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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michele DE CLEMENTE  
Indirizzo   
Telefono  0971/202133 

Fax   
E-mail  michele.declemente@unibas.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01.03.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   dal 16.1.1992 al 15.1.2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi della Basilicata, via N.Sauro 85 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego  Collaboratore di ufficio tecnico (ex VII q.f.) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di ufficio manutenzione occupandosi, tra l’altro, della gestione ed esecuzione del 

patrimonio edilizio universitario e rivestendo incarichi di progettazione esecutiva e direzione 
lavori (opere edili e impianti) 

 
• Data   dal 16.1.2000 al 1/12/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, via N.Sauro 85 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego   Categoria Elevate Professionalità - pos.ec. EP2 (ex IX q.f.) – Area Servizi tecnici 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Prevenzione e Prevenzione e dell’Area Prevenzione e Sicurezza 

 
• Data   dal 2/1/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi della Basilicata, via N.Sauro 85 – 85100 Potenza 

• Tipo di impiego attuale  Categoria Elevate Professionalità - pos.ec. EP2 (ex IX q.f.) – Area Servizi tecnici 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Area Provveditorato e Patrimonio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Laurea  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile conseguita con il punteggio di 110/110 e 
lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Altri titoli  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Potenza al n.911 dal 31.5.1990 
•   Iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui alla legge 818/84 al numero I 199 
•   Corso di perfezionamento in “Progettazione senza barriere architettoniche e accessibilità 

urbana” presso l’Università degli Studi della Basilicata nel periodo ottobre-novembre 
1994 

•   Seminario di aggiornamento professionale “L’analisi del rischio e la prevenzione incendi” presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza – novembre 1996 

•  Corso di formazione “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori” ai sensi del D.Lgs.494/96 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza – 
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luglio 1998 
•  Master “Esperto in sicurezza antincendio” organizzato dall’Istituto Informa di Roma in 

collaborazione con la Confederation of Fire Protection Associations, con esame finale il 
19/4/2002 e rilascio del Diploma di “Esperto in sicurezza antincendio” da parte della CFPA 
Europe e dell’Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza (AIAS) 

•  Corso di aggiornamento Professionale per “Responsabili e addetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (D.Lgs.626/94)” della durata di 120 ore, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Potenza e dall’API Basilicata – Potenza – 28/2/2005 

•  Corso di formazione “La nuova normativa sismica” presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Potenza della durata di 60 ore – sett./ott. 2006 

•  Modulo di lingua inglese (livello intermedio) tenuto dal Centro Linguistico di Ateneo 
dell’Università degli Studi della Basilicata – 45,5 ore dal 21/5/2007 al 29/01/2007 

• 
 

 Corso di aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata 
di 8 ore presso la 3M Service & Consulting – 12/4/2008 e 17/5/2008 

• 
 

 

 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al Modulo C del corso per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione autorizzato dalla Provincia di Potenza e organizzato 
dalla 3M Service & Consulting – settembre 2010 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 
• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ACQUISITE NELL’AMBITO 
DELL’ATTUALE LAVORO 

 
• Incarichi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.596/DA 

del 14/6/1993 
• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.12323 

del 18/6/1993 
• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.21599 

del 1/12/1993 
• Componente commissione valutazione offerte appalto concorso fornitura banchi e 

attrezzature di laboratorio per un importo 350 milioni di lire nominato con nota prot.n.1604 
del 25/1/1994 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.682 del 
14/1/1994 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.1039 del 
11/7/1995 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.10920 
del 26/7/1995 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.17292 
del 17/10/1994 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.12501 
del 12/9/1995 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.1626 del 
27/10/1995 

• Componente commissione valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di 
conduzione e di ordinaria manutenzione degli impianti elettrici dei diversi plessi universitari 
per l’anno 1995, nominato con nota 22230 del 12/12/1994 

• Progettista impianti elettrici del Centro di Calcolo Studenti del complesso ex Enaoli – 
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Potenza, incaricato con Provv.to n. 759 del 16.11.1995 
• Progettista degli impianti elettrici da realizzare a seguito delle modifiche ad alcuni ambienti 

del complesso universitario di Via N. Sauro n. 85 – Potenza, incaricato con Prov.to n. 832 
del 18 dicembre 1995 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.541 del 
29/4/1996 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.644 del 
3/7/1996 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.647 del 
9/7/1996 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.662 del 
17/7/1996 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.767 del 
30/10/1996 

