP, per motivi di assenza per maternità del  RSPP Ing. Cialdella Maria Luisa. Disposizione 

Direttoriale prot. 16270 del 15/10/2004; 

Responsabile della Linea di attività 3 del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università di Pisa: 

“Adempimenti tecnici di carattere generale in materia di protezione dell’ambiente”, a partire dal 

24/06/2003 (Disposizione di servizio 24/06/03, 03/3511) 

Docente in n.4 Corsi di Formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 

626/94 rivolti al personale dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Pisa e a quello del 

Dipartimento di Ingegneria Chimica, Chimica Industriale e Scienza dei Materiali, a tutti “Referenti 

per la sicurezza dell’Università di Pisa” (1° e 2° sessione) nel periodo dal 2002 al 2004; 

Docente in materia di prevenzione incendi, protezione incendi, emergenza e di pronto soccorso in 

applicazione degli artt. 22 del D.Lg 626/94 e artt. 6 e 7 del D.M. 10/03/98 a n.13 corsi di formazione 

dal 2002 al 2004; 
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Membro della Commissione di aggiudicazione del pubblico incanto per l’affidamento del servizio 

triennale (anni 2004/2006) di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, prodotti 

dalla strutture universitarie dell’Ateneo Pisano (Atto n. 03-4810 del 01.12.03 – Ufficio Gare - 

Università di Pisa); 

Incaricata al coordinamento delle attività svolte dai Coordinatori dell’Emergenza dell’Ateneo 

pisano, in base al D. R. n° 849/2001, svolta a partire dal mese di aprile 2003; 

Membro del gruppo di studio e lavoro, in qualità di addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, in 

materia di prevenzione incendi con il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa e il Dipartimento IV 

Edilizia e Impiantistica dell’Università di Pisa, finalizzato all’elaborazione di proposte tecnico 

formative in materia di prevenzione incendi per l’edilizia universitaria. D. D. n°03-4019 del 

03.09.2003. 

Membro del gruppo di lavoro (Ordine di servizio prot. int. n° 647 del 27.10.03) incaricato di 

individuare, raccogliere, perfezionare il materiale informativo (normative, procedure di sicurezza, 

ecc.) da pubblicare sul sito web del S.P.P. da crearsi a cura dell’ufficio Comunicazione, Promoz., 

Relazioni esterne ed internazionali, nonché di fornire tutto il supporto necessario per la pubblicazione 

del sito stesso; 

Elaborazione di Piani di emergenza ed evacuazione nonché della planimetrie di emergenza ai sensi 

del D.M. 10.03.98 per n. 14 strutture dell’Università di Pisa nel periodo dal 2002 al 2004; 

Redazione di Documenti di valutazione dei rischi generici negli ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 4 

della D.Lgs. 626/94 e sue successive modifiche e del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/98 per 

n.6 strutture dell’Università di Pisa da 2002 al 2004;  

Redazione di Documenti di valutazione del rischio chimico,  ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 

n°626/94 e art. 2 del D.Lgs. n.25 del 2 febbraio 2002 per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, 

Via Bonanno,6 (Pisa) e il Dipartimento di Patologia Animale, Profilassi e Igiene degli Alimenti, 

Viale Piagge,2 (Pisa) - Università di Pisa; 

Redazione di Documenti di valutazione del rischio cancerogeno e/o mutageno ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del D.Lgs n°626/94 e D.Lgs. n.66/2000 per il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche, Via 

Bonanno,6 (Pisa) e il Dipartimento di Patologia Animale, Profilassi e Igiene degli Alimenti, Viale 

Piagge,2 (Pisa) - Università di Pisa; 

 

Attività di lavoro svolta con contratto a tempo determinato presso l’ufficio tecnico - Dipartimento 

IV dell’Università di Pisa: 

Tecnico al Dipartimento IV Edilizia ed Impiantistica dell’Università di Pisa dal 13/01/2005 con 

contratto a tempo determinato fino al 13/06/2007, Cat. EP presso il Dipartimento IV Edilizia ed 

Impiantistica dell’Università di Pisa; 

Attività di lavoro svolta con contratto a tempo indeterminato presso l’ufficio tecnico - Dipartimento 

IV dell’Università di Pisa dal 14/06/2007 con qualifica di tecnico esperto in materia di prevenzione 

incendi con categoria EP: 

Incaricata della pianificazione delle azioni ritenute necessarie per l’attuazione degli interventi in 

materia di prevenzione incendi degli edifici universitari, di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, 

nonché quelli specificatamente derivanti dalle prescrizioni degli Organi di Vigilanza (Vigili del 

Fuoco e USL) e delle valutazioni in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro derivanti 

dal Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo. – D. Dirigenziale n°2984 del 16/02/2005. 

