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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LABELLA PIERLUIGI 
Indirizzo  17, VIA MAZZINI – 85100 POTENZA 
Telefono  +39 0971 205593 / 4 

Fax  +39 0971 205643 
E-mail  pierluigi.labella@unibas.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29.06.1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Attività professionale di lavoro 

  
Date (da – a)  Dal 1992 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata – via Nazario Sauro, 85  85100 – Potenza 
In servizio dal 23.1.1992. 

Tipo di azienda o settore  Attualmente in servizio presso l’Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio. 
Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio dal 23.12.2015.
  

Tipo di impiego   
Coordinatore della Ripartizione dei Servizi Tecnici (D.R. 412 del 28.11.2001) inquadrato nella 
cat. EP livello EP2. 
 
Responsabile della Ripartizione dei Servizi Tecnici (Provv. D.G. n. 44 del 2.2.2012). 
 
Responsabile della Settore Infrastrutture e Servizi Tecnici (Provv. D.G. n. 243 del 23.7.2015). 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi della Basilicata per il 
triennio accademico 2012/2015, nominato con Decreto Rettorale n. 329 del 18.9.2012. 
 
Responsabile dell'attuazione di programma triennale di OO.PP. per l’Università degli Studi della 
Basilicata. 
 
Componente del Pool nominato dal Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata per il 
trasferimento e l’occupazione del nuovo Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza 
 
Presidente e Componente di numerose commissioni di appalto. 
 
Componente di Commissioni di assunzione di personale universitario. 
 
Per l’Università degli Studi della Basilicata Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore nonché 
Responsabile del Procedimento di numerosi interventi ex Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
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163 tra cui: 
- Attività finalizzate alla progettazione, costruzione e gestione di una nuova residenza 

universitaria, all’erogazione dei servizi di gestione immobiliare presso la residenza 
esistente di Macchia Romana ed alla progettazione, costruzione e gestione di uno 
student hub e di un centro congressi, con spazi di servizio e di supporto annessi. 

- Lavori di rifunzionalizzazione energetica e miglioramento delle condizioni di fruizione 
generale delle strutture di Macchia Romana – APQ integrativo Ricerca – Delibera 
CIPE 3/2006. 

- Lavori di realizzazione delle attività di ateneo presso il campus universitario di Matera. 
- Lavori di realizzazione della Biblioteca Interfacoltà, dei servizi e di un blocco aule 

polifunzionali presso il Campus Universitario di Macchia Romana a Potenza. 
- Lavori di realizzazione della sede del Dipartimento di Chimica (aule, laboratori e studi) 

presso il Campus Universitario di Macchia Romana. 
- Lavori di realizzazione della Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo presso la sede 

dell’Ex Enaoli a Potenza. 
- Lavori di realizzazione del Centro Tennis presso il Campus Universitario di Macchia 

Romana. 
- Lavori di realizzazione della messa a norma dell’edificio di via Lazazzera già sede 

dell’Università degli Studi della Basilicata a Matera. 
- Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del complesso dell’ex Enaoli  - 

Studi, Laboratori, Spazi Comuni e Biblioteca. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Attività professionale di 
progettazione, direzione lavori, 

consulenza, collaudo 
  

Date (da – a)  Dal 1997 al 2015 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Vari 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza ex D. Lgs. 81/08, Collaudatore in 

numerose attività espletate in regime di part-time dal 1.5.1997 al 23.12.2015. 
Principali mansioni e responsabilità   

 
Date (da – a)  Dal 1997 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Consulenza ed attività di supporto in numerose attività per soggetti pubblici e privati espletate in 

regime di part-time dal 1.5.1997 al 23.12.2015. 
Principali mansioni e responsabilità   

 
Date (da – a)  Dal 1997 al 2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari 

Tipo di azienda o settore   
Tipo di impiego  Supporto all’attività del Responsabile del Procedimento per la valutazione dell’anomalia 

dell’offerta in numerose procedure di appalto a varie Amministrazioni, espletato in regime di 
part-time dal 1.5.1997 al 23.12.2015. 

Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ABILITAZIONI 
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– a)  27.06.1989 

o formazione 
 Laurea in ingegneria Civile Edile conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli 

professionali oggetto dello studio 
 Piano di studi con indirizzo strutturale con tesi di laurea sperimentale sul comportamento di 

strutture in muratura in presenza di sisma - Relatore Prof. Ing. Michele Pagano. 
  Laurea 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione conseguita 110 con lode 

 
– a)  Dal 14.03.1990 

o formazione 
 Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 890 dal  14.03.1990. 

professionali oggetto dello studio 
  

  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
 classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
– a)  2012 

o formazione 
 MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA (MASTER SUM 4^ EDIZIONE 2010-2012, 60 CFU) - SUM-Scuola di Management 
per le Università, Enti di Ricerca e Istituzioni Scolastiche – POLTECNICO DI MILANO 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 106/110 – 60 CFU 

 
– a)  ottobre 2005 

o formazione 
 Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture (PZ) 

professionali oggetto dello studio 
  

a conseguita  Idoneo al concorso per Ingegnere Dirigente anche Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione di cui al D. Lgs. 626/94 presso l’Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in 
Vulture (PZ) 

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  Dal febbraio 2001 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza / Abilitazione ai sensi della legge 818/84 dal 

febbraio 2001 

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche connesse all’antincendio 

  Abilitazione e iscrizione nell’albo speciale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Potenza al n. 890/I/160 

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2014 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza / Aggiornamento quinquennale di cui all’art. 7 

del D.M. 5.8.2011 per i professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno – procedure e 
regolamenti di prevenzione incendi 

professionali oggetto dello studio 
 Problematiche connesse all’antincendio 

  Abilitazione e iscrizione nell’albo speciale presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Potenza al n. 890/I/160 
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nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2015 

o formazione 
 Corso di formazione su: Le novità in materia di contratti pubblici e l’applicazione operativa in 

tutte le fasi della commessa 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2015 

o formazione 
 Corso di formazione presso la Fondazione CRUI su: appalti pubblici – questioni e casi 

giurisprudenziali 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  Dal maggio 1997 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza / Abilitazione allo svolgimento dei compiti di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08.  

professionali oggetto dello studio 
  

  Abilitazione allo svolgimento di attività di coordinatore della sicurezza 

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2012 

o formazione 
 Aggiornamento (40 ore) per il mantenimento dell’Abilitazione allo svolgimento dei compiti di 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08. 

professionali oggetto dello studio 
  

  Abilitazione allo svolgimento di attività di coordinatore della sicurezza 
la classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

– a)  2015 

o formazione 
 Corso di Formazione Partenariato Pubblico Privato e Finanza di Progetto - Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università Bocconi - Milano. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

– a)  2010 

o formazione 
 Eureka Service S.r.l. Project Management - “Corso di preparazione con percorso teorico, 

laboratorio applicativo (workshop) e simulazione d'esame, per la preparazione all'esame di 
certificazione PMP® - Project Management Professional del PMI (Project Management 
Institute)” 

professionali oggetto dello studio 
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nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2008 

o formazione 
 Convegno Nazionale su “LA SICUREZZA NEL LAVORO, NEI CANTIERI E NEGLI APPALTI” 

organizzato a Matera dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Matera e dall’A.P.I. di Matera 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2004 

o formazione 
 Corso di aggiornamento professionale tenuto ai sensi del comma 1 art. 3 dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 su "PRIMI ELEMENTI IN MATERIA 
DI CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO NAZIONALE 
E DI NORMATIVE TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICA" organizzato 
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2002 

o formazione 
 Seminario di studi presso l'Istituto Giuridico delle Opere Pubbliche di Roma (IGOP) relativo alle 

innovazioni sulla vigente normativa dei Lavori Pubblici a seguito delle modifiche introdotte dalla 
legge 166/2002 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2001 

o formazione 
 Corso di studi attestato con certificato di frequenza e profitto presso la SCUOLA SUPERIORE 

DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI LOCALI - CEIDA ROMA relativo alla 
“GESTIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA NELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE” 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  2001 

o formazione 
 MASTER IN DIRITTO E PRATICA DEI LAVORI PUBBLICI conseguito con votazione finale 

60/60 con lode presso la SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI 
ENTI LOCALI - CEIDA ROMA 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
 

  