• Direttore dei Lavori delle opere di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico della 
Facoltà di Lettere, incaricato con Prov.to n. 649 del 9 luglio 1996 

• Progettista impianti elettrici complesso ex Enaoli – Potenza, incaricato con Prov.to n. 832 
del 18.12.1995 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con nota prot.n.19526 
del 18/12/1995 

• Direttore dei Lavori di costruzione dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche del 
complesso universitario di Via N. Sauro – Potenza, incaricato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 2 aprile 1996 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.121 del 
5/3/1996 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.558 del 
15/5/1996 

• Direttore dei Lavori delle opere di manutenzione dell'impianto elettrico della Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Potenza, incaricato con Prov.to n. 649 del 9 luglio 1996 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.156 del 
12/5/1997 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.221 del 
24/6/1997 

• Responsabile dei sistemi di telefonia dell'Ateneo, delibera  Consiglio di Amministrazione del 
22 luglio 1997 e nota prot. n. 13029 del 6 agosto 1997 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.458 del 
4/9/1997 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.626 del 
25/9/1997 

• Membro commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.633 del 
30/9/1997 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.664 del 
7/10/1997 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.681 del 
14/10/1997 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.8 del 
21/1/1998 

• Nomina responsabile dell’Unità Operativa Impianti Elettrici dell’Area Edilizia e Impianti 
dell’Università degli Studi della Basilicata con Provv.to n. 68 del 27/2/1998 

• Componente della commissione di aggiudicazione della licitazione per l’affidamento dei 
lavori di completamento del centro sportivo universitario di Macchia Romana, nominato con 
provv.to n.301 del 8/7/1998 

• Componente commissione istruttoria avente il compito di predisporre un piano 
particolareggiato di formazione del personale tecnico amministrativo, nominato con Decreto 
Rettorale n.763 del 29/7/1998 

• Progettazione architettonica dell'impianto fotovoltaico presso il complesso universitario di 
Via N. Sauro Potenza, incaricato con Prov.to n. 453 del 20 novembre 1998 
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• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.68 del 
17/2/1999 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.69 del 
18/2/1999 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.80 del 
26/2/1999 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.179 del 
22/4/1999 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.434 del 
13/10/1999 

• Componente commissione istruttoria per la stesura di una ipotesi di regolamento per 
l’applicazione dell’art.18 della legge 109, nominato con Provv.to n.190 del 30/4/1999 

• Direttore dei Lavori dei lavori edili ed impiantistici relativi al progetto esecutivo del Centro 
Linguistico di Ateneo – Potenza, incaricato con Prov.to n. 322 del 21 luglio 1999 

• Nomina responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università con P.D.A. 
n. 146 del 1 marzo 2000 di cui all’art.2, comma e, del D.Lgs. 626/94 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.257 del 
9/6/2000 

• Presidente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.369 del 
12/9/2000 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte nominato con Provv.to n.405 del 
5/10/2000 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte affidamento “Progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a 
norma degli immobili del Campus di Macchia Romana” – provv.n.411 del 28 novembre 2001 

• Nomina responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università con P.D.A. 
n. 412 del 28 novembre 2001 (responsabilità amministrativa del Servizio) 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte “Rilievo topografico della 
palazzina del Rettorato – luglio 2002 

• Componente commissione apertura e valutazione offerte “Lavori di adeguamento delle linee 
e dei quadri elettrici di protezione e comando a servizio del Rettorato” – novembre 2002 

• Coprogettista e direttore dei lavori delle opere di manutenzione straordinaria e messa a 
norma impiantistica e funzionale degli ambienti del padiglione 5 e 6 del plesso di via Nazario 
Sauro dell’Università della Basilicata – maggio 2001  

• Collaudatore in c.o. e finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria e di adeguamento alle 
norme di sicurezza del fabbricato di via Lazazzera dell’Università della Basilicata a Matera – 
giugno 2002 

