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Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Vizzarri Nicola 

Indirizzo(i) 6, strada Santa Candida, 70124, Bari, Italia 

Telefono(i) 080 5613423 – 080 5963213 (uff.) Mobile  

Fax  

E-mail nicola.vizzarri@poliba.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16/05/1957 
  

Sesso Maschile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Servizi Generali ed Economali 

  

Esperienza professionale 
 

                                                         Date 01/07/2016– 31/12/2018  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Gestione Budget Dipartimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi amministrativo-contabili, Settore Budget – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Uff. Programmazione e Gestione  budget 
 

 
 

   
  18/01/2019 – ad oggi  

Posizione di responsabilità 

Servizi Generali ed Economali 

Centro Servizi amministrativo-contabili di Ateneo– Politecnico di Bari 

Ufficio Servizi Generali ed Economali 

 
 

Date 01/07/2016– 31/12/2018  

Lavoro o posizione ricoperti Posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Gestione Budget Dipartimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi amministrativo-contabili, Settore Budget – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Uff. Programmazione e Gestione  budget 
  

Date 05/02/2016 – 01/07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Gestione Budget Dipartimenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi amministrativo-contabili, Settore Budget – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore  

Date 01/11/2012 – 04/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Gestione Bilancio – Emissione Fatture di vendita – Bonifici esteri  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Responsabile Settore Amministrazione 
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Date 21/05/2012 – 01/11/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Liquidazione Missioni del personale 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Ingegneria delle Acque e di Chimica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date 12/02/2001 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Sostituto del Responsabile Amministrativo del Dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date 27/02/2002 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Bilancio di Previsione – Bilancio Consuntivo - Variazioni Bilancio – Entrate - Uscite 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Unità Operativa Contabilità e Bilancio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari  

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date 01/06/2005 – 31/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Emissione fatture attive – Registrazione fatture passive – Registrazione Corrispettivi – IVA INTRA 

Principali attività e responsabilità Responsabile della Unità Operativa Attività Commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date Maggio 2006 – Aprile 2007 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Posizione organizzativa “Vicario del Responsabile Amministrativo del Dipartimento” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date Aprile 2002 – Maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Posizione organizzativa “Supporto alla Sgr. Amm.va di Dipartimento” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date 01/03/1991 – 11/02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Gestione delle pratiche contabili e raccordo tra il Dipartimento e gli Uffici dell’Amministrazione 
Centrale; tenuta dei Registri Inventariali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Architettura e Urbanistica – Politecnico di Bari 

Tipo di attività o settore Segreteria Amministrativa 

Date 16/05/1984 – 28/02/1991 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Gestione delle pratiche contabili e raccordo tra l’Istituto e gli Uffici dell’Amministrazione Centrale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Architettura e Urbanistica – Università degli Studi di Bari 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione   
  

Data 30/07/1976  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di  Maturità Scientifica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
                                             Formazione 
 
                                                        Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
                                            Valutazione 
                                                         
                                                       Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
                                     Durata (ore:min) 
 
 
                                                       Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
                                     Durata (ore:min) 
 
 
                                                       Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
 
                                                  
                                                        Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
 
                                                       Data 
                Nome e tipo d'organizzazione              
erogatrice dell'istruzione e formazione                                                                                        
                                      Titolo del corso 
                                     Durata (ore:min) 
 

                                                     Data 02/04/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 
e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10) 

Data 02/04/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 
e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10) 

Data 02/04/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 
e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10) 

 02/04/2012 

Liceo Scientifico Statale “Gaetano Salvemini” – Bari 
 
 
 
 
19-20/02/2018; 26-27/03/2018; 16-17/04/2018; 14-15/05/2018 
EBIT – Formazione e Perfezionamento per la P.A. 
 
VALORE  PA: Area Bilancio e Contabilità (I Livello) 
POSITIVO 
 
20/09/2017 
Dott. Paolo Parodi c/o Politecnico di Bari 
 
Contabilità Economica: Principi generali ed aggiornamenti 
3:00 
 
 
13/07/2017 
Dott. Paolo Parodi c/o Politecnico di Bari 
 
Split payment, fattura elettronica e novità IVA 
5:00 
 
 

   05/12/2016 
   Politecnico di Bari (dott. Maurizio De Tullio – dott. Giovanni Iozzia) 
   Legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione: la disciplina legislativa – La nuova disciplina del         
Codice di Comportamento e le relazioni con il Codice di Disciplina ed il Codice Etico del Politecnico di 
Bari – sessione 1 
 
   15/03/2016 
    MICROSOFT (dott. Fabio Alivernini) 
 
    Office 365 “La tua Università in cloud” – I sessione formativa 
 
   10/12/2015 
   Studio Legale e Commerciale Cippitani-Di Gioacchino-Iozzolino 
 
   Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali 
   7:00 
 
   09/09/2014 

 
Dott. Paolo Parodi c/o Politecnico di Bari 
 
La fatturazione elettronica obbligatoria per l’Università 
 
 
29-30/01/2013; 12-13/02/2013; 07-08/03/2013; 26-27/03/2013; 09/04/2013 
 
CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 
 
Il Bilancio Unico di Ateneo e la contabilità economico-patrimoniale 
 
 
06/03/2013 
 
Dott. Ugo Montella c/o Politecnico di Bari 
 
La politica di Spending Review 
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Data 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 
e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10) 

