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Con D.D. n. 165 del 29/4/2016 è stato nominato Coordinatore del SIBA (Servizi Informatici
Bibliotecari di Ateneo), Ripartizione Tecnica e Tecnologica dell’Amministrazione Centrale
dell’Università del Salento, per 3 anni; Il SIBA è la struttura dell’Università del Salento
impegnata nello sviluppo dei Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo e nell’erogazione di servizi
di supporto alla ricerca e alla didattica. I principali servizi offerti sono: Servizi di automazione
bibliotecaria; Biblioteca Digitale di Ateneo; Editoria Scientifica Elettronica e Open Access; Servizi
2D, 3D e Multimediali.
Contestualmente, con D.D. n. 332 del 3/10/2016, ha ricoperto l’incarico, ad interim, sino alle
dimissioni presentate in data 2/12/2016, di Manager Didattico della Facoltà di Lettere, Filosofia,
Lingue e Beni Culturali
Con D.D. n. 258 del 23/5/2014, per 3 anni, gli è stato rinnovato l’incarico di Capo Area Post
Laurea della Ripartizione Ricerca dell’Amministrazione Centrale; contestualmente con D.D.
31903 del 24/4/2014 è stato inoltre incaricato di svolgere le funzioni di Direttore Vicario della
Ripartizione Ricerca fino al 31/12/2015
Con D.D. n.213. del 28/04/2011, ha ricoperto l’incarico di Capo Area Post Laurea (che
comprende l’Ufficio Dottorati e Borse post laurea e l’Ufficio Career Service) della Ripartizione
Ricerca dell’Amministrazione Centrale; contestualmente, con D.D. 23216 del 4 luglio 2012, con
scadenza 31/12/2013, ha inoltre svolto l’incarico di Direttore Vicario della Ripartizione Ricerca.
Con D.D. n.390 del 19 ottobre 2009 gli è stato conferito l’incarico di Capo Area Ricerca
Istituzionale della Ripartizione Ricerca.
Con nota del Direttore Amministrativo n. 46865 del 12/11/2009, ad integrazione di quanto
attribuitogli con la nota direttoriale n.390, gli sono state attribuite anche le competenze relative
all’attività di gestione dei procedimenti amministrativi connessi con l’istituzione e la gestione
delle borse di studio post-lauream, perfezionamento all’estero e post-dottorato
Con D.D. n. 36 del 6 febbraio 2007, ha avuto il rinnovo dell’incarico, per 3 anni, a partire dal 1
gennaio 2007, di Direttore del C.G.S.D.
Ai sensi del vigente Regolamento della Scuola di Dottorato svolge anche il ruolo di
Responsabile Amministrativo della Scuola di Dottorato dell’Università del Salento
26 settembre 2005 - 18 ottobre 2009
Direttore del Centro per la Gestione della Scuola di Dottorato di Ateneo (C.G.S.D.) che opera a
norma delle Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, in condizioni di autonomia e di
responsabilità nell’organizzazione dei propri Uffici
Il C.G.S.D. è articolato in una Segreteria organizzativa della Scuola, che assolve a tutte le
funzioni di Segreteria della Direzione e di organizzazione del Centro; in un Ufficio Dottorati, che
cura tutti i procedimenti connessi con la programmazione e l’istituzione dei dottorati, l’emissione
dei bandi e l’attribuzione delle borse, la definizione e la gestione finanziaria delle convenzioni, la
rendicontazione dei dottorati cofinanziati dal Miur nell’ambito del Pon Ricerca ed Alta
Formazione ed un Ufficio Dottorandi, che cura la gestione delle carriere dei dottorandi e dei
necessari provvedimenti di spesa per le attività del dottorando.
