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In servizio presso il Politecnico di Bari categoria D, posizione economica D/3, area Tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
a decorrere dal 28.12.2008 e dal 4.03.2002 al 27.12.2008 con rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 
Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Politecnici dal 18.09.2015 a tutt'oggi.    
Funzionario Tecnico dal 4.03.2002 al 18.09.2015. 

Principali attività e responsabilità svolte nel Politecnico: 
-  Responsabile all'interno del Settore, dell'Ufficio   Progettazione, Direzione   Lavori e 

Patrimonio; 

- Responsabile Unico del Procedimento nominata con Delibera del C.d.A. nella seduta del 
28.12.2011, per la "Sistemazione esterna zona corpo aule vecchie e nuove, atrio coperto e 
zona tra corpo a Z e corpo aule" per un importo di progetto di € 1.470.000,00; 

-  Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del progetto 
"Edilizia sostenibile per blocco ambienti studio ed aule del Politecnico di Bari presso il 
Campus Universitario" importo di progetto € 1.200.000,00; 

- Responsabile   Unico del Procedimento, Responsabile   della Sicurezza   in fase di 
progettazione ed esecuzione e Direttore Lavori per la realizzazione della 
"Sistemazione esterna dell'ingresso alla nuova Facoltà di Architettura" per un 
importo di lavori di € 98.000,00;  
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progettazione ed esecuzione e Direttore Lavori per la realizzazione della "Sistemazione 
esterna dell'ingresso alla nuova Facoltà di Architettura" per un importo di lavori di € 
98.000,00; 

- Responsabile Unico del Procedimento nominata con D.D. n. 29 del 5.04.2012 per l'acquisto 
di struttura esistente in corso di completamento "Residenze per studenti fuori sede e collegio 
d'eccellenza"   per un importo di € 80.000.000,00 dove si sono curate le attività che hanno 
portato alla stipula di un contratto preliminare di acquisto unitamente all’Università di Bari e le 
attività relative alla procedura di affidamento della gestione della residenza - intervento 
definanziato poi dal CIPE nel 2014; 

- Responsabile Unico del Procedimento per l’Appalto per la Progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori per la Riqualificazione della Sala Alta Tensione del Politecnico di Bari 
- Campus E. Quagliariello - € 6.787.157,82; 

- Responsabile Unico del Procedimento per l'Affidamento in concessione dei lavori per la 
realizzazione di un "punto ristoro, un flag store e un infopoint, con gestione del punto 
ristoro nel campus "E. Quagliariello"- importo complessivo di progetto € 365.000,00; 

- Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto per "Progettazione ed esecuzione lavori 
di efficientamento energet ico degli impianti termici ed implementazione del sistema di 
monitoraggio dei consumi a servizio degli immobili del Politecnico di Bari- UPBA-01, importo 
progetto € 910.000,00; 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 
efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di 
sistema f r a n g i s o l e  presso l’edificio Ex Architettura e  l’Amministrazione Centrale e  la 
coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del 
Politecnico di Bari - importo lavori € 1.763.715,85; 

- Progettista dell’intervento per l’”Adeguamento laboratorio del DMMM – laboratorio di 
eccellenza importo progetto € 590.000,00 - Fase Preliminare ; 

-  RUP e Progettista dell’intervento per la " Realizzazione di nuovi laboratori didattici del 
Politecnico di Bari "Oplà Poliva - OPEN INNOVATION LAB POLIBA" - Importo progetto 
€ 1.500.000,00 - Fase Preliminare 

- RUP dell'intervento per la “Riqualificazione e adeguamento funzionale spazi relativi alle 
strutture denominate "pettini"- Importo progetto € 800.000,00 - Fase Preliminare 

- Presidente di commissione collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per l'intervento 
di Completamento 2° piano e sopraelevazione 3° piano del corpo "DIMEG" del Politecnico- 
Interventi di manutenzione, risanamento energetico e riqualificazione ambientale e 
realizzazione   dell’impianto di condizionamento d i  tutto l'edifico - Importo 
p r o g e t t o €  3.500.000,00; 

- Componente di commissione di gara l'aggiudicazione dei seguenti appalti: 
• -"Realizzazione di impianto solar cooling a servizio degli edifici DIMEG nel Comprensorio di

V.le Pigia” per un importo a base d'asta di € 684.978,64 
• Interventi d i  manutenzione s t r a o r d i n a r i a  e di sostituzione d i  impianti

e l e v a t o r i  e  montacarichi del Politecnico di Bari” con un importo dei lavori a base 
d’asta di     € 170.274,69 

• "Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei
lavori di realizzazione del Sistema di Videosorveglianza e Controllo accessi presso gli 
immobili del Politecnico di Bari" da eseguire nei Comuni di Bari e Valenzano (A) - € 
556.422,72. 

Altri incarichi: 
- RUP per i "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del plesso 

denominato ex Reparto Donne della Casa di Riposo Vittorio Emanuele Il sita in Bari in via 
Napoli 332" con importo dei lavori a base d'asta pari a € 992.000,00- anno 2006; 



Istruzione e formazione Laurea in Ingegneria Civile in. Edile Architettura conseguita i l  12.07.1996 presso i l  
Politecnico di Bari; 

Pubblicazione della tesi di laurea “La manutenzione programmata per l’edilizia 
residenziale pubblica con riferimento al patrimonio edilizio dell’Istituto autonoma 
case popolari della provincia di Bari: un caso di studio”, nel catalogo LO STUDIO 
LA RICERCA LA PROFESSIONE 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso il Politecnico di 
Bari nella prima sessione dell'anno 1997 ed iscrizione nell'albo dell'ordine degli ingegneri 
della Provincia di Bari; 

Abilitazione all'esercizio del ruolo di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori ai sensi dell'ex D.L. 494/96; 

Master in Diritto e Pratica dei Lavori Pubblici c/o CEIDA d a l 15.01.2007 al 20.01.2007 ; 

Partecipazione al corso di formazione Valore P.A. 2016: “Prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” – 45 ore con Project Work finale 
valutato positivamente da apposita commissione. 

Capacità e competenze 
relazionali 

Efficace capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni lavorative in cui era 
indispensabile la collaborazione tra le diverse figure professionali presenti nell'attuazione dei 
di opere pubbliche, nonché efficace capacità di comunicazione delle informazioni 
approfondita con corsi di formazione specifici, come sopra riportati. 

 Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 
Comprensione 

Ascolto Lettura 
Parlato 
interazione orale Produzione orale 

Scritto 

buono buono buono buono buono 

Capacità e competenze 
organizzative 

- Buona capacità di coordinare attività lavorative 
- Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi 

 Capacità e competenze tecniche Le capacità e le competenze tecniche sono state sviluppate grazie a tutti gli incarichi svolti 
che si sono sostanziati sempre nel settore dei lavori pubblici. 

 Capacità e competenze 
      informatiche 

Ottimo  utilizzo  di software  CAD, applicativi  Office,  applicativi "Acca  software"

Patente Patente B 
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