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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Grasso Giuseppe 

Telefono 080 596 2733   

E-mail giuseppe.grasso@poliba.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Esperienza professionale 
Dal 01/11/1991 - dipendente a tempo indeterminato del Politecnico di Bari  

Dal 02/03/1981 - dipendente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Bari 

Qualifica Cat. EP (5) – Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Dal Feb.2010 ad oggi: Responsabile informatico del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DD n. 33 del 
17/2/2010 e successive proroghe). 

2019 Componente della commissione esaminatrice, nominata con DD n. 78 del 06/02/2019, per la 
procedura di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di un posto di categoria EP, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, posizione economica EP1, presso il Politecnico di 
Bari, bandito con D.D. 596 del 09/11/2018, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -  IV 
serie speciale “Concorsi ed Esami” - n. 95 del 30/11/2018 (codice concorso PTAdet.EP1.bil.18.05). 

03/01/2019-14/05/2019 
 

Responsabile dell’Unità di Staff della Direzione Generale (con svolgimento ad interim delle funzioni di 
Responsabile Informatico presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management). Nomina: 
DD n. 1/2019 del 3.1.2019 – Fine incarico: nota prot. 11717 del 14/5/2019. 

Gen.2019 -  Gestione del Portale per la terza missione del Politecnico – 
terzamissione.poliba.it . 

Gen.2019 -  Gestione del Portale “PolibaLabs” – research.poliba.it 

Nov.2018 – Dic. 2018 Progetto e realizzazione del Portale per la terza missione del Politecnico – 
terzamissione.poliba.it . 

Lug.2018 – Dic. 2018 Componente del gruppo di lavoro (DD n. 406/2018) per la messa in servizio del portale “PolibaLabs” – 
research.poliba.it 

Giu.2018 – Dic. 2018 Responsabile delle attività tecnico-informatiche all’interno del gruppo di lavoro per il progetto 
G.I.S.e.L.M - Guida Incarichi per Seminari e Link a Modulistica e siti di interesse (DD n. 354/2018) 

Giu.2017 – Dic. 2017 Responsabile del gruppo di lavoro per il progetto di miglioramento servizi “PoliNetLabs” volto a 
valorizzare i laboratori del Politecnico di Bari attraverso l’implementazione di un portale denominato 
“PolibaLabs” (DD n. 371/2017) 

Sett.2016 – Dic. 2016 Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del portale unico della qualità e sostenibilità di 
Ateneo (DD n. 412/2016) 

Nov.2014  Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del nuovo portale www.poliba.it (DD n. 
204/2014) 

Feb. 2014 Componente del team di progetto “English Web POLIBA (DD n. 29 del 27/2/2014) 

Giu.2012 Componente (per le problematiche di carattere informatico) del gruppo di lavoro costituito per la 

«Istituzione dell’Archivio Istituzionale  ad Accesso Aperto del Politecnico (Open Access)» (DD n. 60 
del 28/6/2012) – basato su Linux, tomcat, postgresql, Java, DSPACE. 

Set.2008-Gen.2010 Componente del gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento tecnico del progetto CARTA 
CAMPUS (DD n. 254 del 15/9/2008) 

Lug.2008-Gen.2010 Componente del gruppo di lavoro con funzioni di coordinamento tecnico del progetto ASTREO per 

http://www.poliba.it/
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l’implementazione della rete wireless di Politecnico - Responsabile tecnico del servizio (DD n. 207 del 
21/7/2008) 

Feb.2008-Gen.2010 Coordinamento dei Laboratori della sede di Foggia (DD n. 33 del 8.2.2008) 

2005-2007 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale, della II Facoltà di Ingegneria (Taranto) e del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Ambiente e per lo sviluppo sostenibile (Taranto) con DD n. 101 del 18/5/2005 e succ. proroghe 

2003 Presidente della commissione giudicatrice nominata con DD n. 42 del 24/2/2003 per il   Concorso 
pubblico per esami ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
posizione economica D1, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico 
di Bari bandito con D.D. 568 del 20/11/2002, il cui avviso di indizione è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale -  IV serie speciale  “Concorsi ed Esami”- n. 101 del 24/12/2002 (codice concorso TA.02.05). 

2002-2005 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Gestionale con incarico rinnovato annualmente 

1999-2001 Incarico per la gestione delle attività di un Centro di Alta Formazione (DD n. 593 del 31/12/1998) 
presso l’isolato 47, sito in Bari, all’interno della città vecchia. 

1984-2001 Responsabile del Laboratorio CAE/CAD e Responsabile dei Servizi Informatici del Dipartimento di 
Progettazione e Produzione Industriale dell’Università degli Studi di Bari divenuto poi Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari; progetto, realizzazione e gestione del sito 
web e del server di posta elettronica dipartimentali, di servizi rivolti agli studenti (prenotazione esami e 
ricerche bibliografiche nell’ambito delle biblioteche dipartimentali), ai docenti (banca dati delle 
pubblicazioni)  e al personale amministrativo (sistema di informatizzazione del protocollo) tutti basati 
su php/mysql.  

1981-1984 Responsabile della Sala Calcolo dell’Istituto di Meccanica e Costruzione di Macchine dell’Università di 
Bari 

Istruzione e formazione  
  

Data 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica 

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

Liceo Ginnasio “Pietro Paolo Parzanese” di Ariano Irpino (AV) 

Data 22 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno CITRIX WORLD 

Principali tematiche Virtualizzazione 

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

SOIEL INTERNATIONAL 

Data 18 dicembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata RAO degli uffici di registrazione 

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

INFOCERT 

Data 27-28 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per installazione e gestione di sistemi wireless 

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

Meru Networks 

Data 4-7 dicembre 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per specialisti di rete nell’ambito del progetto Rete Metropolitana “Enterasys Specialist 
SmartSwich Router” 

Data 27-29 gennaio 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario COINFO “Motivazione e sviluppo dei collaboratori” 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 


