CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE DI BAX ANTONIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Bax Antonio
Indirizzo Direzione Generale - Area Gestione Progetti e Fund Raising
Università del Salento
Edificio IBIL, 1° piano - Campus Ecotekne
Via per Monteroni
73100 LECCE
Telefono 0832/299207
E-mail fundraising.ricerca@unisalento.it
E-mail antonio.bax@unisalento.it

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2000 ad oggi.
Università del Salento- Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce
Funzionario amministrativo, categoria D6, in servizio presso la
Direzione Amministrativa-Segreteria Tecnica dal mese di ottobre 2000
a febbraio 2009. Da febbraio 2009 assegnato anche presso l’Ufficio
Affari Legali e Convenzioni (50% dell’orario di lavoro). Da settembre
2009 assegnato presso l’Ufficio Affari Legali e Convenzioni, da ottobre
2009 presso la Ripartizione Affari Legali e Negoziali – Ufficio Legale
e Contenzioso. Da maggio 2011 in servizio presso la Ripartizione
Legale, Atti Negoziali ed Istituzionali – Ufficio Affari Istituzionali. Da
maggio 2016 assegnato all’Ufficio Fund Raising e Valorizzazione della
Ricerca – Direzione Generale dell’Università del Salento
Argomenti specifici affrontati: gestione degli affari istituzionali prima
presso la Direzione Amministrativa-Segreteria Tecnica dal mese di
ottobre 2000 a febbraio 2009 e, successivamente, dal febbraio 2009 a
maggio 2016, presso la Ripartizione Legale. Da maggio 2016 gestione
fund raising e valorizzazione ricerca presso l’Ufficio Fund Raising e
Valorizzazione della Ricerca – Direzione Generale. In particolare:
tutela dei dati personali nell’ambito dell’Università; valorizzazione
della ricerca nelle Università (brevetti, licensing, costituzione società
spin-off); predisposizione delle bozze di alcuni Regolamenti d’Ateneo
(protezione dei dati personali, invenzioni, spin-off, antifumo,
attuazione della L. n. 241/1990 e monitoraggio di tutti i procedimenti
delle strutture dell’Amministrazione centrale, attuazione normativa in
materia di sicurezza dei lavoratori); protocollo informatico e firma
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digitale; gestione partecipazioni dell’Ateneo, gestione accordi e
convenzioni, nomine Organi d’Ateneo, ecc.
Incarichi ricoperti presso Università del Salento:
1) Responsabile Ufficio Fund Raising e Valorizzazione della
Ricerca – Direzione Generale dal 20.05.2016
2) Responsabile Ufficio Affari istituzionali dal 14.01.2014 al
19.05.2016;
3) Coordinatore dell’Ufficio Affari Istituzionali dell’Università
del Salento dal 18.01.2012 al 30.10.2012(nota prot. n. 1578 del
18.01.2012), e dal 01.07.2013 (nota prot. n. 21262 in data
01.07.2013) fino al 13.01.2014.
4) Componente del gruppo di lavoro nominato dal Direttore
Generale (prot. n. 7052 del 03.02.2015) per la redazione del
“Piano di razionalizzazione delle partecipate” previsto dalla
legge di stabilità 2015.
5) Responsabile del procedimento degli avvisi pubblici, negli anni
2014 e 2015, per selezione candidature per le nomine negli
Organi d’Ateneo previsti nello statuto (Consiglio di
Amministrazione, Collegio Disciplina, Osservatorio della
Ricerca, ISUFI)
6) Responsabile del procedimento per le elezioni per il rinnovo
parziale del Consiglio Universitario Nazionale – 28-29.01.2015
(D.R. n. 13 in data 14.01.2015).
7) Responsabile del procedimento per le elezioni per il rinnovo
parziale del Consiglio Universitario Nazionale – Area 13 (D.R.
n. 816 in data 12.07.2013).
8) Responsabile del procedimento per le elezioni del Rettore
dell’Università del Salento – sessennio accademico 2013/20142018/2019 (prot. n. 13802 del 06.05.2013).
9) Responsabile del procedimento per le elezioni suppletive
studentesche 2013 (D.R. n. 279 del 22.03.2013).
10) Responsabile del procedimento per le elezioni Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari 21 e 22 maggio
2013(O.M. n. 88 del 06.02.2013).
11) Responsabile del procedimento per le elezioni per il rinnovo
parziale del Consiglio Universitario Nazionale – Aree
