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INFORMAZIONI PERSONALI 
   

                                          

Nome  Cesare Bucci 

Indirizzo  Largo Osanna – 74027 San Giorgio Jonico (TA) 

Telefono  099/5926018                     mobile   3293176218 

Fax   

E-mail  cesare.bucci@poliba.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  5 settembre 1957 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Anno  1977 - 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività della Presidenza della Facoltà di Ingegneria 

  

• Anno  dal 1990 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Responsabile dei Servizi Amministrativi  
- Responsabile del servizio per l’utilizzazione degli obiettori di coscienza 

presso la II Facoltà di Ingegneria 
- Rappresentante del personale TA nel CUC di Ingegneria Civile e 

Ambientale e CUC di Ingegneria Industriale 
- Responsabile gestione degli obiettori di coscienza assegnati alla II Facoltà 

di Ingegneria (5 all’anno) 
 

ATTIVITA’ DI LAVORO SVOLTA 
NEGLI ULTIMI TRE ANNI 

 

  
- Responsabile dei Servizi Amministrativi Centro Interdipartimentale 

del Politecnico di Bari “Magna Grecia” 
 

 



RISORSE UMANE, FINANZIARIE E TECNOLOGICHE ATTUALMENTE GESTITE 

 
Risorse Umane 

- Gestione del personale Tecnico-Amministrativo in servizio presso la 
il Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Magna Grecia” 

 
Risorse Finanziarie 

- In qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi ha collaborato 
con il Direttore del Centro di Gestione della Presidenza della II 
Facoltà di Ingegneria alla gestione delle risorse finanziarie eccedenti  
ca. € 350.000 

Risorse Tecnologiche 

- Gestione di: Posta elettronica della Presidenza di Facoltà, Work 
Station completa di PC, stampante, masterizzatore, scanner 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. Pacinotti Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Impianti Elettrici 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione Elettrotecnica (45/60) 

 
 

• Date (da – a)  2001 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Bari – CdL in Ingegneria dell’Informazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Campi Elettromagnetici, Informatica, Automatica, Elettronica, Telecomunicazioni, 
Misure Elettriche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria dell’Informazione (105/110) 

 
 
FORMAZIONE CERTIFICATA  
(relativa agli ultimi tre anni) 
 

 

  
 
- descrizione: Corso di formazione ETA3 – Bologna su “Le delibere 

dell’Università” 
- durata:  14 ore 
- votazione: idoneo 

- descrizione: Corso di formazione EBIT – Firenze su “Orario di 
lavoro, timbrature, ...” 

- durata:  14 ore 
- votazione: positiva con giudizio “Ottimo” 

- descrizione: Corso di formazione CISQ Politecnico di Bari su “Il 
primo soccorso sui luoghi di lavoro” 

- descrizione           Corso di formazione COINFO  presso il Politecnico di 
Bari su “Conferimento di incarichi esterni e rapporti 
di lavoro autonomo nelle Università”  

- durata                    7 ore 

 
  - descrizione: Corso ESECUTORE di BLSD – Basic Life Support 

and Defibrillation” 26/10/2016 
- durata:  6 ore 
- votazione: IDONEO n. cert. 1383756 
 

 



PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE       Inglese 

 

    

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

  BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI SVILUPPATE GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GRUPPO 

IN AMBITO UNIVERSITARIO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 
a casa, ecc. 

 E’ stato web master del sito www.pdsangiorgiojonico.org e responsabile informativo del 
PD circolo di San Giorgio Jonico 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows e del pacchetto Microsoft 
Office. 
Buona conoscenza dei linguaggi Html, Php e Asp. 
Buona conoscenza dell’ambiente SQL 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Chitarrista autodidatta 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Coniugato e padre di due figlie 

Nel 2011 il Comitato Qualità per la vita di Taranto l’ha premiato per il suo impegno 
per l’Università 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

 

                               Cesare Bucci 
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