Il C.G.S.D. è stato istituito a sostegno delle attività della Scuola di Dottorato
13 Maggio 2003 - 25 Settembre 2005
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Capo dell’Ufficio Risorse Straordinarie e Sostegno alla Ricerca del Dipartimento Innovazione e
Sviluppo dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Lecce. L’Ufficio governava i processi
connessi con le politiche di sviluppo dell’Ateneo correlate a:
Osservatorio e divulgazione delle opportunità di sviluppo e di accesso agli strumenti finanziari
nazionali e comunitari per le attività istituzionali;
Sostegno alle strutture didattiche e di ricerca nella redazione e presentazione di progetti e
programmi per l’accesso agli strumenti finanziari;
Sostegno alla valutazione di programmi e progetti di sviluppo o di cooperazione con enti
territoriali;
Sostegno alle attività degli organi di Ateneo nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale;
Sostegno e realizzazione delle funzioni di Industrial Liason office;
Sostegno agli organi ed alle strutture di ricerca nella pianificazione e programmazione dei
dottorati di ricerca;
Sostegno alle strutture di ricerca nella gestione dei PRIN;
Gestione ed implementazione dell’Anagrafe della Ricerca
1 Gennaio 1997 – 12 Maggio 2003
Capo dell’Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di Gestione (di fatto la Segreteria
Tecnica), in staff al Rettore. Le funzioni espletate, di supporto alle decisioni strategiche del
Rettore e degli Organi dell’Università di Lecce, si configuravano sinteticamente: nel
monitoraggio sulle opportunità di finanziamento e nella divulgazione delle stesse; nella
presentazione (e consulenze a chi ne faceva richiesta) della proposta
progettuale; nella gestione dei progetti e dei programmi a valere su fondi nazionali e comunitari
(Accordo di Programma con la Provincia di Lecce, Pass Comune di Lecce, Pass Comune di
Gallipoli, Programmi quadro, Life, Leader, Tempus, Interreg Italia – Grecia, Progetto Catania –
Lecce, P.O. Murst 1994-1999, Progetto ISUFI, Progetto Campus One ed altri ancora; nel
coordinamento di tutti i finanziamenti ministeriali per la ricerca (Prin, Firb, Progetto Giovani
Ricercatori, Azioni Integrate Italia- Spagna, Far, Fisr, Rientro dei cervelli ed altro ancora; nella
creazione e gestione del primo Web di Ateneo nella storia dell’Università del Salento e la
creazione e gestione dei primi servizi informatici a supporto delle decisioni strategiche del
Rettore e degli Organi; nelle attività legate a supporto delle azioni dell’Orientamento
universitario; nel compito di essere la struttura di riferimento per i dati statistici dell’Università di
Lecce nei confronti della CRUI e di altri organismi; nella gestione ed implementazione
dell’Anagrafe delle Ricerca; nell’implementazione del sistema di controllo di gestione tramite il
monitoraggio finanziario e l’analisi previsionale dei costi e delle entrate.
Un compito specifico è legato inoltre alla creazione della Segreteria Tecnica del Nucleo di
Valutazione, di cui è stato il fondatore e primo responsabile; tale Segreteria era allocata
all’interno dell’Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di Gestione.
Per l’eccellente attività espletata in tale periodo riceve, sia da parte dell’allora Rettore Prof.
Angelo Rizzo che dal Nucleo di Valutazione d’Ateneo e dal Direttore Amministrativo, Dott. A.
Solombrino, in tempi diversi, degli encomi:
Lettera di encomio del Rettore, prot. n.553/UPSCG del 20 luglio 2000, per attività di
supporto tecnico al Nucleo di Valutazione interno dell’Università di Lecce;
Attestazione di merito da parte dell’allora Direttore Amministrativo, 18 gennaio 2002;
Estratto del verbale del Nucleo di Valutazione d’Ateneo n.11 del 22 maggio 2003
Aprile 1994 – Dicembre 1996
Nominato dal Rettore, Coordinatore dei Settori “Programmazione e Sviluppo” e “Relazioni
Internazionali” della Segreteria del Rettore; in questo arco di tempo, nell’ambito dell’attività
legata alle azioni sull’Orientamento ricopre, fra l’altro, anche l’incarico di Direttore del Servizio
Orientamento, Formazione e Tutorato;
Dicembre 1993
Trasferito presso la Segreteria del Rettore, Prof. Angelo Rizzo, con il compito di organizzare
banche dati per le esigenze strategiche dell’Ateneo;
Novembre 1992
Trasferito presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria, Preside Prof. Saverio Mongelli, con il
compito di organizzare l’attività logistica dei laboratori scientifici, di coordinare il personale
tecnico-amministrativo ed ausiliario della Presidenza di Facoltà, di curare i rapporti con gli
studenti;
2 Gennaio 1991
In servizio presso l’Università del Salento dal 02/01/1991 con contratto di lavoro a tempo
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indeterminato, VIII qualifica funzionale dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica e Socio Sanitaria
presso il Dipartimento di Scienze dei Materiali dell’Università degli Studi di Lecce, con l’incarico
di fornire adeguato supporto alla neonata Facoltà di Ingegneria, di Organizzatore del “Seminario
Tecnico Scientifico di Lecce”, di curare i rapporti con gli Istituti CNR dell’Area di Lecce;
Giugno 1988 – Agosto 1990
Incarico di prestazione professionale per Consulenza scientifica per attività correlate alla legge
01/03/1986 n. 64 presso il Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali, in
Mesagne;
1986 -1987
Socio fondatore e vicepresidente del C.d.A della Cooperativa agricola “Simmondsia” in Tricase e
Consulente professionale in uno Studio Agronomico a Maglie, contestualmente iniziando, per un
breve periodo, una specifica attività di ricerca nel settore delle colture innovative;
Maggio 1984 - Aprile 1985
Servizio militare assolto fra Macomer (Nuoro) e Roma (Cecchignola)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

A.A. 1982/83
Laurea in Scienze Agrarie - Università degli Studi di Perugia.
