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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Cecchini 
 

  

  

  

 

 

Sesso M | Nazionalità IT  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 

 
 

Dal 01/03/2015 
 

Capo Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione economico-patrimoniale e 
finanziaria 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Coordinamento del processo di programmazione e consuntivazione del bilancio unico in contabilità 
economico-patrimoniale, nonché della programmazione e della gestione dei flussi finanziari.  
Presidio dei processi contabili dell’Amministrazione Centrale e dei Centri di spesa in bilancio unico, 
dell l’iter amministrativo-contabile relativo alle pratiche di variazioni di bilancio ed al ciclo autorizzatorio 
della spesa delle Aree Dirigenziali 
 
Attività o settore Contabilità e bilanci, contabilità pubblica 
 
 

Dal 14/01/1998 al 27/02/2015 
 

Consulente applicativo \ Capo progetto ESSE3 e Ugov 
Kion Spa 

Capo progetto >   coordinamento di risorse e attività sul progetto 
Consulente applicativo > attività di consulenza sulla configurazione e sull’utilizzo dell’applicativo 
 
Progetti ESSE3: 
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) 
Libera Università degli studi San Pio V 
Telematica Universitas Mercatorum 
Università degli studi dell’Aquila 
Università degli studi di Messina 
Università degli studi di Padova 
Università degli studi di Pavia 
Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
Università degli studi RomaTre 
Università degli studi di Verona 
Università LUISS – Guido Carli 
Università telematica ECampus 
Università telematica UNI Nettuno 
Università telematica UNITELMA – SAPIENZA 
Università della Valle d’Aosta 
 
Progetti UGov: 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” > introduzione della contabilità economico-patrimoniale 
in Ateneo 
 
Attività o settore Sistemi informativi per l’Università – gestione segreterie, carriere studenti, contabilità 
e controllo di gestione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Laurea in Economia e commercio conseguita (in corso) nel novembre 1997 presso l’Università degli studi di Torino con votazione 102/110; la 
tesi tratta di un caso aziendale in materia di contabilità analitica e calcolo del costo di prodotto. 
 
Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito nel 1992 presso l’Istituto tecnico commerciale “I. Manzetti” di Aosta con votazione di 
54/60. 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 
  
 

Dal 19/11/2001 al 31/12/2007 
 

Istruttore tecnico cat. “D” – Sistemi informativi di Ateneo 
Università della Valle d’Aosta 

Implementazione e gestione del software e dell’hardware in dotazione all’Ateneo, in particolare di: 
Rete dati e connessioni 
Postazioni studenti, personale docente e tecnico-amministrativo 
Applicativo gestione carriere studenti 
Applicativo gestione segreterie studenti 
Applicativo gestione contabile e del personale 
Sistema di posta elettronica e PEC 
Protocollo informatico e gestione documentale 
 
 
Attività o settore Sistemi informativi  
 
 
 
 

Dal 03/11/1998 al 30/10/2001 
 

Analista funzionale e Consulente applicativo SAP R/3 
Semagroup Spa (attualmente ATOS Origin Spa) 

Implementazione e consulenza sull’ERP SAP R/3 – area finanza e controllo di gestione 
 
Progetti seguiti: 
Olivetti Spa 
Olivetti Lexikon Spa 
Lavazza Italia Spa 
Lavazza France 
Lavazza Deutchland Gmbh 
Cogne Acciai Speciali Spa 
 
Attività o settore  Sistemi ERP 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 
  

Francese  C2 C2 C1 C1 C1 
  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Comunicazione  
 
Spiccate competenze comunicative, scritte e verbali, acquisite nel corso delle diverse esperienze lavorative, trascorse e 
attuali. 
 
Attività di docenza: 
 

� SAP R/3 (anche in lingua francese e inglese) presso diversi clienti nazionali ed esteri; 
 

� ESSE3 e gestione carriere studenti presso diverse università italiane; 
 

� “Introduzione e gestione COEP-COAN all’università” – COINFO – Roma, 15 maggio 2015, 26 giugno 2015; 
 

� “Aspetti teorici e metodologici del passaggio alla COEP nell’università” -  Università degli studi del Salento, 28-29 
gennaio 2016; 
 

� Scuola permanente dei Responsabili Amministrativi dei Centri autonomi di gestione – COINFO -  Roma, 5-6 maggio 
2016, 13-14 giugno 2016; 
 

� “Le operazioni di gestione in COEP, con particolare riferimento alle peculiarità della contabilità universitaria ed al 
passaggio al bilancio unico” - COINFO – Roma, 17-18 ottobre 2016; 
 

� “Le operazioni di assestamento e chiusura e redazione del bilancio unico” - COINFO – Roma, 17-18 ottobre 2016;
  

� “Il bilancio consolidato dell’Università” - COINFO – Roma, 6 aprile 2017; 
 

� “La programmazione triennale all’università” – VALOREPA (c\o Politecnico Milano) – Milano, 16 maggio 2018; 
  

� “Il ciclo della programmazione economico-finanziaria” - COINFO – Roma, 1-2 ottobre 2018; 
 

� “La contabilità economico patrimoniale nell’università” – Master in Management dell’università e della ricerca 
(Politecnico Milano) – Milano, 22 febbraio 2019; 
 

� diverse sessioni di formazione rivolte al personale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, aventi ad 
oggetto la contabilità economico-patrimoniale e analitica nel contesto universitario. 

 
  
   
   
Organizzazione, gestione e lavoro di gruppo  
 
Buone competenze organizzative e gestionali, acquisite nell’ambito dell’attuale professione, coordinando un team composto 
da circa 20 persone, nonché durante la gestione e coordinamento di progetti di implementazione di sistemi 
informativo\gestionali (SAP R/3, ESSE3 ecc). 
 
Incarichi attualmente ricoperti presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”: 
 

� Capo Ufficio Bilanci, Programmazione e Gestione economico-patrimoniale e finanziaria; 
 

� membro del tavolo tecnico istituito dal Protocollo di Intesa tra Università e Regione Lazio (pubblicato sul BURL 
49/2016), per la disciplina dei rapporti tra Università e le A.O.U. Policlinico Umberto I e S. Andrea; 
 

� membro del gruppo CODAU  "Contabilità e Amministrazione", e coordinatore del sottogruppo "Applicazione dei nuovi 
principi contabili"; 
 

� coordinatore del gruppo di lavoro per la redazione e l’aggiornamento del Manuale di contabilità; 
 

� membro del gruppo di lavoro per la gestione dei rapporti con la Banca Europea per gli Investimenti. 
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Competenze informatiche 
 
Sviluppo siti Internet: IBM Lotus Domino, Microsoft Office Frontpage  
Software automazione ufficio: Microsoft Word, Excel, Powerpoint  
Software gestione database: Microsoft Access  
Software DBMS: Oracle, Microsoft SQL server  
Linguaggi di programmazione: ABAP/4 , Visual basic  
Linguaggi interrogazione database: SQL  
Sistemi operativi server: Microsoft Windows 20XX server  
Sistemi di directory service: Microsoft Active Directory  
Sistemi operativi desktop  
  
Applicativi gestionali: 
 
ESSE3 (gestione carriere studenti, ante e post riforma)  
UGOV (sistema informativo integrato per la governance di Ateneo)  
CIA (Contabilità integrata di Ateneo) 
CSA (Carriere e stipendi di Ateneo) 
 
Software ERP: 
      SAP R/3 (A) 
 
 
Patente di guida       B 
 


