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Il 2 settembre 1975 sono stato assunto come “Tecnico Coadiutore ex VI Livello”,  a seguito di 

concorso, presso l’Istituto di Trasporti della Facoltà d’Ingegneria dall’Università degli Studi di Bari, 

oggi Dipartimento di Vie e Trasporti (DVT), in cui ho prestato servizio fino al 16/10/93. Nel 1979 

fui inquadrato nel VII livello nell’area Elaborazione Dati, nel 7 dicembre 1992 fui inquadrato come 

VIII livello Funzionario di elaborazione dati. (area attuale D3); dal 31/12/2000 sono inquadrato come 

EP dell’area tecnica e di elaborazione dati.  

Presso il DVT mi sono occupato della creazione e gestione di una banca dati sulla mobilità 

regionale (treno, auto, pullman), passeggeri e merci, sia in qualità di elaboratore dati, sia come coor-

dinatore delle indagini sul campo.  

Con Delibera del Consiglio di Dipartimento DVT del 17/03/1992, sono stato incaricato della 

pianificazione e del coordinamento dell’automazione dei diversi settori dipartimentali. A seguito di 

tale delibera mi sono occupato principalmente dell’automatizzazione delle procedure amministrative 

del Dipartimento, interessandomi direttamente della gestione contabile del DVT (bilanci, mandati, 

missioni…) 

Il 16/10/93, a seguito di passaggio all’VIII livello sono stato trasferito presso il CE.CA.P. dove 

sono rimasto sino al 11/10/2000. 

Durante la mia permanenza al CE.CA.P. ho curato in qualità di responsabile  l'organizzazione e 

l'utilizzo dell' Aula d'informatica, assistendo i docenti nelle esercitazioni e curandone i rapporti con 

gli studenti; ho coadiuvato la Direzione del CE.CA.P. nella gestione Amministrativa del Centro, 

avviando le procedure amministrative relative alle forniture di apparecchiature, effettuando accurata 

indagine di mercato su caratteristiche e prezzi, ho realizzato per conto dell'Amministrazione una 

procedura per il calcolo automatizzato delle assegnazioni MURST 60%; ho gestito le indagini sulla 

Valutazione della Didattica, sia coordinando i ragazzi incaricati dell’indagine, sia elaborando con 

software di mia creazione i dati dei questionari, producendo grafici e tabelle. Durante la mia perma-

nenza al CECAP ho svolto anche incarichi di docenza per corsi sia interni che esterni al Politecnico.   

Dall’11/10/2000 con D.D. n. 445 sono stato assegnato alla Presidenza della I Facoltà d’Ingegne-

ria in qualità di Gestore dei Laboratori d’Informatica esistenti e in corso di allestimento (II piano 

corpo Z e LABIT) e del Laboratorio Linguistico  

Dal 1996 mi occupo dell’acquisizione e dell’elaborazione dei dati rivenienti dai questionari 

dell’indagine sulla Valutazione della Didattica. Attività che mi vede ancora impegnato a tutto oggi 



(2019) 

In data 31/12/2000, a seguito di concorso, sono diventato EP dell’area tecnica e di elaborazione 

dati. 

Presso la Presidenza della I Facoltà di Ingegneria mi occupo della gestione dei Laboratori Infor-

matici  e del LABIT, del coordinamento delle pagine WEB della Presidenza   

Sono stato fino al 1 gennaio 2002 direttamente interessato alla gestione tecnica/amministrativa 

del Laboratorio Linguistico di  Ateneo. 

Mi occupo sia della gestione amministrativa dei TEST CENTER ECDL (Patente Europea del 

Computer);  EQDL (Patente Europea di Qualità) e IT ADMINISTRATOR FUNDAMENTAL Eucip 

sia della parte relativa agli esami come esaminatore accreditato AICA. Inoltre sono accreditato presso 

l’AICQ come formatore per l’acquisizione della Patente EQDL. 

Dal 1 settembre 2017 sono stato nominato Responsabile dei servizi Informativi di Ateneo con 

particolare riguardo la gestione dell’applicativo ESSE3 

Dal 1° gennaio 2019 sono responsabile del Centro Servizi di Ateneo per la Didattica. 

Di seguito un breve elenco delle attività svolte .  

ELENCO ATTIVITA’ SVOLTE e TITOLI CONSEGUITI 

1) Corso di formazione a distanza anticorruzione 2017 2018 – Sezione Formazione Specia-

listica. Attestato conseguito il  22 ott 2018 

2) Corso di formazione a distanza anticorruzione 2017 2018 – Sezione Formazione Base. 

Attestato conseguito il  18 ott 2018 

3) Certificazione ECDL full Standard 2012  

4) Certificazione IT Administrator Fundamental 2012 

5) Certificazione EQDL 2009  

6) Formatore AICQ per la Patente Europea di Qualità. Aprile 2008 

7) Responsabile del Test Center AICA dal 2004 

8) Nominato EP dal 2002 con funzione di responsabile del LABIT 

9) Attestato di Validazione per corso “SPEGEA” su “Progetti formativi finanziati: le proce-

dure per ottimizzare la fase di rendicondazione” – 31 maggio 2002 

10) Conferimento incarico di docenza per lezioni in affiancamento. D.D. 3212 20/11/2001 

11) Nomina a collaudatore Laboratorio Linguistico TARANTO  -14/12/2001 prot. 20836 

12) Nomina a collaudatore Laboratorio Linguistico BARI  - prot. 3517 dell’ 08/03/2001. 

13) Individual student' s report della British School of English  

14) Ordine di servizio 17 maggio 2000 -Nomina responsabile "aule d'informatica" e valuta-

zione della didattica.  



15) Nomina ad addetto alla sicurezza. Data l maggio 1999  

16) Attestato di partecipazione a Seminario di formazione CO.IN.FO.  

17) Conferimento incarico docenza per il corso: "Tecnico della rilevazione e del controllo 

sulle aree protette". Febbraio '98  

18) Conferimento incarico docenza per il corso: "Addetti alla conservazione e al restauro dei 

beni archivistici e librari". Gennaio '97  

19) Conferimento incarico docenza per il corso: "Engineering Supervisor". Settembre '96  

20) Conferimento incarico docenza per il corso: "Tecnico della Produzione Industriale". Set-

tembre '96  

21) Conferimento incarico docenza per il corso: "Master in Ingegneria del Territorio". Set-

tembre '96  

22) Attestato di frequenza Corso di aggiornamento "D D.L. 626/94: Ruolo dei preposti" -Di-

cembre '96  

23) Conferimento incarico docenza "Corsi di formazione e aggiornamento professionale del 

personale Tecnico Amministrativo. Luglio '96  

24) Attestazione Docenza corsi di Informatica di n 4 Livello. Gennaio '96  

25) Attestato di partecipazione al corso "Reti locali e introduzione a Internet" -Settembre '94  

 

 

Bari, 03/04/2019 

 

Leonello Leoncini 

 

 

Il sottoscritto Leonello LEONCINI, dichiara sotto al sua personale responsabilità che quanto ciò 

affermato corrisponde a verità. 

 

Leonello Leoncini 

 

  

  

  