Incaricata di gestire i rapporti del Dipartimento IV Edilizia ed Impiantistica con il Servizio 

Prevenzione e Protezione, dare attuazione alle procedure concordate tra i due uffici facilitando la 

collaborazione tra le due strutture. – D. Dirigenziale n°2984 del 16/02/2005. 
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Incaricata della regolarizzazione delle pratiche di prevenzione incendi durante l’esecuzione dei 

lavori anche al fine di entrare in possesso dell’intera documentazione di prevenzione incendi al 

termine dei lavori per i successivi adempimenti formali. – D. Dirigenziale n°2984 del 16/02/2005. 

Progettista delle opere di prevenzione incendi e membro del gruppo di lavoro per la redazione e 

sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva  ai sensi della L. 109/96 dell’intervento di 

realizzazione della nuova biblioteca universitaria denominata LM1 e LM2 nel comparto di via S. 

Maria. – Istruzione di servizio del Responsabile Unico del Procedimento n. 49 del 15/02/2005. 

Progettista delle opere di prevenzione incendi e membro del gruppo di lavoro per la redazione e 

sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva  ai sensi della L. 109/96 per l’intervento di 

restauro e recupero funzionale del Complesso ex Salesiani e Chiesa di S. Eufrasia di via dei Mille e 

via S. Maria a  Pisa.– Istruzione di servizio del Responsabile Unico del Procedimento n. 99 del 

2202/2005. 

Membro del gruppo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità relativo agli interventi di 

adeguamento e messa a norma in materia di igiene e sicurezza, nonché prevenzione incendi, degli 

edifici universitari per quanto attiene tutti gli aspetti inerenti le c.d. “protezioni attive antincendio” - 

D. Direttoriale n°6393 del 11/05/2005. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 7 della L. 109/94 e sue successive modifiche 

ed integrazioni per i lavori di adeguamento e messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi prescritti dall’organo di vigilanza per l’edificio sede della Facoltà di Agraria in via del 

Borghetto (verbale VVF n. 12062 del 28.08.2005 – importo stimato dei lavori 2.000.000,00 euro) – 

D. Dirigenziale n°12882 del 17/07/2005. 

Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96 e sue successive modifiche ed integrazioni per i 

lavori di adeguamento e messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione incendi prescritti 

dall’organo di vigilanza per l’edificio sede della Facoltà di Agraria in via del Borghetto (verbale 

VVF n. 12062 del 28.08.2005 – importo stimato dei lavori 2.000.000,00 euro) – D. Dirigenziale 

n°12882 del 17/07/2005. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 7 della L. 109/94 e sue successive modifiche 

ed integrazioni per i lavori di adeguamento e messa a norma in materia di sicurezza e prevenzione 

incendi prescritti dall’organo di vigilanza per l’edificio sede del Triennio di Ingegneria (1° lotto) via 

Diotisalvi n°2 – D. Dirigenziale n°21591 del 13/12/2005. 

Responsabile del coordinamento e programmazione delle attività svolte dai tecnici del Dipartimento 

Edilizia ed Impiantistica, nonché del Servizio Prevenzione e Protezione, referenti del gruppo di 

lavoro delle c.d. protezioni attive con compiti di assistenza tecnica- amministrativa; nonché 

incaricata dell’attuazione e realizzazione dello studio di fattibilità delle protezioni passive 

antincendio. - D. Direttoriale n°2263 del 07/06/2006. 

Membro di commissione per selezione pubblica specifica, per colloquio, per n.1 posto di Cat. EP 

presso l’Area Edilizia ed impiantistica dell’Università di Pisa per “esperto di impianti meccanici” - 

D. Direttoriale n°I/3A-5534 del 08.04.2009. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 112 del Dlgs 163/06  e sue successive 

modifiche ed integrazioni per i lavori di realizzazione della scala esterna di emergenza per l’edificio 

denominato “Palazzo Curini Galletti” in via Santa Maria a Pisa– D. Dirigenziale n°8595 del 

12/06/2008. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 7 della L. 109/94 e sue successive modifiche 

ed integrazioni per la realizzazione di nuovi impianti elettrici di emergenza e trasmissione dati presso 

la Facoltà di Agraria di via del Borghetto a Pisa– D. Dirigenziale n°6805 del 08/05/2008. 