01,02,04,06,08,11 e 14 (D.R. n. 22 in data 11.01.2013).
12) Responsabile del procedimento per le elezioni delle
rappresentanze del personale tecnico amministrativo nel Senato
Accademico, quadriennio 2012-2016 (D.R. n. 395 del
29.03.2012).
13) Responsabile del procedimento per le elezioni delle
rappresentanze dei docenti nel Senato Accademico e del
personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e
nella Consulta del personale tecnico-amministrativo,
quadriennio 2012-2016 (D.R. n. 151 del 10.02.2012).
14) Responsabile del procedimento per le elezioni delle
rappresentanze studentesche, biennio 2012-2014 (D.R. n. 113
del 03.02.2012).
15) Responsabile del procedimento per le elezioni per il rinnovo
parziale del Consiglio Universitario Nazionale – Aree 01,08 e
11 (D.R. n. 1555 del 23.12.2011).
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16) Presidente Commissione Elettorale Elezioni Consulta del
Personale tecnico Amministrativo quadriennio 2009-2013
(D.D. n. 335 del 18.09.2009).
17) Componente dell’Unità Operativa- Elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione (D.D. 03.09.
2008, n. 345).
18) Presidente commissione Elettorale Elezioni rappresentanze del
personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti
linguistici nel Comitato Pari Opportunità – quadriennio
2008/2012 (D.D. n. 77 del 14/2/2008).
19) Componente della Commissione Elettorale per le elezioni dei
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo aventi
diritto di voto per le elezioni del Rettore (quadriennio
accademico 2007-2011) (D.D. n. 283 del 18.09.2007).
20) Componente del Gruppo di lavoro per sovrintendere e
monitorare l’espletamento di tutte le procedure previste dalle
norme statutarie e regolamentari per l’elezione del Rettore (nota
prot. n. 32001 del 03.08.2007).
21) Componente Unità Operativa- Elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione (Ordine di servizio del Direttore
Amministrativo n. 12 del 28/09/2004).
22) Segretario della Commissione Elettorale per l’elezione dei
rappresentanti del personale docente e ricercatore nel Comitato
Pari Opportunità, triennio 2003-2006 (D.R. n. 932 del
28.03.2003).
23) Presidente della Commissione Elettorale per le elezioni delle
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nel
Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico (D.D.
n. 2 del 22.11.2001).
24) Partecipazione gruppo di lavoro “Spin-off 2013 – gestione
condivisa delle procedure” (prot. n. 7441 del 12.03.2013)
25) Partecipazione gruppo di lavoro regolamento sulla trasparenza
dei procedimenti amministrativi (prot. n. 23166 del
04.07.2012).
26) Partecipazione gruppo di lavoro sulle modifiche al regolamento
spin-off (nota prot. n. 40294 del 7.12.2011).
27) Partecipazione gruppo di lavoro semplificazione e
reingegnerizzazione delle procedure (nota prot. n. 10462 del
22.03.2010).
28) Partecipazione gruppo di lavoro sulle modifiche del
Regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (nota prot.
n. 9608 del 15.03.2010).
29) Partecipazione gruppo di lavoro per monitoraggio ed attuazione
normativa in materia di privacy nell’ambito dell’Ateneo (nota
prot. n. 24152 del 29.05.2009).
30) Partecipazione gruppo di lavoro per la predisposizione del
Regolamento Generale d’Ateneo (nota prot. n. 5438 del
02.02.2009).
31) Da febbraio 2009 segretario della Commissione mista d’Ateneo
statuto e regolamenti (nota prot. n. 5605 del 02.02.2009 e nota
prot. n. 20925 del 14.6.2012).
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32) Dal 14.06.2012 (nota prot. n. 20925) segretario della
Commissione permanente ex art. 58 dello statuto d’Ateneo.
33) Dal mese di febbraio 2006 al mese di aprile 2012 (DR n. 246
del 13.02.2006 e D.D. n. 143 del 03.04.2009) e, nuovamente,
dal 25 giugno 2012, segretario della Commissione d’Ateneo per
la valorizzazione della ricerca e per le imprese spin-off (CdA n.
65 del 25.06.2012).
34) Componente della Commissione Tecnica Brevetti d’Ateneo dal
mese di giugno 2002 al mese di febbraio 2006 (CdA n. 222 del
25.06.2005).