• Membro commissione esaminatrice selezioni pubbliche per titoli ed esami, per il 
reclutamento di unità di personale da assumere a tempo determinato e pieno per n.2 posto 
C1 – geometra con provvedimento direttoriale n.545 del 16/9/2002 dell’Università degli 
Studi della Basilicata   

• Membro commissione esaminatrice selezioni pubbliche per titoli ed esami, per il 
reclutamento di unità di personale da assumere a tempo determinato e pieno per n.1 posto 
D1 – ingegnere con provvedimento direttoriale n.546 del 16/9/2002 dell’Università degli 
Studi della Basilicata  

• Progettista dei lavori per la realizzazione archivio Segreteria Studenti Polo di Macchia 
Romana (pratica per il rilascio del parere da parte dei VV.F.) - Provv.n.160 dell’ 1/4/2003 

• Presidente di commissione apertura e valutazione offerte nominato con provvedimento 
direttoriale n.314 del 12/6/2003. 

• Presidente di commissione apertura e valutazione offerte nominato con provvedimento 
direttoriale n.319 del 14/7/2003. 

• Presidente di commissione apertura e valutazione offerte nominato con provvedimento 
direttoriale n.471 del 9/7/2003. 

• Membro della commissione apertura e valutazione offerte per l’affidamento della gestione 
dell’esercizio bar-punto ristoro di Macchia Romana, nominato con provvedimento direttoriale 
n.593 dell’8/11/2005. 

• Collaudatore statico in corso d’opera e finale nei lavori di realizzazione delle Passerelle 
metalliche di collegamento tra l’edificio del secondo lotto di agraria e gli edifici 3° di Macchia 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 Ing.Michele De Clemente 

 5/10/2017 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romana, incaricato con provvedimento direttoriale n.158 del 6/3/2006 
• Coprogettista degli arredi tecnici dei laboratori di Macchia Romana presso il Dipartimento di 

Chimica a Macchia Romana, incaricato con provvedimento direttoriale n.361 del 21/6/2006. 
• Collaudatore statico in corso d’opera e finale nei lavori di realizzazione della Biblioteca 

Interfacoltà di via N.Sauro,  incaricato con provvedimento direttoriale n.252 del 26/4/2006. 
• Coprogettista interventi finalizzati all’adeguamento funzionale ed impiantistico dei laboratori 

del Campus di Macchia Romana per il trasferimento del Dip. di Chimica e sistemazione 
degli altri Dipartimenti – Provv.n.254 del 26/4/2006. Ha curato la parte finalizzata agli 
interventi antincendio con relativa deroga alle prescrizioni del D.M. 26/8/1992 

• Componente commissione per la revisione del “Regolamento di Ateneo per l’applicazione 
delle norme su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” nominato con Decreto Rettorale 
n.305 del 4/6/2007 

• Presidente di commissione apertura e valutazione offerte nominato con provvedimento 
direttoriale n.336 del 20/7/2007 

• Realizzazione del database “Pandora” su server accessibile in rete dai dipartimenti su 
piattaforma Filemaker. Incarico D.A. prot.n.15777/VII/4 del 10/10/2007 

• Nomina a Supervisore per la Gestione della convenzione per la “Fornitura di Servizi 
di Facility Management 2 per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche 
Amministrazioni” – Provv.n.211 del 28/7/2008 

• Nomina a responsabile dell’Area Prevenzione e Sicurezza con P.D.A. n.204 del 7 
aprile 2009  

• Componente commissione esaminatrice della procedura selettiva per affidare a un esperto 
l’incarico di valutare il rischio amianto nei capannoni del polo di Macchia Romana – 
Provv.n.179 del 22/5/2009 

• Componente commissione esaminatrice della procedura selettiva per il conferimento 
dell’incarico di esperto qualificato in radioprotezione – Provv.n.123 del 7/4/2009 

• Presidente di seggio elettorale per le elezioni di rappresentanze studentesche – Decreto 
Rettorale n.241 del 29/4/2009 

• Componente del gruppo di lavoro per l’espletamento delle operazioni necessarie al 
trasferimento del Dipartimento di Chimica – Provv.n.316 del 16/10/2009 

• Nomina coordinatore gruppo di lavoro per la predisposizione di un piano di gestione dei 
rifiuti con nota D.G. prot.n. 17345/VII/4 del 25/11/2011 

