Curriculum vitae sig Antonio Grassi
Nato a Tricarico il 02/02/1957,
residente a Lecce

Esperienza lavorativa
Dall’ 01/01/1984 al 15/2009 presso l’Università degli Studi della Basilicata;e dal 16/04/2009
a tutt’oggi presso l’Università degli Studi del Salento con le seguenti qualifiche:
• Coadiutore amministrativo dal 01/01/1984 al 01/01/1989
• Assistente Amministrativo dal 02/01/1989 al 14/03/1989
• Funzionario Amministrativo – VIII Qualifica Funzionale Area Amministrativo
Contabile dal 15/03/1989 al 09/08/2000
• Transitato nella Categoria D Posizione economica D3 a decorrere dal 09/08/2000;
• Dal 31/12/2000, a seguito di concorso interno è inquadrato nella Categoria EP (elevate
professionalità) posizione economica EP1
• Dal 2003 viene inquadrato nella Categoria EP posizione economica EP2
Ha ricoperto i seguenti Uffici:
• Dall’8/11/1984 al 15/07/1993 – Responsabile dell’Ufficio Speciale Didattica e
Coordinamento Comitati Ordinatori
• Dal 16/07/1993 al 25/06/2002 - Responsabile della Segreteria di Presidenza della
Facoltà di Agraria
• Dal 26/06/2002 al 21 ottobre 2002 - Responsabile dell’Area Economato e Patrimonio
dell’USB
• Dal 22/10/2002 al 31/12/2006 - responsabile dell’Area Alta Formazione con
competenze di Centro di Spesa;
• Dal 01/01/2007 al 15/04/2009 - Coordinatore Amministrativo del Polo
Universitario di Matera ed in tale funzione Responsabile del Centro di Spesa
CASD – Centro di Ateneo per il supporto didattico del polo di Matera;
• Dal 16/04/2009 a tutt’oggi in servizio presso l’Università del Salento in qualità di
Responsabile dell’attuazione delle attività di Orientamento con responsabilità di
gestione del Budget dapprima in qualità di Direttore del CORT, di Responsabile
dell’Area Orientamento e Tuttorato ed attualmente di Coordinatore del Centro
Orientamento
• Da Ottobre 2011 a tutt’oggi ha rivestito contestualmente la responsabilità del Servizio
Formazione Extracurriculare
•

Ha fatto parte dei seguenti Organi Collegiali:
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli Studi della
Basilicata per il biennio accademico 1986-1988 (Decreti Ministeriali del 14 e 15 luglio
1987)
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli Studi della
Basilicata per il biennio accademico 1988-1990 (Decreto Ministeriale del 20 maggio
1989)
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli Studi della
Basilicata per il biennio accademico 1990-1992 (Decreto Ministeriale del 23 marzo
1991)
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli Studi della
Basilicata per il biennio accademico 1992-1994 (Decreto Ministeriale del 18 settembre
1993)
• Componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Università degli Studi della
Basilicata per il quadriennio accademico 1994-1998 (Decreto Rettorale n. 86 del 9
febbraio 1995)
• Componente del Consiglio di Amministrazione per il quadriennio dell’ Università
degli Studi della Basilicata per il quadriennio accademico 1998/2002 (Decreto
Rettorale n.1085 DEL 17/11/98)
• Componente dell’Ufficio per la valutazione della Gestione Amministrativa dell’USB –
D.R. n.663 del 23/05/95
In qualità di componente del Consiglio di Amministrazione ha fatto parte delle seguenti
commissioni:
• Componente della Commissione Finanziaria (Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 15 settembre 1987)
• Componente della Commissione per la individuazione delle ditte specializzate nel
settore della ristorazione collettiva e dei necessari elementi per la redazione del
Capitolato speciale per l’appalto concorso del servizio mensa (Delibera del Consiglio
di Amministrazione dell’11 novembre 1987)
• Componete della Commissione di controllo per la verifica dei rendiconti relativi ai
convegni tenutisi nell’anno 1988 ed a quelli organizzati nel 1989 (Delibera del
Consiglio di Amministrazione dell’11 aprile 1989)
• Componente della commissione di studio ed applicazione dei programmi CENSIS per
la pianta organica dell’USB – (D.R. n. 413 del 16/06/89) ;
• Componente della Commissione per i problemi del personale (Delibera del Consiglio
di Amministrazione del 26 luglio 1989)
• Componente della commissione paritetica per le pari opportunità per lo scorcio del
biennio accademico 92/94 (D.R. n.89 del 2/2/94)
• Componente della commissione arredi (Delibera del Consiglio di Amministrazione del
26 aprile 1994)
• Componente della commissione Istruttoria per l’esame della proposta delle tasse
universitarie (Delibera Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 1994, provv.
Direttoriale n.17902 del 24/10/94)

