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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA  
E RELATIVE ATTESTAZIONI 

 
 
Il sottoscritto Michele Bugliesi, nato a Udine, il 31 maggio 1962, codice fiscale BGLMHL62E31L483K, 
essendo stato designato dal Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (“Unieuro” o la “Società”) 
ai fini della integrazione del Consiglio di Amministrazione medesimo in merito alla quale sarà chiamata a 
deliberare l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Unieuro S.p.A. convocata per il giorno 12 giugno 2020 
in unica convocazione, con la presente 
 

dichiara 
 
di accettare irrevocabilmente la candidatura e, sin da ora, ove eletto, la nomina alla carica di 
amministratore di Unieuro e, pertanto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
 

dichiara e attesta 
 
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste 

dalla normativa vigente per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione 
di Unieuro, ivi incluse quelle previste ai sensi dell’articolo 2382 del codice civile; 
 

- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di 
Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività 
lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi 
amministrativi e/o di controllo di altre società; 

 
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto di Unieuro per 

l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusi i 
requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell’articolo 148, 
comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come richiamati dall’articolo 147-quinquies, 
comma primo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 

 
X di essere    � di non essere  

 
- in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, come richiamati dall’articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 
 
X di essere    � di non essere  

 
- in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati all’articolo 3 del vigente Codice di 

Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e 
promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui Unieuro aderisce; 

 
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall’eventuale difetto dei requisiti sopra 

indicati ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; 
 

Il/La sottoscritto/a allega il proprio curriculum vitae contenente un’esauriente informativa in merito alle 
proprie caratteristiche personali e professionali oltre che l’elenco degli incarichi di amministrazione e 
controllo rivestiti in altre società alla data della presente dichiarazione. 
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Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a 
confermare la veridicità dei dati dichiarati ed assume sin d’ora l’impegno a informare tempestivamente il 
Consiglio di Amministrazione di Unieuro nel caso di perdita dei suddetti requisiti e comunque in caso di 
variazione delle informazioni rese nella presente dichiarazione. 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei 
propri dati personali ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679.  
 
All. Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti in altre società alla data della presente 
dichiarazione 
 
In fede 
 
 
_________________________ 
Michele Bugliesi 
 
 
Venezia, 11 maggio 2020 
 
 



Michele Bugliesi 

Curriculum Vitae 
E-mail: bugliesi@unive.it 

Indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, Dorsoduro 3246. 30123 Venezia 

Segreteria: +39 041 2348211 / Mobile: +39 347 4229457  

Profilo_______________________________________________________________  

- Computer scientist riconosciuto internazionalmente con competenze ed esperienza maturata in oltre 30 anni 
di carriera accademica e professionale negli ambiti della programmazione (coding), verifica di programmi, 
Sicurezze nei sistemi web e mobile 

- Manager con pluriennale esperienza maturata nella gestione di primarie realtà pubbliche e private con 
particolare riferimento agli ambiti della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 

- Esperto e promotore di progetti di Digital Transformation 

Percorso professionale___________________________________________________ 

Università Ca’ Foscari Venezia 
Rettore, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ott. 2014 - oggi 

Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Ott. 2014– oggi 

Fondazione di Venezia 
Membro del Consiglio Generale 

Feb. 2016 – oggi 

Fondazione CINI 
Membro del Consiglio Generale 

Ott. 2014 – oggi 

SMACT Competence Center 
Cofondatore, Membro del Consiglio di Sorveglianza 

Dic. 2018 – oggi 

VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 
Consigliere di Amministrazione 

Ott. 2015 – Feb. 2018 

CISET – Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica 
Presidente e successivamente Membro del Consigliere di Amministrazione 

Ott. 2014 – oggi 

 
Altri incarichi in enti pubblici e privati:  
(in essere)  

Venice International University, Membro Board of Directors 

Fondazione UNIVENETO, Membro del Consiglio di Amministrazione 

Digitalviews srl, co-fondatore spin off Università Ca’ Foscari Venezia nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale 

e computer vision 

 

(conclusi)  

Nesting Scarl, Venezia, Membro del Comitato Scientifico, startup nel settore ICT 2010 - 2012 

DS Logics srl, Bologna Co-fondatore, prima internet provider di Bologna 1990 - 1998 

ENIDATA  S.p.A Bologna Software Engineer  1987 - 1990 

  



 

Percorso accademico_____________________________________________________ 

Professore Ordinario 11/2006-oggi 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Università Ca’ Foscari Venezia 

Professore Associato 09/2000 -11/2006 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Università Ca’ Foscari Venezia 

Ricercatore 12/1991 -08/2000 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica Università Ca’ Foscari Venezia e Dip. 