• Nomina a Responsabile dell’Area Provveditorato e Patrimonio con P.D.G. n.1 del 
2/1/2012 

• Responsabile del procedimento del “Servizio di pulizia e giardinaggio degli spazi 
universitari” – CIG4151178C71, nominato nel disciplinare di gara approvato con 
Provv.n.105 del 17/4/2012 

• Responsabile del procedimento per la vendita del terreno situato in via Lazazzera a  Matera 
distinto in catasto al foglio 71 particella n. 1724, nominato nell’avviso d’asta approvato con 
Provv.n.177 del 25/6/2012 

• Responsabile del procedimento “Fornitura di Servizi di Facility Management 3 per immobili 
in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni”, nominato con Provv.n.287 del 
19/10/2012 

• Nomina a presidente della commissione per la valutazione delle offerte e per 
l’aggiudicazione della gara per “l’appalto di progettazione ed esecuzione lavori per la 
riqualificazione energetica del campus universitario Macchia Romana a Potenza” con 
P.D.G. n.79 dell’11/3/2013 

• Componente gruppo di lavoro costituito con P.D.G. n.203 del 26/6/2013 per la stesura del 
nuovo “regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità”  

• Componente gruppo di lavoro nominato con nota D.G. prot.n.9993/VII/4 del 15/7/2013 
• Componente gruppo di lavoro costituito con P.D.G. n.184 del 16/4/2014 
• Delega a Punto Ordinante per CONSIP, MePA e mercato elettronico dell’Ateneo con P.D.G. 

n.271 del 25/6/2014  
• Componente gruppo di lavoro costituito con P.D.G. n.43 del 2/2/2015 
• Responsabile del procedimento della “Procedura aperta ex art. 30 del d. Lgs 163/2006 per 

la concessione del servizio bar-punto ristoro” – CIG 6192100A8F 
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• Docenze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Partecipazione a convegni e 

seminari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Docente, incaricato con decreto del Rettore n.610 del 7/4/2003 per corsi riservati alla 
categoria B, delle aree amministrativa e servizi generali e tecnici in materia di Sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro e Rischi specifici presenti nei laboratori universitari nei giorni 2, 4, 
5, 13, 16, 17, 19 e 20 dicembre 2002 per un totale di 40 ore. 

• Docente, incaricato con nota prot.n.8532 del 16/5/2003 dal Direttore Amministrativo, dei 
moduli “Rischi specifici presenti nei laboratori universitari. Misure di prevenzione e 
protezione. Dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria” e “Sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro: aspetti generali del rischio, aspetti organizzativi, la segnaletica, 
l’organizzazione dell’emergenza”, per un totale di 20 ore, per il personale di categoria C. 

• Docente nel seminario della durata di 2 ore tenuto in data 10/5/2005 nell’ambito del corso 
“Qualità e Sicurezza negli ambienti di lavoro” del corso di laurea triennale in Chimica. 

• Docente nel “Corso per addetti al servizio di prevenzione e protezione per Comando di 
Corpo” organizzato dall’Università per il Comando Regione Carabinieri Basilicata nel 
periodo gennaio-febbraio 2006 

• Docente, incaricato dal D.A. con nota prot.n.14184/VII/4 del 2/10/2006, per corsi di 
formazione sull’uso dei videoterminale per il personale dell’Ateneo per un totale di 8 ore. 

• Docente, incaricato con nota prot.n.22335/IX/3 del 21/11/2008, per un corso di formazione 
per i rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 626/94, artt.18,19 e 22, per un totale 
di 32 ore 

• Dal 30/3/2007 al 2013 docente nei corsi di formazione periodici, della durata di 3 ore con 
test finale di apprendimento, per il personale non strutturato che accede ai laboratori (n. 6 
nel 2007, n.5 nel 2008, n.5 nel 2009, n.4 nel 2010, n.2 nel 2011, n.4 nel 2012 e n.3 nel 
2013) 

• Docente del modulo “Salvaguardia della sicurezza” (2 CFU) nel Master di II livello “Teorie e 
metodi della ricerca agro-ambientale” istituito dall’Università degli Studi della Basilicata anno 
2011 (16 lezioni nel periodo maggio-luglio 2011) 
 

• Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti termici, organizzato dalla 
Riello - 26 marzo 1992 