• Componente della commissione per la modifica del regolamento che disciplina le
attività svolte ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Istruzione Universitaria e
dell’art.66 del D.P.R. 382/80 (Provvedimento Direttoriale N. 36 del 2/11/94)
• Componente della Commissione per la valutazione dei criteri e delle priorità per
l’erogazione del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi (Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 1995 – Provvedimento Direttoriale n.685
del 28/05/1995)
• Componente della commissione istruttoria per la valutazione delle possibilità di
applicazione della legge 63/89 – delibera Consiglio di Amministrazione del
17/02/2000
• Componente della commissione Istruttoria “Statuto, regolamenti, problemi del
personale e degli studenti e provvedimenti di varia natura (Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 9 giugno 1995 - D.R. n. 799 del 19/06/95)
• Componente della commissione per la formulazione di una modifica al regolamento
ex art.66
• Componente della Commissione Istruttoria per la redazione del piano
particolareggiato di formazione professionale del personale Tecnico-Amministrativo
(Decreto Rettorale n. 763 del 29/07/98)
• Componente della commissione di raccordo tra il Senato Accademico ed il Consiglio
di Amministrazione, l’Ufficio di Valutazione della Gestione Amministrativa e le
politiche di bilancio per il quadriennio 1998/2002 (Decreto Rettorale N.64 DEL
16/02/99). Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/12/1999, alla
commissione è stato demandato il compito di formulare linee guida per la
predisposizione della contabilità per Centri di Costo
• Componente della Commissione intesa a giungere ad una più completa
razionalizzazione nella ripartizione degli spazi volta ad ottimizzare i costi di gestione e
realizzare opportuni quanto necessari risparmi (Delibera Consiglio di
Amministrazione del 14/10/1999
• Componente della Commissione Istruttoria per la programmazione del fabbisogno del
personale (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/1999) – allegato 18;
• Componente della Commissione Istruttoria per le necessità del Polo di Matera . C.di
A. del 26/03/01
Istruzione e Formazione
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale Dante Alighieri di Matera
nel 1976.
1976/78 frequenza del I e II anno della Facoltà Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Perugia,
Seminari e Corsi
• Seminario su: “Aspetti metodologici e organizzativi nell’autonomia Universitaria,
organizzato dal Centro Italiano di Studi Amministrativi presso l’Università degli Studi
di Salerno

•
•
•

•

•
•
•
•

Incontro nazionale sull’Organizzazione e sull’attività dei nuclei di valutazione interna,
Organizzato dal Murst e dall’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
Corso di aggiornamento su “ Le nuove Tecnologie della Comunicazione” tenutosi
presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia
Corso di Aggiornamento “Università: le tecniche per il miglioramento dell’efficienza
e della qualità Amministrativa e Comunicazionale” tenutosi presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Udine il 25, 26, 27 Novembre 1998
Corso di aggiornamento su “Il ruolo delle Segreterie di Presidenza e di Rettorato alle
soglie dell’Autonomia Didattica” – Università degli Studi di Macerata – 29 -30
novembre 1999
Convegno di Studi “La Nuova Riforma Universitaria” – Università degli Studi di
Perugia 1 e 2 Ottobre 2001
Corso di formazione su “ La pianificazione delle attività in regime di autonomia”
organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata”
Corso su “Controllo di Gestione e valutazione del rendimento nel sistema
Universitario” Organizzato dal FORMEZ S.S.P.A S.S.A.I. svoltosi ad Arco Felice
Corso di formazione per la partecipazione al concorso da EP con i seguenti moduli:
- Diritto amministrativo e la privatizzazione nel pubblico impiego;
- I processo di rinnovamento degli Ordinamenti Universitari;
- La legge 241/90;
- La responsabilità dei pubblici dipendenti;
- Contabilità analitica;
- Contratti nella pubblica amministrazione e procedura di scelta del contraente
- Contabilità e finanza;
- Il controllo di gestione;
- La semplificazione dell’attività amministrativa;
- Privacy e trattamento dei dati personali