35) Dal 15.06.2012 al 22.05.2013 attività di supporto istruttorio e di
segreteria al Difensore Civico dell’Università del Salento (nota
prot. n. 20978 del 15.06.2012).
36) Componente supplente del Comitato Unico di Garanzia
dell’Università del Salento (D.R. n. 147 del 18.02.2013).
37) Componente del “Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing” (D.R. n. 1145 del 29.06.2009).
38) Componente Commissione Giudicatrice - Selezione pubblica
per l’affidamento di n. 1 contratto di Co.Co.Co. presso l’Ufficio
Affari Legali e Convenzioni dell’Università di Lecce (D. R. n.
2933 del 29/12/2006).
39) Componente Commissione Giudicatrice - Selezione pubblica
per l’affidamento di n. 1 contratto di Co.Co.Co. presso l’Ufficio
Affari Legali e Convenzioni dell’Università di Lecce (D. R. n.
353 del 21/2/2005).
40) Segretario della Commissione esaminatrice per il concorso ad 1
posto a tempo indeterminato presso la Direzione amministrativa
dell’Università di Lecce (D.D. n. 63 del 2 marzo 2004).
41) Segretario della Commissione esaminatrice per la selezione di
1 posto co.co.co. presso il Coordinamento Patrimonio
Immobiliare dell’Università di Lecce (D. R. n. 241 del
9/12/2002).
42) Segretario della Commissione esaminatrice (limitatamente allo
svolgimento delle prove scritte) del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di Dirigente a tempo
indeterminato presso l’Università di Lecce (D.D. n. 24 del 22
novembre 2002).
43) Segretario della Commissione esaminatrice della procedura
selettiva per l’accesso a categoria superiore, riservata al
personale in servizio presso l’Università degli Studi di Lecce
della categoria immediatamente inferiore (n. 16 posti di
categoria EP – Area amministrativa-gestionale) (D.D. n. 27 del
4 giugno 2002).
44) Componente staff di progetto S.I.G.D. (Sistema Informativo
Gestione documentale) costituito dal Direttore Amministrativo
con nota prot. n. 1122 del 19 gennaio 2004.
45) Nomina rappresentante dell’Università in Collegio di
Conciliazione presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della
Massima Occupazione di Lecce (D.R. n. 1627 del 15 luglio
2005).
46) Nomina quale figura gestionale ed operativa, per l’Università
del Salento, del Progetto NILO-Puglia (deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 104 del 27 gennaio 2007).
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47) Docente con relazione dal titolo “Sistemi elettorali: il metodo
proporzionale ed il metodo d’Hondt. Le elezioni del personale
tecnico amministrativo nella Consulta del personale tecnico
amministrativo. Le elezioni delle rappresentanze del personale
docente e del personale tecnico amministrativo in Senato
Accademico” nell’ambito del corso di formazione in materia di
procedimenti elettorali presso l’Università del Salento, 14
marzo 2012.
48) Docente nel “corso di aggiornamento e di qualificazione del
personale dell’Università del Salento impiegato nei servizi delle
segreterie studenti”, materia “La normativa sulla privacy: il
trattamento dei dati personali”, ore di lezione 8 (4 per ogni
sessione) (D.D. n. 241 del 30 maggio 2005).
49) Docente per il corso di formazione in materia di privacy per
noeassunti ed obiettori di coscienza Università del Salento- ore
di lezione 3 (D.D. n. 259 del 10.07.2003)..
50) Docenza per giornata di formazione in materia di privacy per i
dipendenti dell’Ufficio personale dell’Università del Salento in
data 30.11.2001.
Altri incarichi ricoperti in materia di valorizzazione della ricerca
universitaria e privacy
51) Coordinatore nazionale, da ottobre 2003, del gruppo “legale”
dell’Associazione Netval (Network per la valorizzazione della
ricerca universitaria); da novembre 2008 componente del
gruppo “formazione” dell’Associazione Netval (Network per la
valorizzazione della ricerca universitaria).
52) Da dicembre 2013 componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Netval (Network per la valorizzazione della
ricerca universitaria).
53) Componente, dal mese di maggio 2004 al mese di dicembre
2006, del gruppo di lavoro CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane) su “sicurezza e privacy”.
