interventi di edilizia universitaria nel Comune di Lecce, nell’area dell’Ex Villa Tresca.
Progettista e direttore dei lavori, nonché Ing. Capo per la costruzione di due edifici
destinati alle attività didattiche e di ricerca del corso di laurea in Scienze Biologiche
dell’Università degli studi di Lecce, nell’ area dell’ ex Villa Tresca.
Cooprogettista del progetto di massima ed ingegnere capo nei lavori di restauro del
Monastero degli Olivetani in Lecce, destinato ad attività didattiche e di ricerca dei lotti I
e II e di quello di completamento.
Ingegnere capo nei lavori di restauro del Monastero di Santa Maria del Carmine in
Lecce (già destinato ad attività didattiche e di ricerca oggi sede del Rettorato
dell’Università del Salento) dei lotti I, II, III e IV nell’ambito di un affidamento di
Concessione all’allora Università degli Studi di Lecce dal Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Puglia.
Ingegnere capo nei lavori di costruzione del Centro Universitario Ecotekne per lo
sviluppo e l’applicazione delle Scienze Economiche e Tecniche nell’area extra urbana,
finanziato nell’ambito dei Fondi Investimenti e Occupazione (F.I.O, ‘89) importo
complessivo del progetto 77.351.000.000 di lire.
Ingegnere capo nei lavori di costruzione della sede della Facoltà di Ingegneria.
Ingegnere capo nei lavori di costruzione di un edificio da destinare alle attività del corso
di laurea in Fisica nell’area dell’Ex Collegio Fiorini di proprietà della Regione Puglia.
Ingegnere capo e Direttore dei lavori di tutti i lavori di fornitura in opera degli arredi del
Centro Universitario Ecotekne ad eccezione di quelli relativi al Centro Congressi e delle
foresterie per i quali ha espletato solo le funzioni di Ingegnere Capo.
Responsabile del procedimento nei lavori di costruzione del Centro Universitario
denominato Studium 2000, per le attività didattiche e di ricerca delle Facoltà
umanistiche composti dagli edifici contrassegnati con i nn. 1, 2, 3, 5 e 6 (l’edificio n. 4
ancorché sia stato acquisito il permesso di costruire non è stato più realizzato per
sopravvenute variazioni decisionali da parte del Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento).
Incaricato dal Prefetto di Lecce per le espropriazioni ed immissione in possesso delle
aree e degli edifici necessari per la realizzazione dei lavori per la costruzione dei Centri
Universitari Ecotekne e Studium 2000 e per le opere esterne di pertinenza del
monastero degli Olivetani e redattore di tutti i relativi piani particellari di esproprio.
Cooprogettista del piano di lottizzazione del Comparto 63, del P.R.G. del Comune di
Lecce (suoli già di Proprietà Garrisi) responsabile per quanto all’area di proprietà
dell’Università.
Coordinatore della progettazione:
per il recupero edilizio e ristrutturazione funzionale dell’ex Istituto Sperimentale per il
tabacco di Lecce da destinare alle attività didattiche delle facoltà umanistiche;
per la costruzione dell’edificio sede delle attività del Distretto High Tech.
Responsabile di procedimento:
• per la realizzazione di un campo polivalente per attività sportive dotato di tribuna
coperta;
•
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per la realizzazione di alcuni edifici per le attività didattiche e di ricerca in

ampliamento presso il Centro Universitario Ecotekne, denominati corpi M, O ed Y nel
piano particolareggiato per la realizzazione di strutture da destinare alle attività
didattiche e di ricerca nell’area del Centro Universitario Ecotekne, in agro del Comune
di Monteroni di Lecce;
• per il completamento degli edifici al rustico esistenti nel Comparto 63 del Comune di
Lecce, da destinare alle attività dell’ Isufi e della Facoltà di Ingegneria;
• per il piano particolareggiato per lo sviluppo delle strutture da destinare alle attività
didattiche e di ricerca nell’area del Centro Universitario Ecotekne, in agro del Comune
di Monteroni di Lecce;
• per la ristrutturazione dei locali presso l’immobile Ex G.I.L, già sede della Biblioteca
Interfacoltà dell’Università degli Studi di Lecce da adibire a sede delle segreterie
studenti delle Facoltà dell’Area umanistica con spazi polifunzionali di front-office ed altri
di back office;
• per la costruzione di un edificio, ricadente in agro del Comune di Monteroni di Lecce
da destinare a “Incubatore di Business Innovation Leadership per l’Area Mediterranea.
