FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM VITAE

PIETRO TOMMASO FILIERI
Il presente curriculum vitae et studiorum è reso ai sensi degli art.. 46 e 47 del
d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 del
DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false o mendaci:

ISTRUZIONE

1989 - Diploma di maturità presso Liceo Classico “G. Palmieri” di
Lecce con votazione di 58/60
6/7/1994 - Università Cattolica del Sacro Cuore
* Laurea in Giurisprudenza
 Votazione 101/110.

Milano

FORMAZIONE
















1998/99 Corso di perfezionamento in Diritto Tributario presso
Università degli Studi di Lecce sotto la guida scientifica dei Proff.ri
Ernesto Sticchi Damiani e Giuseppe Tinelli;
1999/2000 abilitazione professionale all’esercizio della Professione
di Avvocato presso Distretto della Corte di Appello di Lecce;
2001/02 Master in “Gestione Manageriale delle Università” organizzato dal Consorzio Interuniversitario di Formazione
specialistica – Italia Meridionale - con prova finale presso Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione in Roma;
2003 Dottorando di Ricerca - XVIII ciclo - in Sociologia
dell’Amministrazione Pubblica - Evoluzione dei Sistemi Giuridici e
Nuovi Diritti presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università
degli Studi di Lecce – sotto la guida scientifica del Prof. Raffaele
De Giorgi;
2004 Corso di Formazione Professionale su “il diritto di accesso
dopo il testo unico privacy” tenuto in Roma da Dott. Roberto
Garofali (consigliere di Stato) e Dott. Giovanni Guerra (Autorità
Garante per la Privacy);
2005 – Corso di Aggiornamento Professionale – “corso per il
personale impiegato nelle segreterie studenti”- - Università del
Salento - II Edizione;
2005 – Corso di Aggiornamento Professionale “Progetto SIGD Corso per Responsabili ed operatori di protocollo” – Università del
2007 – “Giusto processo e trasparenza nello sport” – seminario –
Scuola Superiore ISUFI – Università del Salento – partecipazione
ai lavori;
























2007 – “Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei Contratti
Pubblici” – seminario – Università del Salento – Facoltà di
Ingegneria – partecipazione ai lavori;
2008 – “come scrivere una proposta di successo nel 7°
Programma Quadro” – seminario – 1° febbraio – Rettorato
Università del Salento – partecipazione ai lavori.
2008 – “programmi congiunti: gli aspetti amministrativi” - Bologna
Process – corso di formazione - Università di Bologna;
2009 – Master I livello in “Comunicazione Pubblica ed Istituzionale”
presso Università del Salento;
2010 - Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori –
tecniche e strumenti – corsi di formazione professionale
2011 La gestione informatizzata delle adunanze degli organi
Accademici – corso di formazione,
2011 – Corso di Operatore Locale di Progetto del Servizio Civile
nazionale;
2011 – Autovalutazione e Miglioramento – Modello CAF –
seminario di formazione
2011 – Corso di formazione primo soccorso;
2012 – I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni
introdotte dalle manovre economiche dell’estate autunno 2011
–D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e relative Leggi di conversione
e lecce 183/2011 – legge di stabilità 2012, D.L. 6 dicembre
2011, n. 201”;
2012 – Scuola di Formazione permanete sul management
Didattico – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) titolo conseguito il 9/07/2012;
2013 – la Formazione dei Dirigenti sulla sicurezza nell’ambito
dell’Università – Corso di Formazione;
2014 – ANVUR – Scheda Unica Annuale della Ricerca – SUA RD
– seminario di formazione;
2014 Offerta Didattica – corso di formazione con attribuzione di
Crediti professionali;
2014 – Giornate Informative: RF LLP a.a. 2013/14 & Erasmus+ Università LUMSA Roma – seminario di formazione;

