Gino FAVERO

Comune di Due Carrare (PD)
049 912 4411 int. 5
gino.favero@comune.duecarrare.pd.it

Dati anagrafici
•
•
•
•

Nato a Padova il 22 gennaio 1974
Residenza: 35020 Due Carrare (PD), via Quasimodo 30
Cittadinanza italiana
Servizio militare: riformato (lesioni al ginocchio)

Stato civile
Vivo con i piccoli Margherita e Gabriele e con la loro mamma, Marta, insegnante (precaria) di scuola
media, con la quale ci siamo sposati il primo di aprile del 2013.

Formazione
• 1987 – 1992: diploma di maturità scientifica (liceo scientifico “E. Curiel” di Padova, conseguito con la
votazione di 56/60);
• 1992 – 1997: laurea in Matematica (Università di Padova, conseguita il 10 marzo 1997 con la votazione
di 110/110 e con lode);
• 1997 – 1998: corsi estivi di Matematica (organizzati a Perugia dalla Scuola Matematica Interuniversitaria, votazione massima in tutti i corsi seguiti);
• 1998 – 2002: Dottorato di Ricerca in Matematica (XIII ciclo) presso l’Università di Padova, Dipartimento di Matematica Pura e Applicata; esame finale superato il 4 febbraio 2002.

Posizioni e esperienze professionali
• 1997: “tutor” presso la CEPU, sede di Padova (rapporto non rinnovato, per inconciliabilità di vedute,
al termine degli impegni assunti);
• dal 1997: attività didattica come supplente, esercitatore (“assistente”) e/o affidatario di corsi presso
l’Università di Padova, l’Università “Bocconi” di Milano e l’Università di Parma;
• ottobre 2000 – marzo 2001: visitatore presso l’Università di Besançon (Francia);
• 2001 – 2008: docente di ruolo di Matematica nella scuola secondaria superiore (vincitore di concorso,
in aspettativa dal 2002 fino all’ingresso in ruolo come ricercatore universitario);
• 2002 – 2004: borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Matematica Pura e Applicata dell’Università di Padova (settore Probabilità e Statistica Matematica);
• 2004 – 2006: assegnista di ricerca presso l’Istituto di Metodi Quantitativi dell’Università “Bocconi”
di Milano (settore Metodi matematici dell’Economia e delle scienze attuariali e finanziarie);
• 2006 – 2008: assistant professor presso l’Istituto di Metodi Quantitativi (prima del 2007), il Dipartimento di Finanza (tra il 2007 e il 2008) e il Dipartimento di Scienze delle Decisioni (nel 2008)
dell’Università “Bocconi” di Milano (settore Metodi matematici dell’Economia. . . );
• dal 2008: ricercatore universitario (confermato dal 2011) presso il Dipartimento di Economia, Area di
Matematica “Eugenio Levi”, dell’Università di Parma (settore Metodi matematici dell’Economia. . . ).

Competenze personali
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COMPRENSIONE
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(tabella compilata seguendo il Quadro comune Europeo di Riferimento delle Lingue: A = livello base, B = livello intermedio, C = livello avanzato; http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)

Competenze comunicative
Gran parte del lavoro di docente universitario consiste nel comunicare. La durata della comunicazione
può variare da pochi secondi (la risposta alla domanda di uno studente) a pochi minuti (un seminario o
una presentazione a una conferenza o a un congresso) fino a più di un’ora (una tipica lezione); a volte si
tratta di un dialogo, a volte si tratta di discorsi di fronte a centinaia di persone (siano studenti o colleghi).
In ogni caso, sono vitali sia l’organizzazione del discorso, sia il suo adattamento alla platea che si ha di
fronte, sia la ricerca della massima efficacia nella trasmissione del messaggio. In tutte queste caratteristiche,
nei miei quindici (e più) anni di esperienza, ritengo di aver sviluppato un’abilità più che discreta.

Competenze organizzative e gestionali
Anche se il lavoro universitario non è strettamente dirigenziale, esistono momenti nei quali è utile saper
gestire procedure o gruppi, o realizzare eventi (dai convegni alle visite di colleghi stranieri).
Ho saputo svolgere con efficacia attività in entrambi gli ambiti, sia organizzando dal nulla gruppi di
lavoro interdipartimentali (a Padova), sia rendendo più efficienti le procedure burocratiche connesse alle
proclamazioni di laurea (a Parma), sia disponendo la visita di diversi colleghi stranieri a Parma (essendo
delegato del Dipartimento di Economia di Parma per i docenti in scambio ERASMUS), sia collaborando
all’organizzazione di tre convegni nazionali (a Milano e a Parma) e di diversi seminari.
In generale, sono in grado di focalizzare quali risultati ci si aspetta da me in quanto membro di una
squadra e, spesso, so trovare possibili strategie per migliorare i metodi di lavoro. Sono inoltre molto
attento a individuare le competenze specifiche di ognuno: questo, nei casi in cui mi è spettato di dirigere
un gruppo, ha sensibilmente facilitato l’assegnazione di tutti al compito per cui erano più adatti.

