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Curriculum Vitae 
 

Il sottoscritto Mastropietro Leonardo, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità. 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MASTROPIETRO Leonardo 

Indirizzo(ufficio)   Via Orabona 4, 70125 Bari 

Telefono(ufficio)   080 596 3632   

E-mail(ufficio) leonardo.mastropietro@poliba.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 17/08/1971 

Sesso M 

  

Istruzione e formazione  
 

Date  3 Maggio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER Universitario di I livello in: “E – GOVERNMENT E MANAGEMENT NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Bari. Il 
progetto formativo del master prevedeva una durata di 1500 ore. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ho discusso la tesi “Il Documento Informatico nel Codice della Amministrazione Digitale (CAD) “. Il master era 
articolato in moduli che raggruppavano diverse lezioni tenute da relatori esperti nel campo. I moduli riguardavano: 
Istituzioni di diritto pubblico, Diritto dell’unione europea, L’ e - government nella struttura statale e sovranazionale, 
Scienza della amministrazione, Economia e diritto dell’economia, Diritto commerciale-tributario ed amministrativo, 
Diritto amministrativo - diritto amministrativo comparato, Profili organizzativi e management pubblico, Esperienze 
applicative concrete, Project work (introducendo innovazioni in un ente pubblico) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Bari  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificato di superamento della prova finale con il seguente giudizio: “Conseguito con lode” 

  

Date 10 Aprile 2000 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN GIURISPRUDENZA con voto 98/110   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bari  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea magistrale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 19 Settembre 1989 
 Diploma di Geometra 46/60 
 Istituto Tecnico per Geometri “Pitagora” di Bari 
 
 
 Diploma 
 
 
 
 
 

 
 



Curriculum vitae di Mastropietro Leonardo Pagina 2 / 3 
 

Esperienza 
professionale  

 

  

Date dal/al 15 Gennaio 2001 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Politecnico di Bari – via Amendola 126/ b – 70126 Bari 
  

Tipo di attività o settore Università 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Assistente amministrativo - Categoria C (profilo economico C5) 
Gestione procedure di acquisto e relativi pagamenti  

 
 

Date dal/al 02 Ottobre 2000 / 12 Gennaio 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Foggia - via IV Novembre, 1 71100 Foggia  
Assegnato alla segreteria studenti della facoltà di Medicina e chirurgia - via IV Novembre, 1 Foggia 

Tipo di attività o settore Università 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro a tempo determinato area amministrativa posizione economica C1 con assunzione tramite concorso 
per la durata di sei mesi. A seguito di chiamata come vincitore di concorso a tempo indeterminato dal Politecnico 
di Bari la prestazione lavorativa è durata tre mesi e dieci giorni. 

Principali attività e 
responsabilità 

Verifica della documentazione didattica che perveniva in segreteria - supporto informatico all’inserimento dei dati 
– ricevimento studenti per il disbrigo delle pratiche. 

  

 

Date dal/al 18 Ottobre 1999 / 17 Marzo 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Bari - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari 
Assegnato alla biblioteca centrale della Facoltà di Economia e Commercio – via C. Rosalba, 53 Bari 

Tipo di attività o settore Università 

Lavoro o posizione ricoperti Lavoro a tempo determinato con assunzione tramite concorso; profilo professionale 
Operatore Amministrativo V qualifica, area funzionale amministrativo-contabile 

Principali attività e 
responsabilità 

Addetto alla distribuzione del materiale bibliografico non disponibile nella scaffalatura aperta – servizio di vigilanza 
nella sala lettura – organizzazione del lavoro degli studenti partime al fine di ottenere ordine, silenzio e rispetto 
del materiale bibliografico. La mia organizzazione e le mie idee sono state apprezzate a tal punto che il direttore 
della biblioteca ha segnalato il mio lodevole servizio, le mie capacità lavorative, il mio spirito di collaborazione, e 
la mia diligenza in amministrazione centrale. 
 

  

  

  

  

  

  
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Bari  19/06/2019        il dichiarante 
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