Data 02/04/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 
e la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 
217/10) 

 

 
08/02/2013 
 
Dott. Carlo Polidori c/o Politecnico di Bari 
 
L’attuazione delle misure anticorruzione della legge 190/2012 all’interno delle pubbliche 
amministrazioni. Il caso delle Università 
 
12-13/04/2012 
 
CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 
Politecnico di Bari 
La tracciabilità dei pagamenti: le novità nella gestione dei finanziamenti dei contratti e dei pagamenti 
negli appalti pubblici dopo la legge 136/2010 e le posizioni AVCP. Le novità Fiscali 2012, novità 
IRPEF per i sostituti d’imposta ed in materia previdenziale 

 
Data 

 
02/04/2012 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Le nuove regole in materia di appalti di forniture e servizi alla luce del nuovo DPR 5.10.2010 n. 207 e 
la tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi nn. 136/10 e 217/10) 

 
Data 

 
25/03/2011 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EBIT srl - Lecce 

Titolo del corso “La tracciabilità dei flussi finanziari, CIG, CUP, DURC e la gestione dei pagamenti nella P.A. (Leggi 
136/10 e 217/10) 

Durata (ore:min) 6:30 

 
Data 

 
10/07/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

Titolo del corso Partecipazione al percorso formativo sugli argomenti: 
- 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 

Valutazione 20/20 
 

Data 29 – 30/04/2010 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso Corso di formazione in materia fiscale nell’ambito del progetto “ISOIVA” 
Durata (ore:min) 11:00 

 

Date 4 – 5/03/2009 
21 – 22/04/2009 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SUM Scuola di Management – Politecnico di Milano 

Titolo del corso “La contabilità economico-patrimoniale nelle università” 
modulo 1 – La contabilità economico-patrimoniale: un’introduzione 
modulo 2 – La contabilità economico-patrimoniale: metodologie ed esperienze 

 
Data 

 
11/04/2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EBIT srl - Lecce 

Titolo del corso “Tutte le fasi della procedura del conferimento di incarichi a personale esterno negli atenei e nei 
dipartimenti universitari” 
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Durata (ore:min) 6:00 

Valutazione Ottimo 

 
Data 

 
06/12/2006 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ETA 3 snc - Modena 

Titolo del corso “L’eliminazione legale dei documenti” 
Durata (ore:min) 7:00 

 
Data 

 
28 – 29/10/2004 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CEiDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

Titolo del corso “Contabilità e Bilancio nelle istituzioni universitarie” 
Durata (ore:min) 11:00 

 
Data 

 
14/03/2003 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ETA 3 snc - Modena 

Titolo del corso “Le recenti innovazioni in materia di appalti di forniture e servizi: le conseguenze per gli atenei ed i 
dipartimenti universitari, alla luce della finanziaria 2003” 

Durata (ore:min) 7:00 

 
Data 

 
14 15/03/2002 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ETA 3 snc - Modena 

Titolo del corso “La gestione del Bilancio e del rendiconto nelle strutture universitarie: analisi operative” 
Durata (ore:min) 14:00 

 
Data 

 
26 – 28/02/2001 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

Titolo del corso “XIV corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture universitarie” 
Durata (ore:min) 20:20 

Valutazione 29/30 

 
Data 

 
5 – 6 – 7/05/1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

Titolo del corso Convegno Nazionale “L’UNICO ’99 DELLE UNIVERSITA’” 
 

Data 
 
19/02/1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NOVA srl – Roma 

Titolo del corso Programma mirato PASS-MURST n. 4 “La nuova gestione dei Fondi Strutturali 2000-2006: criteri, 
procedure e soggetti della programmazione” 

 
Data 

 
8 – 9 – 10/02/1999 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CO.IN.FO. –Università degli Studi di Torino 

Titolo del corso “Motivazione e sviluppo dei collaboratori” 
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Data 23 – 24/06/1998 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NOVA srl – Roma 

Titolo del corso “3° modulo del Programma mirato PASS – ENEA” 
 

Data 
 
17/06/1998 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

NOVA srl – Roma 

Titolo del corso “2° modulo del Programma mirato PASS – ENEA” 
 

Data 
 
6 – 7/05/1998 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

Titolo del corso Convegno Nazionale “La dichiarazione dei redditi e le ultime novità fiscali per le università. Le 
verifiche fiscali – il nuovo sistema sanzionatorio” 

 
Date (da – a) 

 
Settembre 1995 – Gennaio 1996 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

Titolo del corso Corso di formazione ed aggiornamento in informatica di 2° livello “Automazione di ufficio” 
 

Data 
 
17 – 19/03/1994 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Siena 

Titolo del corso 
 

 

 

 

 

 

 
 

“V corso di aggiornamento per Segretari di Dipartimento” 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono 

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione acquisito in ambito di vita associativa 

  

Capacità e competenze tecniche Disegno tecnico 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows; Discreta conoscenza di Microsoft Office (Word, 
Excel e Power Point); dimestichezza con l’uso di internet  e della posta elettronica 
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Altre capacità e competenze Fotografia 
  

 

Patente 

 

Automobilistica cat. B 
  

  

 
 
Bari, 25  marzo  2019 
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