– a)  1999 
e tipo di istituto di istruzione  Corso di formazione professionale presso l’Università degli Studi della Basilicata relativo a 
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o formazione “AMBIENTI DI LAVORO E RELATIVI RISCHI – MODULO  LA SICUREZZA SUL LAVORO”. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

– a)  2014 

o formazione 
 Docente al corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione ed 

Esecuzione (comma 2 art. 88 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ) agli iscritti al Collegio dei Geometri 
della Provincia di Potenza nell’ambito dei corsi ministeriali riconosciuti ai fini del conseguimento 
dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 81/08. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

– a)  1998 

o formazione 
 Docente ai Funzionari della Regione Basilicata nell’ambito dei corsi ministeriali riconosciuti ai fini 

del conseguimento dell’abilitazione ai sensi del d.lgs. 494/96. 

professionali oggetto dello studio 
  

uita   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1998 

o formazione 
 Seminario su “La sicurezza nei laboratori universitari: analisi del rischio e corretta gestione” 

organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1997 
ione 

o formazione 
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio presso il Tribunale di Potenza 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1997 

o formazione 
 Seminario su "Realizzare e gestire le Opere Urbane: soluzioni procedurali ed organizzative alla 

luce della nuova disciplina dei Lavori Pubblici" organizzato dall'Amministrazione Provinciale di 
Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
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– a)  1997 

o formazione 
 Giornata di studio su “EDILIZIA UNIVERSITARIA. LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: 

PROBLEMATICHE E PROPOSTE” organizzato presso la Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali LUISS Guido Carli dal Convegno Permanente dei Dirigenti Amministrativi delle 
Università Italiane. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1996 

o formazione 
 Corso di aggiornamento su "L'analisi del rischio e la prevenzione incendi" organizzato 

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1996 

o formazione 
 Corso di perfezionamento post-laurea su "Progettazione senza barriere architettoniche e 

accessibilità urbana" organizzato dal Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed Infrastrutture 
di Trasporto dell'Università degli Studi della Basilicata. 

professionali oggetto dello studio 
  

alifica conseguita   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1996 

o formazione 
 Corso di aggiornamento su "La gestione del contratto di appalto" organizzato dall'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1993 

ne 
o formazione 

 Corso di aggiornamento su "La Direzione dei Lavori" organizzato dall'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   
icazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1991 

o formazione 
 Corso di specializzazione su "La riqualificazione urbana in contesti a forte connotazione storica 

ed ambientale" organizzato dal "Centro per la valorizzazione e la gestione delle risorse storico-
ambientali" di Matera. 

professionali oggetto dello studio 
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nazionale (se pertinente) 
 

– a)  Dal 1992 al 1993 

o formazione 
 Docente di corsi di addestramento alla grafica computerizzata "Autocad" ® per professionisti ed 

imprenditori presso la "Engineering Software" di Potenza. 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1991 

o formazione 
 Docente nella materia dell'antinfortunistica nell'ambito del corso "Capacità imprenditoriale per 

iniziative cooperativistiche" organizzato dall'Unione Nazionale delle Cooperative Italiane". 

professionali oggetto dello studio 
  

   
cazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
– a)  1989 

o formazione 
 Docente nella materia dell'antinfortunistica nell'ambito della formazione del personale operante 

presso l'azienda "SPAEC Metal - manufatti metallici". 

professionali oggetto dello studio 
  

   

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese, Francese 
Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Elementare 
Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Coordinamento gruppi di progetto 
Lavoro di squadra in ambiti multidisciplinari 
Capacità di comunicazione 
Relazioni correnti in ambienti universitari e dirigenziali presso tutte le Amministrazioni territoriali 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Direzione e coordinamento di struttura complessa finalizzata alla gestione ed allo sviluppo del 
patrimonio edile ed impiantistico dell’Università della Basilicata. 
Azione di leadership e coordinamento di gruppi di lavoro di progettazione. 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze e conoscenze di attrezzature e software informatici finalizzati alla gestione 
delle attività progettuali. Capacità acquisite prevalentemente per interesse personale, nel corso 
degli studi e nell’ambito lavorativo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Fotografia. Capacità acquisita per interesse personale 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobile 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Potenza, 29 gennaio 2016 
        Ing. Pierluigi Labella 
 
 