Anno scolastico 1976/1977
Maturità Tecnica Industriale presso ITIS “E. Fermi” di Lecce;

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Sufficiente
Sufficiente
INGLESE
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci, funzioni
speciali, ecc.

Delibera del CdA n.263 del 25 novembre 2016, relativa all’incarico di Responsabile
Amministrativo e della rendicontazione del contributo stanziato dalla Fondazione Puglia, per il
settore “Ricerca Scientifica e Tecnologica”, nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra la
Fondazione Puglia e l’Università del Salento;
Nota prot. n. 61867 del 27 luglio 2016, a firma del Direttore della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica e relativa alla delega di funzioni dirigenziali al Coordinatore del SIBA, ai sensi
dell’art.17, lett. b) ed e) del D.lgs. 165/2001, fino al 31 dicembre 2017;
D.D. n.194 dell’ 8 luglio 2015, relativo alla delega di funzioni dirigenziali al Capo Area PostLaurea, ai sensi dell’art.17, comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, per l’adozione di alcuni
provvedimenti di competenza del Direttore Generale, fino al 31 dicembre 2015
D.D. n.155 del 1 giugno 2015, relativo alla delega di funzioni dirigenziali al Capo Area PostLaurea, ai sensi dell’art.17, comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, per l’adozione di alcuni
provvedimenti di competenza del Direttore Generale, fino al 30 giugno 2015;
D.D. n.88 del 2 aprile 2015, relativo alla delega di funzioni dirigenziali al Capo Area PostLaurea, ai sensi dell’art.17, comma 1 bis del D.lgs. 165/2001, per l’adozione di alcuni
provvedimenti di competenza del Direttore Generale, fino al 31 maggio 2015;
Nota prot. 31903 del 24/04/2014, a firma della Dirigente della Ripartizione Ricerca, relativa alla
delega alle funzioni vicarie di Direttore della Ripartizione Ricerca, nei limiti di quanto previsto
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dall’art.17, lett. b), d) ed e) del D.lgs. 165/2001 ed ulteriore delega di alcune funzioni dirigenziali
al Capo Area Post-Laurea, sino al 31/12/2015;
Nota prot. 23216 del 04/07/2012, a firma della Dirigente della Ripartizione Ricerca, relativa alla
delega alle funzioni vicarie di Direttore della Ripartizione Ricerca, nei limiti di quanto previsto
dall’art.17, lett. b), d) ed e) del D.lgs. 165/2001 ed ulteriore delega di alcune funzioni dirigenziali
al Capo Area Post-Laurea, sino al 31/12/2013;
Nota prot. 41194 del 15/12/2011, a firma della Dirigente della Ripartizione Ricerca, relativa alla
delega al procedimento amministrativo per il rilascio della certificazione e delle attestazioni
relative ai Dottorati di Ricerca, ai sensi dell’art.17, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001;
Nota del Prorettore Vicario n.46509 del 10/11/2009, relativa alla nomina nella Task Force
Università Pugliesi – Regione Puglia presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Puglia, per il
finanziamento dei dottorati di ricerca;
D.R. n.904 del 23/4/2007, relativo alla nomina di Responsabile Amministrativo della Scuola di
Dottorato in seno al Consiglio ed alla Giunta della Scuola di Dottorato;
Con nota Rettorale n.16013 del 29 giugno 2004 ha svolto l’incarico di Responsabile del
procedimento istruttorio per conto dell’Università degli Studi di Lecce nell’ambito della
Valutazione della Ricerca 2001-2003 (CIVR).