• “Seminario informativo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro” organizzato 
dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza - 1 e 2 dicembre 1995 

• Seminario di studi sulla sicurezza nei laboratori universitari organizzato dall'Università degli 
Studi del Molise - 29 e 30 aprile 1998 

• Convegno scientifico “Rischio chimico: aspetti valutativi, sorveglianza sanitaria” organizzato 
dalla A.S.L. Potenza U.O. Medicina del Lavoro e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 19 
dicembre 2005 

• Seminario Nazionale “Promuovere la cultura della salute e sicurezza” organizzato 
dall’ISPESL – Senigallia 1 e 2 dicembre 2006 

• Seminario Formativo “Il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” organizzato dall'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza – 17 aprile 2008 

• Corso di formazione “Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81 – Attuazione dell’art..1 della 
legge 03-08.2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro” organizzato dalla AUSL 2 di Potenza e tenutosi a Potenza nei giorni 20 e 27 maggio 
2008 e 3 e 10 giugno 2008 (22 ore) 

• Corso di formazione “la Gestione della salute e della sicurezza nelle Università e negli Enti 
di Ricerca” organizzato dalla Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le 
Istituzioni Scolastiche del MIP – Politecnico di Milano il 17 e 18 marzo 2009 (16 ore) 

• Seminario di informazione MUD 2010 presso la Camera di Commercio I.A.A. di Potenza il 
24 marzo 2010 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento al corso “Sistema di tracciabilità 
Elettronica dei rifiuti SISTRI” – 20 e 21 ottobre 2010 (14 ore) 

• Corso di formazione “La contabilità economico-patrimoniale: indicazioni e prospettive” 
presso l’Università degli Studi della Basilicata nei giorni 23, 29 febbraio e 1° marzo 2012 (13 
ore) 

• Seminario “Gli affidamenti in economia” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 17 
maggio 2012 a Napoli 

• Corso “Gli strumenti per il passaggio alla Contabilità economico-patrimoniale” presso 
l’Università degli Studi della Basilicata nel periodo marzo-giugno 2013 (3 ore) 
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• Principali attività svolte presso 
UniBas 

• Corso “Introduzione alla Contabilità economico-patrimoniale” presso l’Università degli Studi 
della Basilicata nel periodo marzo-giugno 2013 (30 ore) 

• Seminario “Il bando di gara dopo il decreto sviluppo e i decreto semplificazioni: Istruzioni per 
l’uso” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 13 novembre 2013 a Potenza 

• Corso “Redattore Ariadne WCM” presso l’Università degli Studi della Basilicata in data 20 
giugno 2013 (8 ore) 

• Seminario “Il bando di gara dopo il decreto sviluppo e i decreto semplificazioni: Istruzioni per 
l’uso” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 25 giugno 2013 a Potenza 

• Seminario “Esercitazione pratica su convenzioni Consip e Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 13 novembre 2013 
a Potenza 

• Seminario “La Trasparenza negli Appalti dopo il Decreto del Fare: Anticorruzione, Pubblicità 
e AVCPass. Istruzioni operative” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 28 novembre 
2013 a Potenza 

• Seminario “L’ABC degli appalti pubblici alla luce del Decreto del Fare: Bandi-tipo, AVCPass, 
Anticorruzione, Nività in materia di pubblicità” (14 ore) organizzato da Media Consult in data 
5 e 6 dicembre 2013 a Potenza 

• Seminario “Il sistema AVCPass: nuova modalità di verifica dei requisiti di partecipazione alle 
gare. Come funziona? Istruzioni per l’uso” (7 ore) organizzato da Media Consult in data 14 
febbraio 2014 a Potenza 

• Seminario “Sistema informativo Appalti pubblici Basilicata” organizzato dalla Regione 
Basilicata il 17/6/2014 (4,5 ore) 

• Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi per il mantenimento dell’iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell’Interno - anno 2014 - (16 ore) organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Potenza in collaborazione con la Fondazione degli Ingegneri 

• Convegno “Le novità in materia di contratti pubblici e l’applicazione operativa in tutte le fasi 
della commessa: progettazione, gara, esecuzione, acquisti sul mepa, avcpass” organizzato 
dalla Maggioli Editore a Napoli in data 26 marzo 2015 (7,25 ore) 

• Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi per il mantenimento dell’iscrizione negli 
Elenchi del Ministero dell’Interno - anno 2015 - (16 ore) organizzato da 3M Service & 
Consulting – Società di formazione accreditata presso la Regione Basilicata 

• Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno (8 ore) organizzato da 3M Service & 
Consulting – Società di formazione accreditata presso la Regione Basilicata in data 23 
maggio 2015 

• Corso “Trasparenza e anticorruzione: adempimenti, obblighi e responsabilità” (4 ore) 
organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata in data 29 maggio 2015 

• Corso “appalti pubblici: questioni e casi giurisprudenziali” organizzato dalla Fondazione 
CRUI a Roma il 15 e 16 giugno 2015 (11 ore) 

 
Attività svolte relativamente all’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:  
• predisposizione del documento di valutazione dei rischi dell’Università degli Studi della 

Basilicata ai sensi del D.Lgs.626/94 e del D.Lgs.81/2008 e individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione; 

• organizzazione del sistema della sicurezza di Ateneo;  
• stesura regolamenti di Ateneo (gestione delle emergenze, ecc.); 
• realizzazione opuscoli informativi;  
• parere su progetti relativamente agli aspetti connessi alla sicurezza; 
• rapporti con gli Enti di controllo; 
• valutazione del rischio di incendio e individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione antincendio negli immobili dell’Ateneo ai sensi del D.M. 10.3.1998; 
• valutazione rischio esplosione e rischio rumore (con relative misurazioni utilizzando il 

fonometro in dotazione dell’ufficio); 
• misurazioni microclimatiche realizzate con la strumentazione in dotazione all’ufficio 

(centralina microclimatica Babuc); 
• progettazione degli interventi per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi e 

richiesta di deroga di alcuni immobili dell’Ateneo (compreso il polo di Macchia Romana); 
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• redazione piani di emergenza degli immobili dell’Ateneo; 
• docenze in materia di sicurezza dei lavoratori e antincendio; 
• realizzazione e manutenzione delle pagine web del Servizio Prevenzione e Protezione 

www.unibas.it/spp (non più online a seguito di trasferimento presso l’A.P.P.); 
• realizzazione del database “Pandora” su piattaforma Filemaker utilizzabile in rete LAN di 

Ateneo dai Dipartimenti per archiviare le informazioni riguardanti la sicurezza dei 
lavoratori e i laboratori dell’Ateneo (non più utilizzato dal S.P.P. a seguito di trasferimento 
presso l’A.P.P.). 

Attività svolte riguardo all’incarico di Supervisore del Facility Management: 
 
 
 
 
 
 

 • direzione dell’esecuzione dell’appalto di servizi (impianti elettrici, termici, antincendio e 
servizi di pulizia e giardinaggio). 

Attività svolte relativamente all’incarico di Responsabile del Settore Approvvigionamenti e 
Patrimonio:  
• RUP di Gare di appalto di servizi e forniture varie tra cui: 
• RUP del Servizio di Facility Management (liquidazione stati di avanzamento, 

comunicazioni all’Autorità di Vigilanza, rapporti con il Supervisore e con la Romeo 
Gestioni Spa, ecc.) 

• RUP del Servizio integrato energia 3 – CIG 7061383597 
• RUP Procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, custodia e 

guardiania presso le sedi di Potenza – CIG 71497776A0 
• RUP Servizio di pulizia e giardinaggio degli immobili universitari – CIG 41551178C71 
• RUP Fornitura di un sistema informativo di supporto alla gestione del patrimonio e di 

servizi di revisione e aggiornamento dell’inventario dell’Ateneo – CIG 6647545FA8 
• Attivazione e gestione dell’Albo dei Fornitori e del Mercato Elettronico online dell’Ateneo 

in conformità a quanto previsto dall'art.328 del Regolamento di attuazione ed esecuzione 
del Codice dei contratti 

• Attività connesse agli obblighi di legge per appalti (CIG, AVCP, ecc.) 
• Registrazione del marchio (logo UniBas) presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

EXTRALAVORATIVE 

  