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1994/96: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce in materia
di Diritto Amministrativo, Civile e Penale – tirocinio professionale
con abilitazione al patrocinio innanzi alle Preture;
 1996
collaborazione professionale con Studio Legale Sen. Avv
Antonio LISI -Vice Presidente Commissione Giustizia del Senato
della Repubblica Italiana - in materia di Diritto Penale
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1996/97
contratto di lavoro a tempo indeterminato presso
Università degli Studi di Lecce in qualità di Funzionario
Amministrativo - Categoria D3 e con funzione di Capo dell’Ufficio
Diritto allo Studio;
1999/2000 abilitazione professionale all’esercizio della Professione
di Avvocato presso Distretto della Corte di Appello di Lecce;
2003 ciclo di seminari presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università di Lecce su “la riforma della Pubblica
Amministrazione e la professione di ingegnere” - docenza;
2004 – Corso di Aggiornamento Professionale – “protezione dei
dati personali in ambito sanitario “ – Ente Ospedaliero specializzato
in gastroenterologia “Saverio De Bellis” – ASL Ba/5 - docenza
2004 componente del Gruppo Tecnico di Lavoro per la
informatizzazione dei servizi agli studenti e per l’analisi delle
problematiche connesse con l’attuazione della firma digitale
nell’ambito del progetto Ministeriale (MIUR) Campus One, sotto la
Direzione scientifica del prof. Giovanni Aloisio;
2004 Università del Salento– cat. EP – Elevata Professionalità nel
settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti ;
2004 – Seminario di Formazione – “iscrizione all’Università,
frequenza dei corsi di studio, Diritto allo Studio e Formazione in
Azienda” – personale distaccato presso Segreterie Studenti di
Brindisi e Taranto – docenza;
2005 – Capo Ufficio Esami di Stato e Formazione Post-lauream –
Università del Salento, struttura amministrativa responsabile di
Master, Corsi di perfezionamento Post- Lauream ed esami di stato
per l’accesso alle professioni – incarico di Responsabile.
2005 – Corso di Aggiornamento Professionale – progetto
“Upgrading of Shanxi Weinan Industri Schhol and North West
University Vocational College” – organizzato da Associazione
Centro ELIS – docenza;
2006 – “P.A. Aperta 2006” – premio promosso da Forum P.A.,
Commissione Interministeriale permanente, Cnipa, Ministero per
l’innovazione e le tecnologie – progetto “Vedere Oltre:Il Diritto allo
Studio degli studenti disabili della vista” – realizzatore progetto vincitore;
2009 – progetto formativo per la riorganizzazione dell’Area della
Didattica dell’Università del Salento – corso di formazione per
Manager Didattico e per Responsabili di segreteria Servizi agli
Studenti – deliberazione CDA n. 62 del 10/3/2009 - docenza.
dal 2009 - Capo Area Studenti – Ripartizione Didattica;



INCARICHI DI RESPONSABILITA__________________________________________
25/11/998 - Ordine di Servizio n. 68 - Università degli Studi di Lecce –
Consiglio degli Studenti – assistenza tecnica;
24/4/1999 – deliberazione CDA n. 145 - “Sistema Informatico per la gestione della
carriere degli studenti” – commissione – segretario;