Con nota Rettorale al MIUR del 27 settembre 2002 è stato nominato Coordinatore delle attività
tecnico amministrative del P.O.N. mis.III.4 per tutta l’Università di Lecce.
E’ stato Referente d’Ateneo per l’attività ECDL del Progetto Campus One, Lecce 23 aprile
2003, prot.n152/CampusOne/03.
D.R. n.2758 del 20/09/2001, ratificato dal Senato.Accademico del 19/11/01, riguardante la
nomina a Responsabile Tecnico - Amministrativo, per conto dell'Università di Lecce, del
Progetto CampusOne;
D.R. n.878 del 22/03/2000, concernente l’incarico, all’interno della struttura di gestione, a
“Coordinatore delle borse di studio” nell’ambito del P.I.C. Interreg II Italia – Grecia;
D.R. n.695 del 22/02/2000, concernente l’incarico per il Coordinamento tecnico nell’ambito della
“Gestione tecnica delle attività di affiancamento consulenziale ed il monitoraggio” del progetto
PASS, avviso n.3, Linea di Intervento n.2, Azione 2.1.2 (Pass Gallipoli);
D.R. n.339 del 28/12/1999, Programma Operativo 1994 – 1999, Sottoprogramma 1 – Misura 1,
Linea di Intervento “Laboratori Linguistici”, nomina a Coordinatore dello Staff Tecnico
Amministrativo preposto alla gestione del Progetto;
D.R. n.919 del 07/05/1999, nomina componente della Delegazione dell’Università di Lecce in
seno al “Network della qualità per l’Università”, promosso dal CUEIM (Consorzio Universitario di
Economia Industriale e Manageriale) - Verona
D.R. n.2044 del 04/08/1998, incarico per Coordinamento operativo staff Tecnico –
Amministrativo Progetto Pass – Comune di Lecce, per la costituzione di un “Ufficio Europa;
Nota del Rettore del 05/03/1998, prot.n.54/Rett, relativa alla nomina a membro del Comitato
Università di Lecce – Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce;
Lettera prot. n.5/upscg del 21/01/1997, con cui il Delegato del Rettore alla Ricerca, Prof.
Lorenzo Vasanelli, Responsabile per l’Università di Lecce del P.O. MURST 1994-1999, affida
l’incarico per la gestione del Programma Operativo MURST “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed
Alta Formazione;
Delibera del C.d.A. n.13 del 05/06/1996 che assegna l’incarico di Direttore del S.O.F.T.
(Servizio Orientamento, Formazione e Tutorato) dell’Università di Lecce

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Buona conoscenza degli strumenti di Microsoft Office Automation e di Internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Ad es.: Presidente/Componente di
Commissioni concorsuali, Commissioni
elettorali, Responsabile organizzativo di
eventi, Coordinatore di gruppi di lavoro,
ecc.

D.D. n. 145 del 13 dicembre 2017, a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising e relativo alla nomina a Componente della
Commissione per la valutazione dei candidati per il Progetto “ITINERA”, di cui all’Avviso
pubblico emanato con D.D. n.120 del 7 novembre 2017.