  • Coprogettazione esecutiva - Progetto per l’adeguamento sismico dell’Ospedale S.Carlo 
ubicato al Rione Verderuolo Inf. di Potenza finanziato con fondi della legge 219/81. 
Importo dei lavori: 5.6 miliardi di lire 

  • Coprogettazione esecutiva delle opere in c.a. - Progetto per la realizzazione di n.76 aule 
prefabbricate nel comune di Potenza nell’ambito del “Programma straordinario di edilizia 
scolastica mediante prefabbricazione pesante - Ord. Min. Prot. Civ. n.2046/90 e 
D.P.G.R. n.193/91” 
Importo a base d’appalto: 4 miliardi di lire 

  • Membro tecnico della commissione edilizia comunale del Comune di Vaglio Basilicata 
(PZ) nominato con deliberazione n.4 del 26/6/1998 dal Commissario Prefettizio. 

  • Collaudatore in corso d’opera dell’Intervento di realizzazione di n.36 alloggi nel Comune 
di Potenza realizzati ai sensi delle leggi n.493/93 e n.179/92 dall’ATER – luglio 2007. 

  • Membro della commissione del bando per il conferimento professionale relativo a servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativamente alla “Sistemazione e 
consolidamento area Purgatorio” – Nomina conferita con provvedimento Commissariale 
n. 13 dell’1.2.2007 dal Comune di Castelgrande (PZ) 

  • Membro esperto nella commissione giudicatrice della procedura concorsuale per titoli 
ed esami a n.1 posto di categoria D dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione 
dati per il reclutamento di un ingegnere elettrotecnico presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” – Nomina conferita con D.D. DEL 20/3/2008 

  • Consulenze tecniche presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza 
e di Melfi nell’ambito della legislazione urbanistica, degli appalti di opere pubbliche e 
delle norme antincendio: 

o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1617/94-21; 



 

Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 Ing.Michele De Clemente 

 5/10/2017 

  

 

o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1053/96-21; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1042/97; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1472/98-21; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1084/98-21; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.478/98; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Potenza nel proc.n.1100/99-22; 
o CTU per la Procura della Repubblica di Melfi nel proc.n.476/07-21. 

  • Docenze in materia di sicurezza dei lavoratori e antincendio in corsi di formazione 
organizzati da società e dalla Fondazione degli Ingegneri della Provincia di Potenza: 

- Progetti “Cultura della sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori 
– AV/104/S0811”, attività formativa “Sicurezza in azienda: addetti alla 
gestione emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio” presso la CMD 
SpA, Area Industriale di Vitalba – Atella e presso la Cementeria 
Costantinopoli Srl – Barile; 

- corso di formazione organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato, Filiano 
(PZ); 

- corso di formazione “Stabilizzazione del LSU – SMA Basilicata Spa” 
organizzato dalla Bic Sprint Puglia, Noci (BA); 

- corso per “Coordinatori nei cantieri temporanei e mobili” organizzato dalla 
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza; 

- corso per Responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione – moduli A e 
C, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza 
nell’anno 2007, per complessive 20 ore; 

- corso di formazione ai sensi dell’art.8 bis del D.Lgs. 626/94 così come 
modificato dal D.Lgs.195/03, moduli B4, B6 e B8, per un totale di n.16 ore, 
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Potenza 
nell’anno 2007. 

• Docente nel “Corso per addetti al servizio di prevenzione e protezione per Comando di 
Corpo” organizzato dall’Università per il Comando Regione Carabinieri Basilicata nel 
periodo gennaio-febbraio 2006 

• Membro commissione giudicatrice relativa alla “Procedura aperta appalto integrato per 
la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione e 
ricostruzione della scuola media statale L.DaVinci e della scuola elementare S.Larosa di 
Via Zanardelli. CUPE47E1300502-CIG628735979 – anno 2016 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzatore esperto dei sistemi operativi Windows e Mac OS X e dei più diffusi software 
applicativi, tra i quali:  

• Office  
• Autocad – disegno vettoriale 
• Primus Win – contabilità lavori 
• Macromedia Dreamweaver - Web design software e HTML editor 
• Macromedia Fireworks – grafica per web 
• Filemaker Pro – database relazionale  
• Modest5 - programma di calcolo strutturale. 

 
Realizzazione di pagine Web  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Conoscenze di base di reti LAN. 

 
 