Incarico di coordinamento, monitoraggio, supervisione, delle diverse attività amministrative e 

procedimenti, anche per la necessaria comunicazione e interscambio di informazioni e dati con le 
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strutture, gli uffici, gli organi, gli enti e i soggetti esterni coinvolti e/o interessati nel progetto, 

connesse all’attuazione del programma pluriennale di prevenzione incendi dell’Area edilizia ed 

impiantistica – D. Dirigenziale n.512 del 16/01/2007.  

Nomina membro della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto concorso “Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e chimica industriale e Polo didattico in 

loc. San Cataldo Pisa”- importo gara 23.600.000,00 € D.D. prot. 827 del 09/06/2009. 

 

 

Incarichi conferiti in staff alla Direzione amministrativa dell’Università di Pisa – D.D. prot. 

I/3/5634 del 18/04/2011 e fino al 29/12/2011: 

Incarico di curare le attività correlate all’adeguamento tecnico normativo delle strutture edilizie 

dell’Università di Pisa sul versante della prevenzione incendi – D.D. I/3° n. 14275 del 22/10/2009. 

Incarico di supporto al Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni nello svolgimento delle attività 

correlate all’adeguamento tecnico normativo delle strutture edilizie – D.D. I/3° n. 14275 del 

22/10/2009. 

Incarico di supporto al Direttore Amministrativo e al Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni nel 

rapporto con il Rettore e i Prorettori di competenza per tutto ciò che attiene alle attività tecniche 

proprie dell’Ufficio Manutenzioni - D.D. I/3° n. 14275 del 22/10/2009. 

Incarico di sostituito del Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni in caso di assenza o suo 

impedimento fino al 31.12.2010 - D.D. I/3° n. 14304 del 23/10/2009. 

Incarico di esperto in materia di prevenzione incendi nonché progettista incaricato della pratica di 

prevenzione incendi finalizzata al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili 

del Fuoco per la ristrutturazione dell’ex clinica di Otorino e palazzina di via Savi (sede attuale della 

Biblioteca di Medicina) - D. Direttoriale n°I/3-16039 del 25.11.2009. 

Incarico di esperto in materia di prevenzione incendi per la realizzazione del nuovo Polo di Biologia  

- D. Dirigenziale n°9/8257 del 11/06/2010. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 112 del Dlgs 163/06  e s.m.i. e sue successive 

modifiche ed integrazioni per gli interventi di adeguamento antincendio del Triennio di Ingegneria (2° 

lotto), per il Palazzo Boileau e Curini Galletti e per Palazzo Bianchi Monzon via Diotisalvi n°2 – D. 

Direttoriale n°I/3-9202 del 01/07/2010. 

Responsabile dell’Ufficio di supporto alla Programmazione e alla gestione amministrativo 

contabile dei Servizi della Direzione edilizia dell’Università di Pisa – D.D. prot. I/3/16911 del 

30/12/2011 fino al 16/09/2012.  

Elenco degli incarichi aggiuntivi svolti durante l’assolvimento delle attività di competenza del 

predetto ufficio: 

Incarico di Responsabile delle attività correlate all’adeguamento tecnico normativo delle strutture 

edilizie dell’Università di Pisa sul versante della prevenzione incendi” - D.D. I/3/253 del 13/01/2010 

prorogato con atto D.D. I//3/887 del 24/01/2012. 

Incarico di Responsabile del monitoraggio e controllo della attività di prevenzione incendi previste 

nel “piano di ottimizzazione del patrimonio immobiliare con particolare riguardo alle prescrizioni 

dei Vigili del Fuoco e all’esigenza di dismettere gli immobili in affitto dell’Ateneo” - D.D. I/3/253 del 

13/01/2010 prorogato con atto D.D. I/6 prot. 10490 del 31/07/2012; 
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Responsabile del Settore Prevenzione incendi e ottimizzazione del Patrimonio immobiliare 

dell’Ateneo dell’Università di Pisa nell’ambito della Direzione edilizia e Telecomunicazioni – D.D. 

I/3 prot. 11759 del 17/09/2012 fino ad oggi: 

Elenco dei principali incarichi svolti nell’ambito del predetto Settore: 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

antincendio in attuazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 per 

l’edificio sito in via S. Maria 46 a Pisa” prot. 34128 del 30/09/2013. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio denominato “Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

antincendio in attuazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 per 

l’edificio sito in via S. Maria 46 a Pisa” prot. 34128 del 30/09/2013. 

Responsabile del progetto di adeguamento antincendio e della pratica antincendio presso il 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa dell’intervento denominato “Adeguamento, 

consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’immobile denominato La Sapienza in via 

Curtatone Montanara a Pisa” – D-D. 11042 del 04.04.2014 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio denominato “Lavori di adeguamento funzionale, messa a norma delle vie di 

esodo e dell’aula magna del Dipartimento di Farmacia sito in via Bonanno 6 a Pisa” prot. 12870 del 

16/04/2014. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di miglioramento delle vie di esodo con trasferimento delle aule del 

Centro Linguistico Interdipartimentale da via S. Maria 46 in Palazzi Boileau e Curini Galletti in via S. 