3

10/5/1999 – Nota Direttore Amministrativo prot. 7/Ris – Università degli Studi di Lecce –
componente Commissione d’indagine;
5/7/1999 - nota Direttore Area Studenti prot. n. 243 - Difensore Civico - Università degli
Studi di Lecce – assistenza;
8/2/2000 – D.D. n. 17 - Commissione Giudicatrice n. 1 CO.CO.CO - Ufficio Diritto allo
Studio – Settore Programmi Europei - componente;
9/2/2000 – D.D. n. 18 - Commissione Giudicatrice n. 1 CO.CO.CO - Ufficio Diritto allo
Studio - componente;
21/6/2000 – D.R. n. 1687 - Progetto Interreg II – Italia/Grecia – n. 6 settori scientifici
concorso per assegnazione borse di studio post-lauream -– Commissioni Giudicatrici –
componente;
8/6/2000 – D.D. n. 29 - Commissione Giudicatrice n. 5 CO.CO.CO – Area Studenticomponente;
16/1/2001 – D.D. n. 13- Commissione Giudicatrice – trasferimento n. 2 unità in mobilità a
tempo indeterminato - componente;
16/1/2001 – D.D. n. 14 - Commissione Giudicatrice n. 5 CO.CO.CO – Area Studenticomponente;
13/3/2001- D.R. n. 1033 – elezioni rappresentanze studentesche biennio accademico
2000/02 – Commissione Elettorale centrale .- componente;
10/4/2001 – Ordine di Servizio n. 16 – Introduzione all’Euro – Componente gruppo di
Lavoro;
26/10/2001 – D.R. n. 3233 – Scuola di Specializzazione per Professioni Legali –
comitato di vigilanza – componente;
15/11/2001 – Ordine di Servizio n. 83 – Commissione di gara d’appalto di fornitura beni
mobili – Presidente;
22/11/2001 – D.D. n. 2 – Elezioni rappresentanze personale T.A negli Organi Collegiali
Università – seggio Elettorale – Presidente;
10/10/2002 - D.D. n. 8 - Commissione Giudicatrice n. 1 CO.CO.CO - Scuola di
Specializzazione per Professioni Legali - componente;
6/2/2002 – nota Direttore Amministrativo iprot. n.2825 – Commissione Diritto allo Studio
– Segretario.
6/3/2002 – nota Rettore Università di Lecce - prot. n. 4667 – D.P.C.M. 9/4/2001 – criteri
per esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi – Commissione Senato
Accademico – esperto con funzioni di assistenza tecnica;
27/3/2002 – D.R. n. 930 - rappresentanze studentesche biennio accademico 2000/02 –
Commissione Elettorale centrale .- componente;
21/10/2003 – D.D. n. 335 - Commissione Giudicatrice n. 7 CO.CO.CO – Area Studenticomponente;
8/10/2003 – nota Direttore DAS prot. n. 1083 – analisi dei procedimenti connessi con
indagini statistiche – nomina di referente;
8/1/2004 – nota prot. 6234 del 12/3/2004 – Progetto Campus One – “iniziativa University
on-line: compilazione di esami in formato digitale” – redazione guida operativa per il
personale tecnico-amministrativo – incarico;
18/4/2003 – D.R. 1040 - rappresentanze studentesche biennio accademico 2002/04 –
Commissione Elettorale centrale .- componente
26/4/2004- D.R. n. 714 – Convenzione CRUI per attuazione Programma di Tirocinio
“Agenzia del Demanio” – nomina referente;
11/6/2007- nota Direttore DAS prot. n. 24420 - Corsi di studio ad accesso
programmatico a.a. 2007/08 – Università del Salento – responsabile amministrativo –
incarico;
6/12/2007 – nota Direttore DAS prot. n. 51934 - Progetto “Rilevazione dei carichi di
lavoro” – Università del Salento – gruppo di lavoro – incarico di coordinatore attività
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ufficio Mobilità Internazionale., Ufficio Diritto allo studio, Ufficio esami di Stato e
Formazione Post-Lauream;
21/4/2008 – “Comitato Paritetico sul fenomeno del Mobbing” - D.R.721 del 2/4/2008 –
componente.
11/2/2008 – nota Direttore DAS prot. n. 11/2/2008 – Regolamento Studenti - gruppo di
lavoro – componente;
30/4/2008 – nota Direttore DAS prot. n. 19439 in data 30/4/2008 – “Diploma
Supplement” – gruppo di lavoro – componente;
11/6/2008 – nota Direttore DAS prot. 19538 del 30/4/2008 - Corsi di studio ad accesso
programmato e con valutazione preparazione iniziale a.a. 2008/09 – Università del
Salento – responsabile amministrativo – incarico;
2/2/2009 – nota Direttore Amministrativo prot. n. 5438 del 2/2/2009 – Regolamento
Generale di Ateneo – componente – incarico;
2/10/2009, Conferenza Provinciale Permanente – incarico;
3/11/2009 – Coordinamento Ufficio Carriere Studenti – incarico;
15/09/2010, nota Direttore Amministrativo, prot. n. 30901, in data 15/09/2010, Diploma
Supplement – gruppo di lavoro – incarico;
2/03/2011, gruppo di lavoro per l’analisi della contribuzione studentesca – incarico;
18/01/2013 – Programma LLP Erasmus – D.R. n. 40 – delega di firma – incarico;
12/03/2013 – nota Direttore Generale, prot. n. 7463, attivazione offerta formativa
secondo le procedure della Scheda Unica Annuale (SUA CDS) - incarico;
10/04/2013 – nota Rettore 10498 – Presidio di Qualità di Ateneo – componente –
incarico;
19/12/2014 – D.R. n 1365 – E-learning – sperimentazione – responsabile procedimento
selezione proposte di progetto;

Si autorizza sin d’ora il trattamento dei dati personali nelle forme e secondo le modalità
proprie del D.Lgs. 196/2003 per le finalità connesse con l’espletamento di attività
istituzionali
In fede
Dott. Pietro Tommaso FILIERI
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