Componente di Commissioni aggiudicatici di appalti concorso espletati per
l’affidamento:
• delle opere di costruzione del Centro Universitario Ecotekne per lo sviluppo e
l’applicazione delle Scienze economiche e tecniche;
• delle opere di Restauro dell’ex Monastero di Santa Maria del Carmine in Lecce da
adibire a struttura universitaria, attualmente sede del Rettorato dell’Università del
Salento;
• delle opere di Restauro e ristrutturazione dell’ ex Istituto del Buon Pastore da adibire a
struttura universitaria;
• delle opere per la costruzione di un edificio da destinare alle attività del corso di laurea
in Fisica nell’area dell’Ex Collegio Fiorini di proprietà della Regione Puglia.
Componente di Commissioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori di fornitura in opera,
in più lotti, con la formula delle offerte economicamente più vantaggiose in base ad una
pluralità di elementi per gli arredi del centro universitario Ecotekne giusta finanziamenti
FIO ‘89.
Presidente e componente di una serie di Commissioni giudicatrici di gare per licitazioni
private e pubblici incanti per l’affidamento degli appalti di lavori per l’edilizia universitaria
sia per le opere ex novo che per quelle di interesse su immobili esistenti.
Responsabile dell’Iniziativa edilizia per la realizzazione:
• del Centro Universitario denominato Studium 2000 (equivalente al citato Centro
Ecotekne) per le Facoltà dell’Area umanistica, nell’ambito del Progetto Coordinato delle
Università di Catania e Lecce per gli edifici n. 1, 2 e 3 per quanto alla prima fase di
intervento e successivamente per gli edifici nn. 5 e 6 per quanto attiene alla fase di
secondo lotto.
Responsabile di procedimento dell’impianto sperimentale di acquacoltura per progetti
finalizzati alla pesca ed all’acquacoltura presso il bacino di Acquatina di Frigole (Lecce).
Componente della Commissione permanente, a suo tempo istituita, in qualità di esperto
delle problematiche di edilizia universitaria e per essere Direttore dell’Area dei servizi
tecnici, nell’ambito del problema della prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs.
626/94.
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Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale della sopraelevazione
piani IV e V della facoltà di Economia e Commercio, via Camillo Rosalba dell’Università
degli studi di Bari giusta incarico ricevuto dalla citata Università.
Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, e statico della
sopraelevazione piani III e IV del Dipartimento DEE — I lotto del Politecnico di Bari,
giusta incarico ricevuto dal citato Politecnico.
Collaudatore tecnico amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria
dell’impianto di condizionamento del presidio ospedaliero “San Giuseppe da Copertino”
di Copertino (LE) U.S.L. LE/3 giusta incarico ricevuto dalla citata U.S.L..
Collaudatore statico dell’edificio destinato a Centro Servizi nel P.I.P. del Comune di
Martignano (LE) giusta incarico ricevuto dal citato Comune.
Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
dell’Aula Magna dell’Università del Molise giusta incarico ricevuto dalla citata
Università, importo del quadro economico di spesa a seguito delle perizie suppletive e
di variante pari a 5.242.445,99 €..
Cooprogettista della progettazione effettuata con altri componenti dell’Ufficio tecnico
dell’Università degli Studi di Lecce, per la richiesta di finanziamento nell’ambito dei
P.O.R. 2000 — 2006 per i quali in data 23.03.2001 è stata stipulata apposita
convenzione di incarico tra il Comune di Lecce e l’Università degli Studi di Lecce, per
l’affidamento da parte del medesimo Comune a questa Università della progettazione e
della direzione dei lavori degli interventi previsti dai progetti di seguito elencati:
“Progetto di riqualificazione idraulica e rinaturalizzazione di aree umide della fascia
costiera del Comune di Lecce”, ASSE I, fondo FEOGA, misura 1.4 intervento A;
“Progetto di difesa, consolidamento e recupero vegetazionale di tratti del cordone
dunale del litorale del Comune di Lecce”, ASSE I, fondo FEOGA, misura 1.4 intervento
B;
“Interventi di prevenzione e recupero vegetazionale di aree boschive e di macchia
soggette ad incendi del territorio comunale”, ASSE I, fondo FEOGA, misura 1.7
intervento F;
“Piano d’azione per la tutela, la conservazione ed il recupero di Habitat prioritari e di
interesse comunitari del litorale del Comune di Lecce”, ASSE I, fondo FERS, misura 1.6
intervento 2.