D.D. n. 139 del 7 dicembre 2017, a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising e relativo alla nomina a Componente della
Commissione per la valutazione dei candidati per il Progetto “ITINERA”, di cui all’Avviso
pubblico emanato con D.D. n.121;
D.D. n. 139 del 7 dicembre 2017, a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising e relativo alla nomina a Componente della
Commissione per la valutazione dei candidati per il Progetto “ITINERA”, di cui all’Avviso
pubblico emanato con D.D. n.119;
D.D. n. 139 del 7 dicembre 2017, a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising e relativo alla nomina a Componente della
Commissione per la valutazione dei candidati per il Progetto “ITINERA”, di cui all’Avviso
pubblico emanato con D.D. n.118;
D.D. n. 139 del 7 dicembre 2017, a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund Raising e relativo alla nomina a Componente della
Commissione per la valutazione dei candidati per il Progetto “ITINERA”, di cui all’Avviso
pubblico emanato con D.D. n.117;
D.D. n.408 del 5 ottobre 2017, a firma del Direttore Generale e relativo alla nomina di
Componente della Commissione per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito
dell’Avviso di mobilità compartimentale ed intercompartimentale per n.2 unità di cat.C dell’area
amministrativa, per le esigenze dell’Università del Salento;
Nota prot. n.76465 del 12 ottobre 2016, a firma del Direttore della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, relativa alla nomina di Coordinatore del Gruppo di lavoro permanente, formato da
tutti i Capi Area della Ripartizione e dal Capo Servizi della Segreteria Organizzativa, a supporto
delle attività della Direzione della RITT;
Nota prot. n.66834 dell’8 settembre 2016, a firma del Direttore Generale, relativa alla nomina
di Coordinatore del Gruppo di lavoro per le “Policy Open Access di Ateneo”;
Delibera del Dipartimento di Matematica e Fisica n.20 del 2016 e relativa alla nomina a
Presidente della Commissione concorsuale per la selezione di n.1 unità di personale tecnico
amministrativo di categ.C, con contratto a tempo pieno e determinato, per le esigenze dei
progetti di ricerca in gestione allo stesso Dipartimento;
D.R. n. 532 del 28 maggio 2015, relativo alla nomina di Componente della Commissione
esaminatrice per la selezione di volontari del Servizio Civile del progetto “SPIA”;
D.R. n. 408 del 14 maggio 2015, relativo alla nomina di Componente della Commissione per la
preselezione delle domande, da inviare alla Banca d’Italia, per Tirocini formativi per laureati;
D.D. n. 78 del 14 maggio 2015, relativo alla nomina di Componente della Commissione
giudicatrice per la selezione pubblica per l’affidamento di n.2 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo nell’ambito del Progetto di formazione “2He – Potenziamento del Centro Ricerche per
la salute dell’uomo e dell’ambiente” PON R&C 2007 - 2013;
D.R. n. 1080 del 23 ottobre 2014, relativo alla nomina di Componente della Commissione per la
preselezione delle domande, da inviare alla Corte Costituzionale, per l’attivazione di Tirocini
formativi per laureati;
Nota prot. n.17516 del 25/02/2014, a firma del Direttore della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica, relativa alla nomina di Coordinatore del gruppo di lavoro su “Inquadramento
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normativo ed evoluzioni procedurali dei tirocini”;
D.D. n. 392 del 20 dicembre 2013, a firma del Direttore Generale e relativo alla nomina di
Presidente della Commissione concorsuale per l’assunzione di n.1 unità a tempo pieno ed
indeterminato di personale della cat. B;
D.R. n. 575 del 27 maggio 2013, relativo alla nomina di Componente della Commissione per la
preselezione delle domande, da inviare alla Corte Costituzionale, per l’attivazione di Tirocini
formativi per laureati;
Nota prot. n.12757 del 24/04/2013, a firma del Direttore Generale, relativa alla nomina di
Coordinatore del gruppo di lavoro per le modifiche al Regolamento della Scuola di Dottorato, a
seguito dell’entrata in vigore del D.M. n.94 dell’08/02/2013;
Nota prot. n.8305 del 19/03/2013, a firma del Direttore Generale, relativa alla nomina di
Coordinatore del gruppo di lavoro per la preparazione della bozza di Regolamento per i Dottorati