Matematica Pura e Applicata, Università degli Studi di Padova 

Visiting Scientist / Invited Professor  

École Normale Superieure, Dept. d’Informatique Laboratoire PPS, Universite Paris VII – Paris (France), 

University of Sussex (Department of Computer Science) – Brighton (UK), Boston University (Dept. of 

Computer Science) - MA (USA) 

Titoli di studio _________________________________________________________ 

Doctorat en Infomatique 2003 
Universite Paris VII Didier-Diderot (France) 

MSc in Computer Science 1992 
Purdue University (US) 

Laurea in Scienze dell’Informazione 1987 

Università di Pisa 

Premi e riconoscimenti accademici ________ __________________________________ 

*  Autore di oltre 100 pubblicazioni sulle più prestigiose riviste e atti di congressi internazionali.  

   *  Coordinatore di numerosi progetti di ricerca finanziati dalle più importanti agenzie nazionali ed europee 

*  Membro dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (2015) 

* Premio per il EATCS Best Theory Paper alla European Joint Conferences on Theory and Practice of Software 

(ETAPS 2013) 

*  Vincitore della Borsa Fullbright presso la Purdue University, USA 

 

  



Principali risultati conseguiti nel percorso professionale ___________________________  

Fondazione Università Ca’ Foscari 

* Incremento di oltre il 50% del volume di attività a 11 mln€ (+87% nel trasferimento tecnologico), 

conseguendo partnership con le principali istituzioni finanziarie e realtà industriali del paese, tra cui Intesa 

San Paolo, Unicredit. ENI, SAIPEM, Electrolux, Luxottica, OVS, PAM, IMB, Toyota, Volkswagen.   

* Promotore e gestore del programma PID - Punto Impresa Digitale in collaborazione con la Camera di 

Commercio per sviluppare il piano nazionale Impresa 4.0 varato dal governo.  

Università Ca’ Foscari Venezia 

* Incremento di oltre il 10% del numero di studenti, triplicando il numero di studenti internazionali (oggi il 

10% degli studenti di laurea magistrale), e portando l’occupabilità a tre anni a oltre l’85%.  

* Rafforzamento dell’offerta formativa negli ambiti delle tecnologie digitali e per la sostenibilità. Creazione 

del primo corso in Italia di Digital Management. Attivazione di corsi in Data Science, Tecnologie per 

l’economia circolare, e Ingegneria Fisica (primo corso di ingegneria a Ca’ Foscari dalla fondazione).   

* Incremento delle risorse attratte per la ricerca e trasferimento tecnologico del 300%, con una raccolta 

complessiva di oltre 100 mln€.  

* Prima Università in Italia per nell’attribuzione di fondi MIUR su base premiale. Prima istituzioni in Italia 

(4° in Europa) per capacità di attrazione di talenti (85 Marie Curie Fellowships)  

* Investimenti per infrastrutture per oltre 125 mln€, di cui 60mln€ mediante capitali attratti da terzi. Utili di 

esercizio cumulati per oltre 25 mln€  

* Incremento del corpo docenti del 19%, con una incidenza di docenti internazionali del 15%.  

VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia 

* Contribuito al piano di risanamento della società in amministrazione straordinaria, rilancio delle attività 

attraverso la promozione della Business School di Ca’ Foscari all’interno del Parco Scientifico.  

SMACT Competence Center 

* Il Competence Center del Nordest, uno dei sette centri di competenza cofinanziati dal MISE nell’ambito del 

piano Industria 4.0, dedicato alla collaborazione con le imprese sui temi: social network, mobile platforms 

and apps, advanced analytics and big data, cloud, Internet of Things.  

Fondazione di Venezia 

* Coordinatore della commissione per la stesura del Piano Programmatico Pluriennale della Fondazione. 



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A. 
12 GIUGNO 2020 

 

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RIVESTITI IN ALTRE SOCIETÀ 

 

Nome e cognome Società Carica nella società 

Michele Bugliesi Università Ca' Foscari Venezia Presidente del CdA 

Fondazione Università Ca' Foscari Venezia Presidente del CdA 

Fondazione di Venezia  Membro del Consiglio Generale  

Fondazione CINI Membro del Consiglio Generale 

SMACT Competence Center S.c.p.A Membro del Consiglio di 
Sorveglianza 

Centro Internazionale di studi per 
l'economia del turismo – CISET 

Consigliere di Amministrazione  

Venice Internationa University Membro del Board of Directors 

Fondazione UNIVENETO Consigliere di Amministrazione 
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