Relazioni a convegni e corsi di formazione: il 6 ottobre 2004 relazione
dal titolo “Le invenzioni dei ricercatori universitari: la normativa
italiana” nell’ambito della giornata di studio “La valorizzazione della
ricerca nelle Università: diritto o dovere?” presso l’Università di Lecce.
Relazione dal titolo “Normativa nazionale e regolamenti brevetti
universitari” nell’ambito del corso di formazione “Dalla ricerca al
brevetto” organizzato i giorni 7 e 8 ottobre 2004 presso l’Università di
Lecce dal Network per la valorizzazione della ricerca universitaria.
Relazione dal titolo “La normativa nazionale ed i regolamenti
universitari” nell’ambito del 2° Corso di formazione specialistico
“Intellectual Property Rights: strategie, gestione e difesa legale”
organizzato i giorni 8 e 9 giugno 2006 presso l’Università della Calabria
dal Network per la valorizzazione della ricerca universitaria.
Relazione dal titolo “La costituzione di imprese spin-off: la normativa
nazionale, i regolamenti universitari, i possibili conflitti di interesse”
nell’ambito del 3° Corso di formazione specialistico “La gestione dei
brevetti e la nascita delle imprese spin-off nelle Università e negli Enti
di ricerca” organizzato i giorni 14 e 15 settembre 2006 presso SIAFScuola Superiore S. Anna, Volterra (PI) dal Network per la
valorizzazione della ricerca universitaria.
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Relazione dal titolo “La gestione delle situazioni di possibile conflitto
di interessi”” nell’ambito della Netval Summer school 2008 su “Le
imprese spin-off della ricerca pubblica”, organizzata a S. Trada di
Cannitello (RC) i giorni 9-12 settembre 2008.
Relazione dal titolo: “Regolamenti universitari: caratteristiche e
requisiti delle imprese spin-off della ricerca” nell’ambito del Corso di
formazione “La valorizzazione dei risultati della ricerca universitaria”
organizzato i giorni 17-20 marzo 2009 presso l’Università di Verona
dal Network per la valorizzazione della ricerca universitaria.
Relazione dal titolo: “Spin-off: procedura istruttoria e strumenti di
costituzione” tenuta il 12 giugno 2010 al Master MIT Innovation and
knowledge transfer novembre 2009-luglio 2011 presso il MIP –
Politecnico di Milano.
Relazione dal titolo “Regolamenti brevetti e spin-off nelle Università
italiane: analisi comparativa” tenuta il giorno 15 ottobre al Master
Universitario
di
II
livello
in
Proprietà
intellettuale/industriale&trasferimento tecnologico (IPTT) presso la
Facoltà di Biotecnologie dell’Unviersità dell’Aquila.
Relazione dal titolo: “Spin-off: procedura istruttoria e strumenti di
costituzione” tenuta il 24 gennaio 2013 al Master MIT Innovation and
knowledge transfer novembre 2012-luglio 2013 presso il MIP –
Politecnico di Milano.
Relazione dal titolo: “Spin-off della ricerca pubblica: procedura
istruttoria e strumenti di costituzione” tenuta il 12 febbraio 2015 al
Master MIT Open Innovation and knowledge transfer presso il MIP –
Politecnico di Milano.
Pubblicazioni: articolo “Le invenzioni dei ricercatori universitari: la
normativa italiana”, in “Il Diritto Industriale”, IPSOA, Milano, n.
3/2008, p. 205 ss.
X Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica in Italia
“Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione”, marzo 2013
(coautori A.Bax, S. Corrieri, C. Daniele, L. Guarnieri, A. Piccaluga, L.
Ramaciotti)
XI Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica in Italia
“Unire i puntini per completare il disegno dell’innovazione”, aprile
2014 (coautori A.Bax, S. Corrieri, C. Daniele, L. Guarnieri, R. Parente,
A. Piccaluga, L. Ramaciotti, R. Tiezzi)
XII Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica italiana
“Protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione”, aprile 2015 (a cura di
L. Ramaciotti, C. Daniele, con i contributi di R. Barberi, A. Bax, M.
Cantamessa, S. Corrieri, A.M. De Marco, R. Feola, L. Guarnieri, M.
Guerzoni, D. Iacobucci, S. Loccisano, R. Parente, L. Pastore, D.
Peirone, R. Reina, G. Scellato, R. Tiezzi)

ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI/AZIENDE
Date (da – a)
Luglio- dicembre 2008
Nome e indirizzo del datore di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione)– Bari
lavoro
Tipo di azienda o settore
Ente strumentale della Regione Puglia per la promozione ed il
sostegno dell’innovazione tecnologica
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Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione
Nell'ambito dell'intervento denominato "Industrial Liaison Office - ILO
Puglia", finanziato dall'Accordo di Programma Quadro in materia di
Ricerca Scientifica, partecipazione all’ Avviso Pubblico per
l'istituzione di un elenco di soggetti esperti nelle attività di
valorizzazione della ricerca scientifica e nel trasferimento tecnologico,
per l'eventuale affidamento di incarichi professionali e consulenziali, e
successivi incarichi poi conferiti da ARTI per consulenze a favore di n.
2 società spin-off.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 1994 a ottobre 2000
Telcom s.p.a. – Via per Villanova – Ostuni (BR)
Industria produttrice di vasi e contenitori in polietilene lineare
Collaborazione
Da maggio 1994 a ottobre 1996 gestione export; successivamente
gestione del contenzioso e degli affari legali (aree specifiche del diritto
dell’impresa, dal recupero crediti alla gestione dei contratti con i clienti
e con i fornitori, dai contratti di agenzia al monitoraggio in tema di
protezione dei dati personali, dai diritti di privativa industriale alla
gestione della contrattualistica internazionale).