di ricerca, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n.94 dell’08/02/2013;
D.R. n. 1366 del 23 novembre 2012, relativo alla nomina di Componente della Commissione
per la preselezione delle domande, da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l’attivazione di Tirocini formativi per laureati;
D.R. n. 1519 del 16 dicembre 2011, relativo alla nomina di Componente della Commissione per
la preselezione delle domande, da inviare alla Banca d’Italia, per Tirocini formativi per laureati;
D.R. n. 1508 del 14 dicembre 2011, relativo alla nomina di Componente della Commissione per
la preselezione delle domande, da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per Tirocini
formativi per laureati;
Nota prot. n.4776 del 11/02/2011 a firma del Direttore della Ripartizione Ricerca, relativa alla
nomina di Coordinatore del Gruppo di lavoro per il Progetto FIxO2 (Formazione e Innovazione
per l’Occupazione);
Nota prot. n.38780 del 15/11/2010 a firma del Direttore della Ripartizione Ricerca, relativa alla
nomina di Coordinatore del Gruppo di lavoro per attività urgenti della Ripartizione Ricerca;
Nota prot. n.21627 del 10/06/2010 a firma del Direttore della Ripartizione Ricerca, su
deliberazione del S.A. n.75 del 20/04/2010, relativa alla nomina di Coordinatore del Gruppo di
lavoro per il “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio post-lauream, perfezionamento
all’estero e post dottorato;
D.R. n.1951 del 29/12/2009, relativo alla nomina di Responsabile del procedimento
amministrativo per l’attribuzione di n.5 borse di studio di durata annuale per attività di ricerca
post-lauream presso il Disteba (n.4 procedimenti);
D.R. n. 2364 del 26 ottobre 2007, relativo alla nomina di Presidente della Commissione
giudicatrice per la selezione pubblica per l’affidamento di n.1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per le esigenze connesse al funzionamento del centro per la Gestione
della Scuola di dottorato dell’Università del Salento;
D.R. n.1951 del 22/09/2005, relativo alla nomina di componente della commissione giudicatrice
per l’assegnazione di n.1 collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale – Dipartimento Innovazione e Sviluppo;
D.D. n.397 del 26 ottobre 2004 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n. 1 posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo, riservata al personale in servizio presso
l’Università degli Studi di Lecce nella categoria immediatamente inferiore.
D.D. n.396 del 26 ottobre 2004 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n. 1 posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo, riservata al personale in servizio presso
l’Università degli Studi di Lecce nella categoria immediatamente inferiore.
D.D. n.310 del 6 settembre 2004 concernente l’incarico di componente della Commissione
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giudicatrice per n. 1 posto di categoria EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche, per le esigenze
del Centro Osservatorio Donna, riservata al personale in servizio presso l’Università degli Studi
di Lecce nella categoria immediatamente inferiore.
Nota Direttoriale n.14993 del 18 giugno 2004 di nomina a Coordinatore del gruppo di lavoro
per Alma Laurea e di Responsabile dell’accesso alla banca dati Alma Laurea per l’Università di
Lecce.
D.D. n.17 del 22 gennaio 2004 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n.1 Co.Co.Co. per le esigenze connesse al funzionamento dell’U.R.S.S.R.
D.R. n.2018 del 3 ottobre 2003, nomina a componente della commissione giudicatrice per
l’affidamento di n.5 contratti di Co.Co.Co. per le esigenze del progetto SOFT.
D.D. n.47 del 7 agosto 2002 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n.2 Co.Co.Co. per le esigenze connesse al funzionamento dell’U.P.S.C.G.
D.D. n.36 del 2 luglio 2002 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n.2 Co.Co.Co. (punto A) per le esigenze operativo gestionali del Progetto
Campus One, da svolgersi presso l’U.P.S.C.G.
D.D. n.20 del 5 aprile 2002 concernente l’incarico di componente della Commissione
giudicatrice per n.2 Co.Co.Co. per le esigenze della Segreteria Tecnica del Nucleo di
Valutazione d’Ateneo.
