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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO GUERRICCHIO  
 

  

Sede Ufficio: Campus Universitario “E.Quagliariello” Via E. Orabona n.4 - 70125 BARI  

0805963554 

 francesco.guerricchio@polibal.it  

Data di nascita 17/12/1969 Luogo: Roma - Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Funzionario pubblico 
Abilitazione esercizio professione forense - Specializzazione 
triennale post-laurea  

 
 

    Dal 03/01/2019 a oggi 
 
 
 

    Dal 29/12/2008 – al 02/01/2019 

Funzionario pubblico 
Politecnico di Bari Via Amendola 126/B – 70126 Bari (https://www.poliba.it/) 
Dal 14/03/2019 a oggi, quale funzionario del Politecnico di Bari, è nominato Responsabile dell’Ufficio 
Gare, Appalti e Approvvigionamenti del Centro Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo. 
Dal 03/01/2019 a oggi, a seguito di processo di riorganizzazione del Politecnico di Bari con la 
costituzione di nuove Strutture e Uffici, è incardinato nel nuovo Ufficio Gare, Appalti e 
Approvvigionamenti, del Centro Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo. 
Dal 18/12/2015 al 02/01/2019 è nominato Responsabile del Settore Approvvigionamenti, Gare e 
Appalti del Centro Servizi Amministrativo-Contabili del Politecnico di Bari. 
Dal 02/10/2015 al 18/012/2015 è assegnato all’Unità di Staff “Organi di governo e supporto 
direzionale”. 
Dal 29/07/2013 al 30/09/2015, svolge la propria attività lavorativa presso il Settore Servizi al 
Personale – Personale Docente, Direzione Risorse Umane e Finanziarie con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato (cat.D); a tempo parziale (50%) sino al 03/09/2014 e dal 04/09/2014 a tempo 
pieno. In data 19/12/2014 è nominato Coordinatore dei processi per la gestione delle carriere del 
personale del Politecnico nella procedura C.S.A.  
Dal 27/05/2013 al 28/07/2013, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cat.D), tempo parziale 
(50%), svolge la propria attività lavorativa presso l’Ufficio Gare e Qualità della normazione del 
Politecnico di Bari 
Dal 29/12/2008 al 26/05/2013, funzionario del Politecnico di Bari con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato in qualità di Manager Didattico (cat.D), tempo parziale (50%), presso la II Facoltà di 
Ingegneria di Taranto  

Dal 27/12/2002 al 28/12/2008 Funzionario pubblico - Manager Didattico (tempo determinato e parziale 50%) 
Politecnico di Bari Via Amendola 126/B – 70126 Bari (https://www.poliba.it/) 
Funzionario del Politecnico di Bari con contratto di lavoro a tempo determinato (cat.D), tempo parziale 
(50%), in qualità di Manager Didattico, presso la II Facoltà di Ingegneria di Taranto dal dicembre del 
dal 27/12/2002 al 30/09/2004, dal 03/01/2005 al 31/10/2005, dal 12/01/2006 al 28/12/2008.  
Dal 16/10/2008 al 15/12/2008 per 350 ore, svolge l’incarico di “gestore tutor on-line” relativamente 
all’attività de “Il Politecnico on web” nell’ambito del “Progetto ARIANNA”  

Dal15/10/1994 al 14/01/1996 Servizio militare di leva in qualità di Ufficiale di Complemento  
CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, Bergamo, presso Accademia – Roma, presso il Comando 
Generale 

Dal 1997 al 2000  Specializzazione triennale post-laurea 
 Diritto dell’Economia Urbana conseguita il 29/02/2000 presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Bari. Materia e titolo della tesi: Contrattazione Immobiliare 
“Caratteri e Funzioni della Multiproprietà alla luce del D.Lgs. n.427/98”. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “Aldo Moro” Piazza Umberto I – 70126 Bari - 
https://www.uniba.it/ 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dal 1993 al 1996  Abilitazione all’esercizio professione forense 
 Abilitazione conseguita il 12/09/1996, dopo praticantato di due anni dal novembre 1993 al 

novembre 1995. 

