Dott. Ing. Lucio Mercadanti
Dirigente 7^ Area Sistemi Informativi
Informazioni Personali
Nome: Lucio Mercadanti
Data di nascita: 9 dicembre 1955
Qualifica: Dirigente
Amministrazione: Università degli Studi di Parma
Incarico attuale: Dirigente 7^ Area Dirigenziale Sistemi Informativi
Numero telefonico dell'Ufficio: 0521.905719
E-mail istituzionale: lucio.mercadanti@unipr.it
Titoli di studio e professionali
Titolo di studio: Ingegnere meccanico
Altri titoli di studio e professionali: Diploma di Perito Industriale
Abilitazioni: - esame di stato per l’abilitazione alla libera professione, iscritto all’Albo degli Ingegneri al
n. 1038.
- Auditor Interno.
Esperienze lavorative
Esperienze professionali :
Ufficiale tecnico presso l’Arsenale Esercito Piacenza, nel campo dell’organizzazione e
manutenzione delle artiglierie pesanti.
Membro commissione qualità del’Ordine degli ingegneri di Parma fino al 2005.
Progettista di telai per vetture da competizione presso Dallara Automobili da Competizione.
Funzionario Acquisti Impianti presso la Barilla SpA.
Direttore acquisti presso OCME Srl.
Dirigente presso le Trancerie Emiliane.
Rappresentante dei giovani Dirigenti di Parma, fino al 1997.
Consulente nella tecnica di produzione e gestione azienda di una azienda orafa di Arezzo.
Membro della commissione “scuola e formazione” dell’associazione Dirigenti di Parma, dal
1995 al 1997.
Consulente quale esperto di settore, ad uno studio inerente l’evoluzione degli scenari e
strategie delle PMI, per CISITA di Parma, in collaborazione con altri Enti ed Università della
Regione Emilia Romagna.
Docente presso Enti di Formazione (Cisita, Form Art) in ambito dell’organizzazione di
processi, gestione dei contratti e gestione della produzione e logistica, e della Sicurezza ex
D.Lgs. 626/94.
Delegato della Piccola Industria presso L’Unione degli Industriali Parmense, in seno al
consiglio Direttivo delle PMI.
Laison Member del NORMAPME fino al 2005, per la gestione delle normative in ambito di
responsabilià civile prodotti (Comm. IT100).
Consigliere del CdA di Metro Parma fino alla fine del 2006.
Consigliere del CdA di STU Stazione fino a luglio 2009.
Consulente nella gestione Appalti e costruzione Edili.
Delegato del Direttore Amministrativo con funzioni di segretario nel Comitato per lo Sport
Dal 2007/2015.
Dirigente dell’Area Edilizia e Infrastrutture dal 2006/2015
Dirigente Area Sistemi Informativi dal 2015.
Capacità linguistiche: Inglese parlato e scritto discreto
Capacità nell'uso delle tecnologie: Uso del PC programmi di Office Microsoft
Altro:
Corso tecniche di Auditing presso (Galgano Milano)
Corso contabilità presso la Barilla SpA
Corso acquisti e sistemi di trattativa per beni industriali presso (IPSOA Milano)

Corso sulla lettura dei comportamenti (IPSOA Milano)
Corso normativa inerente gli acquisti di Software (IPSOA Milano)
Corso Sisatemi Qualità (IFOA Reggio Emilia)
Corso RSPP moduli A,B,C. (OMEN Parma)
Seminario “ Protezione passiva all’incendio”.
Corso “il nuovo codice dei contratti pubblici dei lavori – appalti dei lavori e dei servizi e
forniture”.
Seminario “incarichi di progettazione opinioni a confronto” (D.Lgs. 163 e s.m.)
Seminaro “ progettazione ed isolamento acustico e termico nelle costruzioni”
Seminario “IVA nell’unione europea e in Italia- evoluzione legislativa e giurisprudenziale”
Corso “ DURC documento unico di regolarità contributiva”
Seminario “Sistema di Sicurezza in Azienda”
Corso di Formazione per Dirigenti ai sensi dell’Art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 e secondo
accordo della Conferenza Pernanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Provincie
Autonome del 21.12.2011.
Corso di contabilità generale.
L’introduzione della contabilità generale nell’Università degli Studi di Parma.
Corso teorico sul Budget per Ordinatori di Spesa Area-Edilizia Infrastrutture.
Corso pratico della Performance.
Seminario “Trasparenza e legalità: gli impegni dell’Università e delle Aziende Ospedaliere
Sanitarie di Parma”.
Presidente di commissioni di gara varie (Edilizia, informatica, Economato).
Corso per Auditor Interni (CERTIQUALITY).