Maria  n. 85 a Pisa” prot. 17317 del 28/05/2014. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di adeguamento antincendio per il conseguimento del certificato di 

prevenzione incendi per il Polo didattico Ex Guidotti sede del Dipartimento di Civiltà e Forme del 

Sapere in via Trieste n. 38 a Pisa” prot. 17352 del 29/05/2014. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di sostituzione e nuova posa dei maniglioni antipanico nelle 

strutture di Ateneo per l’adeguamento dei dispositivi di apertura di porte poste su vie di esodo negli 

edifici universitari” prot. 18430 del 06/06/2014. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori finalizzati al conseguimento del Certificato di prevenzione incendi 

presso l’edificio sede del Dipartimento di Biologia sito in via Derna 1 a Pisa” prot.23866 del 

23/07/2014. 

Responsabile del progetto di adeguamento antincendio e della pratica antincendio presso il 

Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa dell’intervento denominato “Lavori di 

adeguamento della palazzina ex Fonderia all’interno dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa con 

destinazione museale” – D-D. 40144 del 04.12.2014 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di adeguamento delle porte di emergenza e di abbattimento delle 

barriere architettoniche nel Polo C di Ingegneria siti a Pisa in via Diotisalvi 2” D. D. 4337 del 

30/01/2015. 
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Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di adeguamento delle scale esistenti (scala A, B, C) del 

Dipartimento di Economia sito in via Ridolfi 10 a Pisa” D. D. 35337 del 22/09/2015. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di realizzazione di scale di emergenza, ascensore disabile e porte di 

emergenza presso il polo didattica del Biennio di Ingegneria in via Giunta Pisano a Pisa” D. D. 26404 

del 27/11/2015. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di riorganizzazione funzionale e adeguamento dei locali SID6 

presso il Biennio di Ingegneria via Giunta Pisano a Pisa” D. D. 45576 del 13/07/2015. 

Direttore operativo delle opere di prevenzione incendi dell’intervento denominato “Adeguamento, 

consolidamento e riorganizzazione funzionale dell’immobile denominato La Sapienza in via 

Curtatone Montanara a Pisa” – D-D. 36990 del 02.10.2015; 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

“Lavori di realizzazione di nuovo impianto idrico antincendio presso l’edificio denominato Ex Sopas 

afferente al Dipartimento di Farmacia sito in via Bonanno 35 a  Pisa” D. D. 5750 del 08/02/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

“Lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio degli immobili di via Caruso 16 a Pisa a 

servizio di ingegneria c/o area Scheibler” D. D. 5763 del 08/02/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

“Lavori di risanamento dell’aula studio al piano terra di palazzo Curini in via S. Maria  Pisa” D. D. 

5769 del 08/02/2016. 

Direttore operativo delle opere di prevenzione incendi dell’intervento denominato “Lavori di 

adeguamento della palazzina ex Fonderia all’interno dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa con 

destinazione museale” – D-D. 18108 del 04.04.2016; 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 10 del Dlgs 163/06 e s.m.i.   dell’intervento di 

adeguamento antincendio “Lavori di restauro delle vetrate istoriate dell’aula magna del triennio di 

Ingegneria sito in via Diotisalvi 2 a Pisa” D. D. 21063 del 14/04/2016. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016 per l’intervento di 

“Messa in sicurezza Polo didattico Carmignani con installazione cancelli a delimitazione area 

pertinenza piazza Cavalieri 6” D.D. 26033 del 19/05/2017. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del DLgs 50/2016 per l’intervento di 

“Piano di riqualificazione generale del Centro Avanzi, riordino delle aree di Podere Piaggia” D.D. 

32125 del 23/06/2017. 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del DLgs 50/2016 per l’intervento di 

“Restauro dei portoni dell’Aula magna della Scuola di Ingegneria” D.D. 63328 del 05/012/2017. 

Coordinatore delle Riqualificazioni e Adeguamenti del patrimonio immobiliare d’Ateneo della 

Direzione edilizia e telecomunicazioni D.D.19430 del 19/04/2017. 

Sostituto in caso di impedimento o assenza del dirigente per le attività relative all’Edilizia D.D. n. 

19430 del 19/04/2017 con decorrenza, 20/04/2017. 

 

Pisa 23/05/2018 

Ing. Alessia Fini 


