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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  PASSARELLA LUIGI 

Indirizzo 

Telefono 

 6, Via Gobetti, 70125, Bari, Italia 

080 5962530 (Amministrazione Centrale) 

Fax   

E-mail  luigi.passarella@poliba.it 

Data di nascita  03/08/1963 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 • Date (da – a)  aprile 1999 – ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico di Bari – Via Amendola 126/B – 70126 - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   dal 2001 ad oggi: Categoria EP (Elevata Professionalità) dell’Area Tecnica, Tecnico-
scientifica ed Elaborazione Dati  

 1995-2000: Funzionario d’Elaborazione Dati 
• Principali mansioni e responsabilità  - 2015- ad oggi: Responsabile dell’Ufficio Processi Ricerca e Sistema Bibliotecario di 

Ateneo; 

- 2011-2015: Responsabile Servizi Informatici presso il Dipartimento di Matematica 
(successivamente denominato Sezione di Matematica del Dipartimento Meccanica, 
Matematica e Management); 

- 2009-2010: Responsabile Settore Gestione Documentale presso la Struttura ICT; 

- 2008-2009: Responsabile del Settore Consulenza e Supporto Applicativi Informatici 
presso l’Amministrazione Centrale; 

- 2005-2007: Responsabile per il SW e le procedure informatizzate dell’Amministrazione 
Centrale, nonché referente informatico per le Strutture dell’Amministrazione Centrale e del 
plesso delle ex Officine Scianatico; 

- 2003-2005: Responsabile delle attività informatiche inerenti le procedure 
Titulus,Timecard, Cineca-Concorsi, Carriere e Stipendi di Ateneo; 

- 1999-2002: Collaborazione con il Direttore Amministrativo come supporto informatico alla 
gestione di applicativi amministrativo-contabili utilizzati presso l’Amministrazione Centrale 
e gestione delle Rilevazioni Statistiche; 

 

• Date (da – a)  gennaio 1989 – marzo 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata – Via Nazario Sauro, 85 – 85100 - Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego   1995- 1999: Funzionario d’Elaborazione Dati 
 1989-1994: Collaboratore d’Elaborazione Dati 

• Principali mansioni e responsabilità  - System manager di  mainframe VAX della Digital in ambiente VMS.  

- Gestore del software scientifico su mainframe; 

- “Cultore della materia” per il corso di “Fondamenti di Informatica” della Facoltà di 
Ingegneria e con tale titolo è ammesso a far parte della commissione d’esame per gli anni 
accademici 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96; 

- Responsabile del Settore: “Gestione e controllo del supporto alle attività didattiche e 
formazione interna all’Ateneo” ed in tale ambito ricopre anche il ruolo Responsabile del 
“Centro di Calcolo Studenti”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Titolo della Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione (110/110) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1982/83-1987/88 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Titolo della Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (52/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Attualmente si occupa principalmente della gestione del sistema di catalogazione dei 
prodotti della Ricerca del Politecnico di Bari (IRIS-Poliba) e della gestione del sistema di 
catalogazione del Sistema Bibliotecario di Ateneo (ALEPH); 

- Inoltre è il referente tecnico del Politecnico per quanto concerne ORCID (Open 
Researcher and Contributor ID),  

- Ed è referente tecnico del Politecnico di Bari per il progetto OpenDOAR (Directory of 
Open Access Repositories) 

- Dal 2015 è componente dell’Organo Conciliazione collegiale per la risoluzione dei conflitti 
conseguenti agli esiti della Valutazione individuale degli obiettivi e dei comportamenti; 

- Presso il Dipartimento di Matematica del Politecnico di Bari (divenuto poi Sezione di 
Matematica del DMMM) si è occupato in prevalenza dei Test di Matematica per 
l’annullamento del Debito Formativo e dei Test per l’Accesso ai Corsi di Laurea del 
Politecnico di Bari; 

- Nel 2010 partecipa al corso “La gestione informatica dei documenti” organizzato dalla 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e supera il colloquio finale riportando la 
valutazione di “OTTIMO”; 

- Partecipazione a numerosi corsi di formazione, convegni e seminari inerenti le attività 
informatiche svolte; 

- Componente di numerose Commissioni di Gara per l’acquisizione di materiale hardware e 
software; 

- Componente di Commissioni giudicatrici di Concorsi Pubblici per il reclutamento di 
personale tecnico-amministrativo presso il Politecnico di Bari; 

- Collaudatore di numerose forniture di apparecchiature informatiche; 

- Docente di materie informatiche per corsi di formazione professionale organizzati della 
Regione Basilicata 
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