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LA RETTRICE 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con 
cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano – Bicocca; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università Studi di Milano – Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 
3 Marzo 2015; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 254, in data 24 maggio 2001, con cui veniva emanato il 
“Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma 
dell’articolo 59, comma3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 
 
VISTO l’articolo 12 dello Statuto della Fondazione Tecnomed, che prevede la designazione da parte del MUR 
di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione; 
 
VISTO che il mandato dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tecnomed 
scadrà in data 30.04.2022; 
 
PRESO ATTO della nota n. 004368 del 22.03.2022 con cui il MUR ha confermato la designazione del Dott. 
Massimo Nunzio Barrella, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tecnomed, 
il cui curriculum vitae è allegato al presente Decreto; 
 
PRESO ATTO che ai fini della nomina, è stata acquisita la Dichiarazione ex art. 20 D.lgs. n°39/2013 
riguardante l’assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interesse; 
 
VISTO che il Dirigente competente, Dott. Giuseppe Sinicropi, Capo Area della Ricerca e Terza Missione, 
valutata l'istruttoria effettuata dal Settore competente, attesta per quanto di competenza la regolarità e la 
legittimità dell'atto; 
 
 

DECRETA 

Il Dott. Massimo Nunzio Barrella è nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Tecnomed a decorrere dalla data del presente Decreto fino al 30.04.2026. 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

(Documento firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) 
 

Capo Area della Ricerca e Terza Missione 
Dott. Giuseppe Sinicropi 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Capo Settore Valorizzazione della Ricerca 
Dott.ssa Mariarita Pellicanò 
Tel. 02/64486293 
e-mail: mariarita.pellicano@unimib.it 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Referenti:  
Dott.ssa Giovanna Cipriano  
Tel. 02/64486381  
e-mail: giovanna.cipriano@unimib.it 
Dott. Alberto Pastori 
Tel. 02/64486211 
e-mail: alberto.pastori@unimib.it 
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Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI Barrella Massimo Nunzio 

                                    
                                 
             
  MILANO   

             
Via Uruguay, 30/2 - 20151   

Tel. 3311327615  
                            

barrellamassimo@gmail.com            
      

         
                                                                    

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

01/09/2020 - alla data attuale Dirigente scolastico del Liceo Classico “Giuseppe Parini” di Milano. 

01/09/2014 - alla data attuale Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Luigi Cadorna” di Milano. 

01/09/2018 - 31/08/2019 Dirigente scolastico reggente dell'Istituto Comprensivo “ Giovanni Pascoli” di 

Milano. 

16/11/2018 - alla data attuale Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TECNOMED 

dell’Università Milano Bicocca, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

16/11/2018 -  07/2019 Membro del Gruppo di Lavoro “Per il bullismo e la sua prevenzione” presso il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, istituito con D.M. del 
16 novembre 2018 prot. n. 32146. 

16/11/2018 - 07/2019 Membro del Gruppo di Lavoro “Per le scuole secondarie di 2° quadriennali e 

le scuole innovative” presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, istituito con D.M. del 16 novembre 2018 prot. n. 32146. 

16/11/2018 - 07/2019 Membro del Gruppo di Lavoro “Per la cultura umanistica” presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, istituito con D.M. del 16 
novembre 2018 prot. n. 32146.  

05/2016 Presidente della Commissione di vigilanza per la prova scritta presso 

l'Università Milano Bicocca del concorso bandito con il D.D.G. 105/2016 per 
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la scuola primaria e dell’infanzia.  

2016–2017 Presidente della IV Sottocommissione per il concorso bandito con il D.D.G. 

105/2016, scuola dell'infanzia.  

2004-2014 Docente di Lettere alla scuola secondaria di 1° dell'Istituto Comprensivo  

"Via Pareto" di Milano. 

2001-2004 Docente di Lettere presso la scuola secondaria di 1° di via Bramante - Istituto 

Comprensivo "Via Lamarmora" di Lainate. 

   

2001 LEVANTE NORDITALIA poi CARIGE - Gruppo assicurativo - Direzione 

generale. 

Responsabile della gestione delle ispezioni ISVAP in merito al ramo auto e rapporti 
con le agenzie del gruppo dislocate sul territorio nazionale. 

2000–2001 MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A. - Direzione generale 

Responsabile relazioni con l'organo di controllo ISVAP in merito ai sinistri auto 
e curatore delle istruttorie sulle irregolarità riscontrate nella documentazione di 
merito. 

1997–2000 Giornalista pubblicista presso EDITORIALE DUESSE S.p.A. 

Attivo nelle seguenti riviste del gruppo editoriale: 

ONE - Mensile di informazione cinematografica. 

BOX OFFICE - Quindicinale specializzato nel mercato cinematografico. 

TRADE CONSUMER ELECTRONICS - Mensile specializzato nel mercato 
dell'elettronica di consumo. 

SELL OUT - Mensile per gli operatori della grande distribuzione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

                             

07/2018 Master universitario di Primo Livello in “Gestione e 
organizzazione delle istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali”, conseguito presso l’Università degli Studi Milano 
Bicocca - Scienza della formazione. 

2011–2012 Partecipazione al concorso per esami e titoli indetto con       
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale il 15/07/2011 per il     
reclutamento di 2.386 Dirigenti scolastici. 

Risultato idoneo in Lombardia e inserito in servizio dal 1° settembre 2014. 

1999      Concorso per titoli ed esami indetto con D.D.G. 31/03/1999 (classi 
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di concorso A043 e A050). Risultato idoneo ed entrato in ruolo il 1° 
settembre 2001. 

1998 Laurea in Lettere Moderne, conseguita presso l'Università degli 
Studi di Milano con la votazione di 110/110 con lode. 

1991 Diploma di Perito commerciale conseguito con la valutazione di 
60/60 presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Bronzini-Maino” di 
Milano. 

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze relazionali acquisite nel corso della carriera professionale 
in diversi contesti lavorativi. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza del pacchetto applicativo Office. Conoscenza e uso del 
programma Word Press. Buona conoscenza delle Google Apps for education. 

Altre competenze        Appassionato della letteratura, in particolare italiana, russa e americana. Grande 
interesse per la musica, in special modo per quella sinfonica, cameristica e per 
l’opera lirica. Studi di approfondimento filosofico nell’ambito del personalismo e 
dell’esistenzialismo. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARL
ATO

PRODUZIONE 
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazion
e

Produzio
ne orale

inglese B1 B1 B1 B1 A2

francese A1 A2 A1 A1 A1

Elaborazione 
delle 
informazioni

Comunicazione Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzion

e di 
problem
i

Utente 
avanzato

Utente 
autonomo

Utente autonomo Utente 
base

Utente base
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