
 
              

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
   

Informazioni personali  

Nome / Cognome    Ugo Morselli 
  

Attuale posizione lavorativa Dirigente di Metropolitana Milanese S.p.A. all’interno della Direzione Costruzione 
Infrastrutture e Opere idrauliche (DIEI) . 
Svolge il ruolo di Responsabile del procedimento e Responsabile dei lavori con riferimento 
alla fase esecutiva delle commesse del Servizio Idrico Integrato (SII) e di Coordinatore degli 
addetti di cantiere della DIEI. 
Svolge il ruolo di Responsabile dei lavori, incaricato da Expo spa in Liquidazione, di cui è 
Procuratore speciale, per il avori di completamento di Padiglione Italia ed elle opere da 
realizzare da parte della società all’interno del sito espositivo.  

Indirizzo di posta elettronica u.morselli@mmspa.eu 
    

 
 
 

Esperienza professionale: 
 

 

Lavoro o posizione ricoperta Project Manager Padiglione Italia – Expo 2015 
Periodo  Dal 17.12.2014 al 26.12.2016 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
       
     
 

Lavoro o posizione ricoperta 
Periodo 

Denominazione del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

      

     
 

Metropolitana Milanese s.p.a (MI) 
Società di ingegneria 
 
Si è occupato prevalentemente della commessa relativa a Palazzo Italia e dei Manufatti del 
Cardo svolgendo funzioni di supporto al Direttore della Fase Esecutiva. 
A seguito le transazioni tra il committente le imprese costruttrici nell’ambito dei contenziosi.  

 
 
   Dirigente Servizio Nuove Opere del Comune di Pesaro (PU) 
   Dal 01.10.2009  al 30.09.2014 
   Comune di Pesaro (PU) 
   Lavori Pubblici 
 
   Ha diretto l’attività di programmazione, progettazione, appalti espropri ed esecuzione di tutti i        

nuovi  interventi previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Ha  svolto altresì 
il ruolo di Responsabile unico del procedimento e di Responsabile dei lavori delle principali 
opere  inseriti nella programmazione. Ha svolto il ruolo di Presidente delle commessioni 
delle  gare d’appalto relative ai lavori pubblici bandite dall’Ente.  

 
    Ha coordinato le attività del personale del Servizio per il raggiungimento degli obiettivi   

assegnati coordinando anche le attività del Ufficio appalti – espropri   e dell'Ufficio giuridico 
di cui ne era il dirigente.. 

 
  Ha svolto il ruolo di Collaudatore tecnico amministrativo e statico. 
 

mailto:u.morselli@mmspa.eu


Lavoro o posizione ricoperta Dirigente Responsabile del Progetto Nuova Viabilità 
Periodo  Dal 19.11.2001 al 30.09.2009 

Denominazione del datore di lavoro Comune di Pesaro (PU) 
Tipo di attività o settore 

 
Lavori Pubblici 
Ha svolto attività di Responsabile unico del procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase d progettazione ed esecuzione di particolari interventi 
inseriti nella programmazione delle opere pubbliche. 

 
Lavoro o posizione ricoperta Capo servizio Progettazione Ex 8^ qualifica funzionale 

Periodo  Dal 1997 al 2001 
Denominazione del datore di lavoro Comune di Cervia (RA) 

Tipo di attività o settore 
 

Lavori Pubblici. 
Ha svolto il ruolo di Responsabile del Servizio Progettazione all'interno del Settore Lavori 
Pubblici coordinando le attività ed il personale assegnato alla struttura. 
Ha svolto il ruolo di Responsabile unico del procedimento, Progettista, Direttore dei lavori, 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva. 

 
Lavoro o posizione ricoperta Project Manager 

Periodo  Dal 1991 al 1997 
Denominazione del datore di lavoro S.T.S.  Servizi Tecnologie Sistemi  S.p.A- Bologna 

Tipo di attività o settore Società di Ingegneria concessionaria di opere pubbliche 
 Coordinamento e progettazione di grandi  interventi pubblici  in ambito ospedaliero (ospedali, 

residenze sanitarie assistenziali)  
 

Lavoro o posizione ricoperta Ufficiale di Complemento (grado Tenente) – Genio militare 
Periodo  Dal 1990 al 1991 

Denominazione del datore di lavoro 6^ Direzione Lavori Genio Militare – Bologna 
Tipo di attività o settore Progettazione e direzione lavori infrastrutture del Genio Militare 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Denominazione del datore di lavoro Consiglio Nazionale Delle Ricerche 

Periodo  Dal 1989 al 1993 
Tipo di attività o settore Collaborazione con il CNR al “Progetto finalizzato edilizia”.Ricerca sul tema “Flessibilità nel 

tempo degli edifici residenziali” dal titolo “Criteri di valutazione per la programmazione della 
flessibilità negli edifici residenziali” - Responsabile scientifico Prof. Mario Zaffagnini 

  

Istruzione e formazione:  

Diploma  Maturità scientifica 
Laurea   Laurea magistrale in architettura 

 Conseguita nel 1989 – Votazione 110 e lode  
 Presso la facoltà di Architettura di Firenze. 

Tesi in tecnologia delle costruzioni dal titolo “Tecnologie edilizie per gli anni 90” 
(Relatore Prof. Mario Zaffagnini) 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abilitazioni conseguite:  Abilitazione alla professione di Architetto ed attualmente Iscrizione all’albo professionale 
degli architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n° 749. 

Corsi: Corso di perfezionamento in “Project management delle strutture ospedaliere” presso 
l'Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura – Anno Accademico 1995/96  
(Resp: Prof. Romano Del Nord) 



 Corso di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 494/96) 
ed aggiornamento ai sensi D.Lgs.81/2008. 

 
 

Competenze personali: 
Lingua madre 

 
Altre lingue 

 

Ha frequentato corsi di aggiornamento nelle materie attinenti alle attività lavorativa con 
particolare riferimento al ruolo di Responsabile unico del procedimento. 
 

 
Italiano 

 
Lingua inglese  Buono (parlato e scritto) 

Varie Collaborazione alla stesura del II volume “progettare e gestire le residenze per anziani – 
Arredi e attrezzature” edito dalla Maggioli Editore, 1995 

Informatica 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali: 

 
 
 

Dati personali 

Utilizzo  di Microsoft Office e applicativi  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Capacità di lavorare in team, flessibilità, e capacità di lavorare per obiettivi assegnati. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 
  
 
  
 