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio-aprile 1999
AGE.FOR.M (Agenzia Formativa per il Mezzogiorno) – Noicattaro
(BA)
Docenza per i moduli “Management” nei corsi “Tecnico di gestione
PMI” e “Tecnico per l’utilizzo dei fondi comunitari in agricoltura”, e
per il modulo “Legislazione” nel corso “Tecnico del marketing
internazionale per la valorizzazione del vino locale”.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre-Dicembre 2002
Star Service s.p.a. – Bari
Società operante nel settore dei servizi reali alle imprese
Stage
Svolgimento del project-work del Corso Master SPEGEA

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

3 – 4 luglio 2014
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di COINFO
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al corso “IL’amministrazione digitale e le
Qualifica conseguita
nuove regole tecniche – Gli atti e i procedimenti amministrativi delle
Università” presso Politecnico di Bari
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11-14 settembre 2012
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Network per la valorizzazione della ricerca universitaria
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione alla Netval Summer School 2012 su “La
Qualifica conseguita
proprietà industriale e i processi di innovazione: nuovi trend, strategie,
strumenti e iniziative a supporto”, organizzata a Bertinoro (FC) in
collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
10-maggio 2013
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Università del Salento
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al seminario “Il brevetto europeo con effetto
Qualifica conseguita
unitario: quali vantaggi per le imprese e gli inventori italiani?”
10-11 luglio 2012
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Università del Salento
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al “Corso di formazione in materia di
Qualifica conseguita
contrattualistica pubblica”, con superamento verifica finale ed
attribuzione di n. 0.24 crediti formativi professionali in “competenze
tecnico-professionali”
30 settembre 2011
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Università del Salento
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al corso“Internazionalizzare l’offerta
Qualifica conseguita
formativa”, con superamento verifica finale ed attribuzione di n. 0.28
crediti formativi professionali in “competenze tecnico-professionali
19-22 luglio 2011
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Network per la valorizzazione della ricerca universitaria
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione alla Netval Summer School 2011 su “La
Qualifica conseguita
gestione dei risultati e della proprietà intellettuale nella ricerca
cooperativa università-industria: strategie e strumenti”, organizzata
presso il Centro di Studi Micaelici e Garganici – Monte S. Angelo (FG)
7-8 luglio 2011
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Co.In.Fo. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al 1° Corso di Formazione “Il Codice del
Qualifica conseguita
processo amministrativo”, nell’ambito del progetto Unileg, organizzato
presso l’Università del Salento
27-28 aprile 2010
Date (da – a)
Co.In.Fo.
– Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al 1° Corso “Le riforme…in corsa. Le
Qualifica conseguita
ultime “leggi Brunetta” in materia di documentazione amministrativa,
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procedimento e albo on-line”, nell’ambito del progetto UniDOC,
organizzato presso l’Università degli Studi di Ferrara”
8-11 settembre 2009
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Network per la valorizzazione della ricerca universitaria
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione alla Netval Summer school 2009 su “La
Qualifica conseguita
valorizzazione dei brevetti degli enti pubblici di ricerca attraverso il
licensing”, organizzata a Castelraimondo (MC)
1-3 luglio 2009
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Network per la valorizzazione della ricerca universitaria
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al Corso avanzato su “Le imprese spin-off:
Qualifica conseguita
valutazione degli asset intangibili, accesso al venture capital e agli
incubatori d’impresa””, organizzata presso l’Università del Salento
18 settembre 2008
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Progetto ILO Puglia
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione al seminario di sensibilizzazione
Qualifica conseguita
specialistico sulla proprietà intellettuale nel software, organizzata
presso l’Università del Salento
9-12 settembre 2008
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di Network per la valorizzazione della ricerca universitaria
istruzione o formazione
Attestato di partecipazione alla Netval Summer school 2008 su “Le
Qualifica conseguita
imprese spin-off della ricerca pubblica”, organizzata a S. Trada di
Cannitello (RC)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

31 gennaio – 1 febbraio 2008
ProTon Europe (Public Research Organisations Transfer Offices
Network – Europe)

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione alla quinta Annual Conference “Building
Successful Partnerships””, svoltosi a Torino

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

29-30 gennaio 2008
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria - MIP
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “La proprietà intellettuale nel
software e nelle biotecnologie””, svoltosi presso l’Università degli
Studi di Torino

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

27-28 novembre 2007
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria - MIP
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “Gli spin-off della ricerca
pubblica””, svoltosi presso l’Università di Roma Tor Vergata
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

17-18 settembre 2007
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria - MIP
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “La proprietà intellettuale nei
contratti di ricerca e sviluppo””, svoltosi presso il Politecnico di
Milano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

7 dicembre 2007-7 maggio 2008
Progetto F.I.O.R.I. (Formazione intervento organizzativo per la
ricerca e l’innovazione)

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al percorso formativo Gestione Operativa
delle attività di ricerca (GR) della durata di 250 ore, presso l’Università
del Salento