MINISTERO GIUSTIZIA - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI  http://www.ordineavvocati.bari.it/ 

AA.1988/89 - AA. 1992/1993  Laurea in Giurisprudenza (V.O.) 
 Conseguita in data 03/11/1993 con votazione 110/110 e lode.  

Tesi in Diritto Amministrativo (Prof. E. Dalfino) – titolo: “Legislazione e disciplina ambientale nelle 
aree protette”. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI “Aldo Moro” Piazza Umberto I – 70126 Bari - 
https://www.uniba.it/ 

AS 1983/84 AS 1987/88  Maturità Scientifica  
 LICEO SCIENTIFICO “G. Salvemini” di Bari  

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese buono buono buono buono buono 
 Privo di certificazioni 

Seminari 
Corsi 

 

Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento, convegni e seminari tra cui: 
- Corso aggiornamento Gruppo Maggioli 02/10/2018 La gestione delle procedure di gara 
attraverso gli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione (6h); 
- Programma Valore P.A. 2017 – corso di formazione con prova finale: Il nuovo codice dei contratti 
pubblici dopo il d.lgs.56/2017 e i nuovi bandi del mercato elettronico in vigore dal 28/08/2017: 
simulazioni operative, modulistica e ipotesi di regolamento; marzo-maggio 2018 (35h) 
- Programma Valore P.A. 2018 – corso formazione con prova finale: Prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione maggio ottobre 2017 (60h) 
- Aggiornamento e formazione professionale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”: 
Summer School - Corso di aggiornamento sul nuovo Codice dei contratti pubblici DLgs. 18 aprile 
2016, n 50, dal 14/07/2016 al 25/07/2016 (40h); 
- Aggiornamento e formazione professionale presso ITA srl - “L’ A B C DEGLI APPALTI PUBBLICI DI 
LAVORI, FORNITURE, SERVIZI” - I modulo 20 e 21 ottobre 2015 – Roma (15h). 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il medesimo 
Ateneo conseguito il 07/07/2015 “Percorso formativo CAD - CODICE AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE” (2h) 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il Politecnico 
di Bari conseguito il 7/05/2014 “La valutazione delle performance. Il percorso in fieri del Politecnico di 
Bari” organizzato nell’ambito del Progetto “Performance PA – Pon GAS – Asse E – Obiettivo 5.1”(4h) 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il Politecnico 
di Bari conseguito il 26 e 27/03/2014 “Front-office nella Pubblica Amministrazione” (13h) 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il Politecnico 
di Bari conseguito il 4 e 5/12/2013 “Il cambiamento di ruolo nella struttura operativa, motivazione, 
riuscita e benessere” (14h); 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il Politecnico 
di Bari conseguito il 01/10/2013 “Gli acquisti di beni sul mercato elettronico alla luce della spending 
review e della legge anticorruzione” (7h); 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso il Politecnico 
di Bari conseguito il 10/07/2010 “I riflessi degli ultimi interventi di legge sul Sistema Universitario: la 
legge Brunetta; La comunicazione efficace: motivare se stessi e le proprie aspettative; Il protocollo 
informatico; 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso Politecnico di 
Bari UNI.Versus CSEI, conseguito il 17/12/2009 (76h), 4 moduli specialistici “Procedimento 
amministrativo”, Privacy e trattamento dati”, “Internet e Posta Elettronica”, “Lingua Inglese”; 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso Politecnico di 
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Bari, conseguito il 09/06/2008 (45h): “Azioni di Orientamento a supporto degli Studenti in Sistema 
Universitario”; 
- Aggiornamento e formazione professionale del personale del Politecnico di Bari presso Politecnico di 
Bari UNI.Versus CSEI, conseguito il 21/04/2008 (16h) su tematiche giuslavoristiche 

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