Lingue Straniere
Inglese: Buono
Spagnolo: Sufficiente
Ha fatto parte delle seguenti commissioni di concorso:
• Componente della commissione di concorso a collaboratore amministrativo presso
l’Ente Parco del Pollino – 7/8 aprile 1997
• Componente della commissione esaminatrice della prova idoneativa per
l’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale – profilo di funzionario dell’Ufficio
Tecnico provv. N.308 del 12/07/99
• Componente della commissione esaminatrice per la stipula di n. 2 Contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
• Segretario per la stipula di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
presso il Centro di Orientamento dell’Ateneo;
• Componente della commissione per l’assegnazione di n. 24 Borse di studio
nell’ambito del Master AFLUSO;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Componente della commissione per la selezione di n. 30 allievi per la partecipazione
al Master di I livello in Giornalismo;
Componente della commissione per l’assegnazione di n. borse di studio per la
partecipazione al Master per Esperto di Produzioni di Qualità
Componente della commissione per la selezione di n. 25 allievi per la partecipazione
al Master in Business Administration;
Componente della commissione per la selezione di n. tutor per il Master Biennale in
Giornalismo;
Componente della Commissione per la selezione di un tutor per il Master in
Viticoltura ed Enologia;
Componente della Commissione per la selezione di una unità di personale per il
supporto al coordinamento del Master in Viticoltura ed Enologia
Componente della Commissione per la selezione del Tutor del Master in Nuovi
Strumenti di Gestione del Territorio;
Componente della Commissione per la selezione del tutor del Master in Busines
Administration;
Componente della commissione per la selezione di n. 2 laureati in Economia per la
stipula di n. 2 contratti a progetto per la Gestione e realizzazione dei progetti
dall’Area Alta Formazione con particolare riguardo alla rendicontazione di fondi su
progetti UE
Componente della commissione per la selezione di n. 2 diplomati per la stipula di n. 2
contratti a progetto per la gestione del patrimonio-manutenzione delle attezzture
didattiche in dotazione – attività di front office – gestione amministrativa carriera
studenti;
Componente della commissione Giudicatrice per la selezione di 1 unità di personale
tecnico amministrativo di Cat. C, pos. Ec. C1 con contratto a tempo determinato per le
esigenze del progetto RIESCI

Incarichi su progetti Europei
Nell’ambito del progetto Tempus Jeep 09770-95 con i seguenti Istituti: Institute Maurice –
Bruxelles, ENSAIA – Nancy, Technische Universitat – Munchen, Università Cattolica
Portuguesa – Porto. Heriot Watt University Riccarton, Agricultural University – Cracow, University of Agricultural and Tecnology – Olsztyn, Tecnical University –Lodtz, University
Agricultural – Wroclaw., ha svolto la seguente attività:
• management meeting presso l’Agricultural University di Cracovia – Polonia dal
14/09/96 al 19/09/96
• Riunione per l’Organizzazione di uno short intensive corse in “Biotechnological
processes for improvement in fermented food and beverage quality” presso
l’Agricultural University di Cracovia – Polonia dal 16 al 20 maggio
• management meeting presso la Technical University of Olsztyn – Polonia dal 26/09/97
al 01/10/97