Competenze professionali
Il mio lavoro rende estremamente capaci di capire rapidamente le tematiche sul tavolo (si tratti di
studiare un argomento, o di interpretare una legge, o di capire le motivazioni di un interlocutore) e di
separare con precisione i punti più importanti da quelli secondari.
Inoltre, la partecipazione a diversi organi collegiali (sia nella scuola superiore, sia nell’Università, sia
nelle associazioni di cui ho fatto e faccio parte) mi ha reso ben consapevole delle dinamiche e dei modi della
discussione democratica.

Competenze informatiche
Il mio rapporto con i calcolatori e con la programmazione inizia nel 1982 (in BASIC, con uno ZX Spectrum). Dal 1988 ho un rapporto quotidiano con i PC, con sistema operativo dapprima DOS, poi Windows
(3.1, 95, 98, NT, XP); ho coltivato anche da subito uno sporadico rapporto con Linux, che da qualche anno
è diventato esclusivo (ormai su tutti i miei calcolatori è installato Ubuntu).

Oltre a dignitose capacità di programmazione (principalmente in BASIC, ma anche con rudimenti di C
e Pascal; ho realizzato applicazioni sia per altri, in ambito astronomico o chimico, sia per aiutarmi nelle
ricerche matematiche) sono un utente più che avanzato di programmi di videoscrittura (sia di Word e
derivati, sia di LATEX) e di fogli di calcolo (come Excel e derivati). Ho anche avuto occasione di lavorare
con programmi di publishing (impaginazione professionale, come Ventura) e di computer aided design
(essenzialmente AutoCAD e LibreCAD).
Sono inoltre totalmente a mio agio in Internet, essendo presente nella rete dal 1988 (prima attraverso i
BBS, per poi passare alla DECnet e infine a Internet vera e propria). Un mio sito personale è stato online dal
1996 fino a pochi anni fa e ha riscosso una certa popolarità; sono stato inoltre webmaster per diversi siti, sia
per associazioni di cui facevo parte, sia per società. Dal 1996 possiedo un indirizzo di posta elettronica e
uso qualche tipo di instant messenger (prima ICQ, poi Messenger e Skype); sono su LinkedIn dal 2006, su
Twitter dal 2011, su Facebok dal 2013.

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni e presentazioni
Nell’ambito del mio lavoro, ho realizzato decine di pubblicazioni scientifiche, nazionali e internazionali, e sono stato relatore di numerose tesi di laurea (sia del vecchio ordinamento, sia triennali, sia specialistiche). A queste si aggiungono, oltre al mio sito personale, alcune esperienze estemporanee, come per
esempio alcuni articoli per il giornalino del mio liceo (del quale sono stato caporedattore per un anno) o
per il notiziario del Comune di Due Carrare.
Oltre alle numerose lezioni universitarie, seminari e presentazioni a convegni nazionali e internazionali, ho anche svolto qualche conferenza divulgativa su vari temi (dalla matematica di base alle energie
alternative: una relazione in proposito, “Energia dall’acqua e dal sole”, si trova su YouTube).
L’elenco dettagliato delle pubblicazioni e delle presentazioni scientifiche si può trovare nel mio curriculum professionale: http://economia.unipr.it/DOCENTI/FAVERO/docs/cv/ita/CurriculumPR.pdf.

Appartenenza a gruppi e associazioni
Sono stato socio del Gruppo Astrofili di Padova dal 1987 al 1992 e dell’Unione Astrofili Italiani dal
1989 al 1992; per quest’ultima ho coordinato il servizio Software e ho partecipato per un certo periodo alle
riunioni del Consiglio direttivo, del quale curavo i verbali. Sono stato socio dell’Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani, per la quale ho svolto l’incarico di “proboviro”.
Collaboro dal 2009 con la scuola per l’infanzia del mio paese per la realizzazione delle due recite
annuali, sia come “tecnico del suono” sia cantando nel coro dei genitori. Sono donatore di sangue dal
2012.

Attività politica
Dal 2010 al 2015 ho collaborato con la lista civica “Insieme per Due Carrare”, all’opposizione nel Consiglio comunale di Due Carrare, che raccoglieva le forze innovatrici del territorio; per conto del corrispondente gruppo consiliare ho fatto parte della Commissione per il risparmio energetico e l’innovazione
tecnologica e del Comitato di redazione del notiziario comunale.
Nel 2015 mi sono candidato alle elezioni comunali con la lista civica “PraticaMente Due Carrare”, nata da un gruppo civico che ho contribuito a fondare nel 2012; sono stato eletto consigliere e nominato
assessore a Bilancio, Innovazione, Rapporti con enti e stampa, incarichi che svolgo tuttora.
Sono iscritto al Partito Democratico dal 2010; sono segreatario del circolo di Due Carrare e membro
della Direzione provinciale di Padova dal 2013.

Interessi
Nel tempo libero (ormai poco) lasciato da impegni lavorativi e politici, amo leggere (sia romanzi, sia
saggi). Sono un appassionato di musica e suono (a livello poco più che amatoriale) la chitarra e il pianoforte;
fino alla nascita di Gabriele sono stato tastierista in diversi complessi attivi nella zona di Padova. Mi piace

il cinema, anche se, per ragioni di tempo, questa passione ultimamente si riduce alla visione domestica di
qualche DVD.
Due Carrare, 22 giugno 2015

(Gino Favero)