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

3-7 aprile 2006
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Rete PATLIB/PIP
Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico sull’informazione
brevettuale, sull’utilizzo delle banche dati EPOLINE, EPACENET,
INPADOC, sui cd-rom/dvd ESPACE e sulla classificazione brevettuale
europea ECLA ed internazionale IPC, tenutasi presso il Coordinamento
SIBA e il Centro PATLIB dell’Università di Lecce, per complessive 36
ore.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10-11-12 giugno 2004
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria c/o
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “Dal brevetto al mercato nelle
università italiane”, svoltosi presso l’Università di Pavia

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

2003-2004
Università di Lecce
Master di II livello in Management Pubblico ed e-government, con
tesina finale dal titolo “L’attuazione del codice in materia di
protezione dei dati personali nell’Università: casi e questioni”.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

5-6-7 febbraio 2004
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria c/o
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “L’organizzazione e la gestione di
un TTO universitario”, svoltosi presso l’Università di Siena

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2-3-4 ottobre 2003
Network per la valorizzazione della ricerca universitaria c/o
Politecnico di Milano

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “Dalla ricerca al brevetto”,
svoltosi presso l’Università della Calabria
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

27-28 febbraio 2003
MIP - Politecnico di Milano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

27-28 giugno 2002
MIP - Politecnico di Milano

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

9 febbraio 2001
Sovrintendenza Scolastica Regione Puglia

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Anno Accademico 2000/2001
Università di Lecce

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

23 novembre 1993
Corte d’Appello presso Tribunale di Lecce

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Settembre 1991-Dicembre 1992
SPEGEA (Scuola di Perfezionamento in Gestione Aziendale), presso
Tecnopolis, Valenzano (BA)
Master, accreditato ASFOR, in Management e sviluppo
imprenditoriale
Master in general management. Specializzazione in Organizzazione e
project-work dal titolo: "Riprogettazione aziendale e qualità totale: il
ruolo della formazione".

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Titolo della tesi di laurea e
votazione

Attestato di partecipazione al corso “Gli spin-off dalla ricerca e il
supporto agli start-up d’impresa”

Attestato di partecipazione al corso “L’analisi dell’Impatto della
Regolazione nelle Università”

Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche nelle scuole medie-superiori

Attestato di partecipazione al Corso di perfezionamento in Diritto
dell’Informatica e del commercio Elettronico

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Da novembre 1984 a marzo 1990
Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in giurisprudenza
Laurea Specialistica (vecchio ordinamento)
“Rapporti contrattuali e responsabilità nelle joint ventures”, relatore
Prof. Giuseppe Tucci.
Voto: 105/110
Esami universitari superati: Istituzioni di diritto privato, Storia del Diritto Romano, Diritto
Costituzionale, Economia Politica, Diritto del lavoro, Storia del Diritto Italiano, Diritto Penale,
Diritto Amministrativo, Diritto Processuale Civile, Contrattazione collettiva, Storia delle
Codificazioni degli Stati Europei, Istituzioni di Dritto romano, Filosofia del Diritto, Diritto
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commerciale, Diritto ecclesiastico, Diritto Privato Comparato, Diritto civile, Diritto
Internazionale, Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario, Procedura Penale, Diritto agrario,
Diritto ecclesiastico italiano e comparato.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ALTRI INCARICHI

Settembre 1979 – Luglio 1984
Liceo Classico Statale “A. Calamo” Ostuni (BR)
Maturità classica con votazione 60/60

1988-1990
Consigliere Nazionale della FUCI
(Federazione Universitaria Cattolica Italiana)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
PATENTE O PATENTI
HOBBIES:

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e dei
programmi del pacchetto Office (Word, Excel, Powerpoint, Access), di
Internet Explorer e di Outlook.
Patente di guida di tipo “B”
Tennis, corsa, musica (tastiera)

Il sottoscritto è a conoscenza che 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, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), autorizza il trattamento dei propri dati personali del presente
curriculum, e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 7.
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