D.D. n.1 del 09/11/2000, concernente l'incarico a componente della commissione selezionatrice
per l'assegnazione di 1 collaborazione coordinata e continuativa, per le esigenze funzionali
dell'Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di Gestione;
D.R. n.1948 del 04/07/2000, concernente l’incarico a componente della commissione
esaminatrice per n.1 collaborazione coordinata e continuativa, per un laureato, nell’ambito del
P.I.C Interreg II Italia - Grecia;
D.R. n.1282 del 16/05/2000, concernente l’incarico a componente della commissione
selezionatrice per n. 1 Coordinatore delle attività di un Master nell’ambito del P.I.C. Interreg II
Italia – Grecia;
D.R. n.484 del 14/01/2000, componente commissione esaminatrice per la selezione di n.4
laureati per attività di tutor nell’ambito del Progetto Orientamento;
D.D. n.22 del 21/06/1999, presidente della commissione esaminatrice prova idoneativa
operatore tecnico, legge 21/02/1989, n.63, art.1;
D.R. n.943 del 07/05/1999, componente della commissione esaminatrice per n.2 diplomati per il
servizio “Anagrafe delle Ricerche”;
D.R. n.305 del 22/02/1999, componente della commissione esaminatrice per n.1 posto di
collaboratore tecnico scientifico presso l’Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di
Gestione dell’Università di Lecce;
D.R. n.141 del 18/12/1998, componente della commissione esaminatrice per la selezione di n.3
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto PASS – Comune di
Lecce, per attività di assistenza e tutoraggio nell’ambito del progetto;
D.R. n.140 del 18/12/1998, componente della commissione esaminatrice per n.1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito del progetto PASS – Comune di Lecce, per
la predisposizione di atti connessi alla gestione tecnico amministrativa del progetto;
D.R. n.1336 del 22/04/1998, componente della commissione esaminatrice per n.1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per la gestione amministrativo contabile degli atti
inerenti l’Accordo di Programma con la Provincia di Lecce;
D.R. n.255 del 23/12/1997, componente della commissione elettorale centrale per le elezioni
studentesche del 15/01/1998;
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D.R. n.76 del 17/11/1997, componente della commissione esaminatrice per n.1 posto di
collaboratore tecnico scientifico per il settore Orientamento, Formazione e Tutorato dell’Ufficio
Diritto allo Studio dell’Università di Lecce;
D.R. n.1445 del 21/10/1996, componente della commissione esaminatrice per n.1 collaboratore
tecnico scientifico, a tempo determinato, per le esigenze della Segreteria del Rettore;
D.R. n.1492 del 28/10/1996, componente della commissione elettorale centrale per le elezioni
studentesche del 12 e 13/11/1996;
Responsabile comitato organizzatore, insieme al Dott. P. Nelli dell’Università di Brescia ed al
Dott. G. Quattroni del “Centro Ricerche Enel” di Brindisi, di un International Workshop “News
developments in semiconducting gas sensors” nell’ambito delle attività del Seminario Scientifico
Tecnico di Lecce, Castro Marina 13–14/09/1993;
Responsabile segreteria organizzativa 19° corso “Materiali ceramici innovativi per l’energia”,
Seminario Scientifico Tecnico di Lecce, Castro Marina 14–19/09/1992;
D.R. n.840 del 29/9/1992, componente della commissione esaminatrice per il corso di
aggiornamento, previsto dalla legge 23/01/1991 n.21 art.9 terzo comma, riservato al personale
tecnico in servizio presso l’Università di Lecce, con la qualifica di assistente tecnico;
D.R. n.808 del 25/9/1992, componente della commissione esaminatrice per i dipendenti aventi
titolo ad essere inquadrati nel profilo professionale di assistente tecnico, ai sensi dell’art.1 della
legge 63/89;
D.R. n.802 del 25/9/1992, presidente commissione esaminatrice per i dipendenti aventi titolo ad
essere inquadrati nel profilo professionale di operatore tecnico, ai sensi dell’art.1 della legge
63/89;
D.R. n.22 del 21/1/1992, presidente commissione esaminatrice per n.1 posto di operatore
tecnico scientifico e per n.1 posto di operatore tecnico scientifico (posto riservato) presso il
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Lecce;
D.R. n.922 del 20/9/1991, presidente commissione esaminatrice per n.1 posto di operatore
tecnico scientifico presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Lecce;
Responsabile segreteria organizzativa 18° corso “I rivestimenti ceramici: sviluppo ed
applicazioni”, Seminario Scientifico Tecnico di Lecce, Castro Marina 16–21/9/1991;
Responsabile segreteria organizzativa 17° corso “Film sottili per l’ottica”, Seminario Scientifico
Tecnico di Lecce, Castro Marina 9–14/9/1991
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ha partecipato a circa 80 tra seminari formativi, convegni, corsi di formazione, corsi di
aggiornamento, sia in sedi locali che presso varie sedi universitarie nazionali, ed ha anche
relazionato a convegni su tematiche inerenti i dottorati di ricerca.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Lecce, 31/12/2017
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