“Piano particolareggiato interessante una superficie di 20 ha, per la realizzazione del
Polo delle Facoltà dell’Area umanistica in variante al P.R.G. della Città di Lecce”
regolarmente approvato nell’ambito di un accordo di programma Regione Puglia,
Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Università del Salento.
“Cooprogettista del progetto preliminare per la realizzazione delle opere del Polo
Facoltà dell’Area Umanistica” da porre a base di gara per l’appalto concorso per
l’affidamento delle relative opere per un quadro economico di spesa di € 50.700.000,00.
Quale coordinatore del gruppo di professionisti interni all’Amministrazione dopo aver
completato la progettazione esecutiva degli edifici (R1, R2 ed R3 nel piano di
lottizzazione) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, uno (R2)
destinato ad aule didattiche, laboratori, biblioteca con annessi depositi libri, l’altro (R1)
per le attività dipartimentali, ha svolto il ruolo di Direttore dei Lavori per quelli
contrassegnati R1 ed R2 che sono stati appaltati e le cui risultanze sono state
approvate con decreto rettorale il 27 giugno 2008 (spesa complessiva dei quadri
economici di spesa pari ad € 10.710.000,00), successivamente anche per l’edificio R3
poi regolarmente ultimato ed oggetto di regolare collaudo statico e tecnico
amministrativo alla data del presente CV.
Quale responsabile del procedimento dopo aver validato la progettazione esecutiva di
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un’unità dipartimentale della Facoltà di Beni Culturali della stessa Università; redatta da
personale in servizio presso l’Area dei Servizi Tecnici ha svolto detto ruolo anche per la
fase di esecuzione dei lavori, la cui Direzione è stata affidata a personale che ha curato
la fase di progettazione, lavori che sono stati appaltati e le cui risultanze sono state
approvate con decreto rettorale in pari data 27 giugno 2008 di quelli al punto
precedente (spesa complessiva del quadro economico di spesa pari ad €
4.700.000,00).
Quale responsabile del procedimento dopo aver validato la progettazione esecutiva
redatta da un’associazione temporanea di liberi professionisti, anche riuniti in società di
Ingegneria per l’espletamento di un Servizio di progettazione di due edifici uno
destinato alle attività dipartimentali, l’altro alle attività didattiche delle Facoltà
umanistiche della stessa Università ha ricoperto detto ruolo anche per la fase di
esecuzione dei lavori, la cui Direzione dei lavori è stata affidata a personale tecnico
interno (ing. Giuseppe Mesiano titolare della D.L. ed ai direttori operativi arch. Cesare
Elia e geom. Lucio Perrone) su progettazione espletata da professionisti esterni, lavori
che sono stati appaltati e le cui risultanze sono state approvate con decreto rettorale in
pari data 27 giugno 2008 di quelli al punto precedente (spesa complessiva del quadro
economico di spesa pari ad € 10.000.000,00).
Detti tre ultimi interventi sopra descritti sono stati cofinanziati per una spesa
complessiva di 22.000.000,00 € dalla Regione Puglia, nell’ambito dell’Accordo Quadro
di Programma per la ricerca Scientifica, mentre la differenza di importo pari a
3.410.000,00 € fino alla concorrenza di 25.410.000,00 € è stata finanziata sui fondi di
Bilancio dell’Università del Salento.
Inoltre quale coordinatore del gruppo di professionisti interni all’Amministrazione dopo
aver completato la progettazione esecutiva di un edificio destinato alle attività HIGH
TECH a carattere interdisciplinare con collaborazioni Università del Salento - CNR, ha
svolto il ruolo di Direttore dei Lavori che sono iniziati nell’aprile 2008 (spesa
complessiva del quadro economico di spesa pari ad € 5.000.000,00), poi dimessosi per
sopraggiunti impegni in data 29 settembre 2010.