• management meeting presso la Technical University of Lodz – Polonia dal 04/03/1998
al 07/03/1998
• partecipazione alla redazione del Final Report
Ha partecipato al progetto Tempus Jeep 4831 con l’Albania e la Grecia
Nell’ambito di tale progetto ha svolto la seguente attività:
• N. 3 seminari rivolti a docenti e personale tecnico amministrativo dell’Università
Agraria di Tirana sull’autonomia Statutaria e Regolamentare delle Università – Tirana
(Albania) dal 5 al 10 dicembre 1994
• Nell’ambito di un progetto bilaterale finanziato dal MURST tra l’Università degli
Studi della Basilicata e l’Università Agraria di Tirana ha svolto attività di consulenza
tecnica sulla Gestione della Facoltà dal 23 al 26 gennaio 1996
• Su iniziativa dell’Associazione Nazionale “Amici della Bielorussia” è stato
autorizzato a recarsi in missione in Bielorussia dal 18/02 al 25/02/2002 per partecipare
alle riunioni preliminari con il Ministero degli Esteri, il responsabile per i progetti
TACIS, l’Accademia Nazionale delle Scienze Agrarie, l’Istituto Superiore di Agraria
finalizzati alla stipula di convenzioni per la presentazione di progetti per il sostegno
socio-economico della Bielorussia nel settore delle Scienze Agrarie
• Responsabile Amministrativo del progetto “Manager della città natura – grandi
giacimenti archeologici” finanziato nell’ambito del PON 2000/2006 – Avviso Miur
4391 per un importo di € 731.096,39
• Responsabile Amministrativo del progetto “Afluso” finanziato nell’ambito del PON
2000/2006 – Avviso Miur 4391 per un importo di € 911.055,64
• Responsabile Amministrativo del progetto “Mafito AP” finanziato nell’ambito del
PON 2000/2006 – Avviso Miur 4391 per un importo di € 626.320,00
• Responsabile Amministrativo del progetto “Master in CRM in PMI” finanziato
nell’ambito del PON 2000/2006 – Avviso Miur 4391 per un importo di € 464.815,51
• Responsabile Amministrativo del progetto “Master GEFIOL” finanziato nell’ambito
del PON 2000/2006 – Avviso Miur 4391 per un importo di € 704.622,20
• Responsabile Amministrativo del progetto “Corso di Perfezionamento in Manager per
la valorizzazione dei beni culturali” finanziato nell’ambito del PON 2000/2006 –
Avviso Miur 4391 per un importo di € 563.800,00
Elaborati e pubblicazioni
• ha partecipato all’elaborazione del Piano di Formazione del Personale TecnicoAmministrativo ed Ausiliario dell’Università degli Studi della Basilicata – allegato 48;
• ha partecipato all’elaborazione della relazione del Nucleo di Valutazione sulla
gestione Amministrativa al bilancio consuntivo per l’E.F. 1994, trasmesso al MURST
ed all’Osservatorio per la valutazione del Sistema Universitario con nota n. 1769
• ha elaborato la relazione del Nucleo di Valutazione al bilancio consuntivo per l’E.F.
1995, fatta propria dall’Ufficio per la Valutazione della Gestione Amministrativa nella
seduta del 16/12/97 verbale n.7 e trasmessa al Murst, all’Osservatorio per la

•
•

•

•
•

valutazione del Sistema Universitario, alla Conferenza Permanente dei Rettori ed al
CUN con nota n. 21813 del 19/12/97
Relazione sull’ incontro nazionale sull’organizzazione e sull’attività dei nuclei di
valutazione interna Roma 19/09/97
su incarico del Consiglio della Facoltà di Agraria ha svolto una relazione sulla
valutazione della Facoltà di Agraria, presentata alla Conferenza Nazionale dei Presidi
delle Facoltà di Agraria svoltasi presso l’Università degli Studi di Ancona da 16 al 18
Marzo 1998
Ha partecipato alla redazione del progetto Tempus “Updating and Restructuration of
the Administrative Units subordinated to Rector and Prorectors targheted at enhanced
student and teacher mobility within the Socrates and other programmes”
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto finalizzato
“Archiviazione ottica dei documenti (circolare n.2 del 3 maggio 1999)
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la rilevazione dei bisogni di orientamento degli
Studenti iscritti alle V classi degli Istituti di Istruzione di II grado delle province di
Lecce e Brindisi conclusosi con la pubblicazione dei risultati per gli anni 2010 e 2011

Concorsi pubblici superati
- concorso pubblico per coadiutore presso l’Università degli Studi della
Basilicata 1983 - prove previste: scritto ed orale sui seguenti argomenti:
Elementi di Diritto Amministrativo, elementi di diritto costituzionale, elementi
di Contabilità di Stato, legislazione Universitaria; prova pratica di dattilografia.
-

concorso pubblico per Assistente Amministrativo presso l’Università degli
Sudi della Basilicata 1989 - prove previste: scritto e orale di Diritto
amministrativo, Diritto Costituzionale, Contabilità di Stato, Legislazione
Universitaria;

-

concorso riservato per Funzionario Amministrativo VIII qualifica Funzionale
1992 - prove previste: scritto e orale di Diritto amministrativo, Diritto
Costituzionale, Contabilità di Stato, Legislazione Universitaria;
corso concorso riservato per titoli per l’accesso alla Categoria EP Elevate
Professionalità

-

Altre Attività
•

è stato Segretario Editoriale delle seguenti testate giornalistiche: Il Basento; il Basento
web; il Basento Radio; il Basento TV; il Basento agenzia editi nel’ambito del Master
in Giornalismo;

•
•
•

è stato componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio FAS –
Formazione ad alto sviluppo tecnologico;
è stato componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo Musica Basilicata
è stato presidente dell’Associazione Culturale “I Tarantolati di Tricarico”
Antonio Grassi