Responsabile del procedimento relativamente ai lavori per la realizzazione di:
impianti relativamente al Progetto di ricerca Solar uno per la costruzione di un impianto
solare termico ad alta temperatura > 550° del tipo sperimentale ed un altro per la
costruzione di un impianto solare termodinamico a torre per la produzione di energia
elettrica, aventi quadri economici di spesa rispettivamente pari a 530.055,00 € ed a
478.771,23 €;
per la costruzione dell’edificio multipiano da destinare a laboratori ed uffici per ricerche
nel campo delle scienze e delle tecnologie nel polo extraurbano dell’Università del
Salento. PONa3 cod. 334 – potenziamento del “Centro ricerche per la salute dell’uomo
e dell’ambiente” (2HE) - CUP: F81D11000210007, PONa3 cod. 335 – potenziamento
del “Center for sustainable energy, environment and mobility” (CSEEM) - CUP:
F81D11000230007 - CIG: 5061942EAB avente un quadro economico di spesa pari a
7.000.000,00 €;
per la manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale dell’edificio
contrassegnato n. 2 nell’area dell’ex Istituto Sperimentale per il Tabacco il cui
complesso immobiliare costituito da quattro edifici e dall’area esterna di pertinenza è
stato acquistato dall’Università del Salento nel Dicembre del 2011. Il permesso di
costruire è stato rilasciato con il n. 255 in data 13 maggio 2013. L’approvazione dei
verbali di gara, previa verifica delle offerte anormalmente basse, con la consequenziale
aggiudicazione è stata deliberata dal C. di A. in data 29.10.2013 e successivamente si
è proceduto alle verifiche di rito per la sottoscrizione del contratto di appalto, CUP:
F89I03000010001 - CIG: 5106431829 avente un quadro economico di spesa pari a
6.119.580,00 €;
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per la riutilizzazione ad uso archivio dell’immobile, già di proprietà di Matarrelli
Giuseppe, sito in Lecce alla via Adriatica Km. 4,00, confiscato giusta decreto n.
2214/04 RGGIP emesso dal Tribunale di Lecce – Sezione dei GIP – il 07.04.04,
definitivo in Cassazione il 13.07.05, con la consequenziale aggiudicazione che è stata
deliberata dal C. di A. in data 25.09.2013 e successivamente si è proceduto alle
verifiche di rito per la sottoscrizione del contratto di appalto (intervento stralcio) CUP:
F81H12000290001 - CIG: 4366955D41 avente un quadro economico di spesa pari a
495.490,00 €;
per l’utilizzazione di parte degli spazi al piano interrato dell’edificio A, e parte di quelli
del piano primo dell’edificio B, situati nel Centro Ecotekne – Polo Extraurbano, al fine di
consentire l’adattamento dei locali per gli allestimenti utili allo svolgimento delle attività
del progetto “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della
biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della “Innovation Union”, finanziato dal
PON a3_00025 avente un quadro economico di spesa complessiva pari a 950.000,00 €
interamente finanziato con il PON citato denominato BIOforIU, CUP:
F81D11000160007 - CIG: 57365563C4;
per la costruzione dell’edificio contrassegnato n. 4 che con quelli contrassegnati n. 5 e
6 nell’ambito dell’Area di Studium 2000 (questi ultimi in fase di avanzata realizzazione)
completa il programma originario del Progetto Coordinato delle Università di Catania e
Lecce;
per la costruzione dell’edificio denominato Multipiano Un edificio multipiano da
destinare a laboratori ed uffici per ricerche nel campo delle scienze e delle tecnologie
nel polo extraurbano dell’Università del Salento. PONa3 cod. 334 – potenziamento del
“Centro ricerche per la salute dell’uomo e dell’ambiente” (2HE) - CUP:
F81D11000210007, PONa3 cod. 335 – potenziamento del “Center for sustainable
energy, environment and mobility” (CSEEM) - CUP: F81D11000230007 - CIG:
5061942EAB avente un quadro economico di spesa pari a 7.000.000,00 €;
per la realizzazione di opere per la Sistemazione esterna degli spazi contermini agli
edifici dell’ex Istituto Sperimentale per il Tabacco che comportano un quadro
economico di spesa di 1.272.000,00 euro complessivi ed un importo a base d’asta di
989.177,74 euro da appaltare con una procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36,
commi 2, lett. c), e 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Redattore del Certificato di Regolare esecuzione (equipollente al certificato di collaudo
ai sensi dell’art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 237 del Regolamento emanato
con DPR 207/2010, relativamente ai lavori per la costruzione di un tetto fotovoltaico,
soprastante una struttura di copertura all’uopo realizzata relativo all’edificio Museo
dell’Ambiente dell’Università del Salento avente un quadro economico di spesa
complessivo pari a 945.000,00 €.
Presidente di Commissioni giudicatrici per l’affidamento di incarichi a tempo
indeterminato di personale ausiliario degli Uffici Tecnici.
Componente di Commissioni giudicatrici per l’affidamento di incarichi a tempo
indeterminato e determinato di personale tecnico amministrativo per assistenti,
collaboratori e funzionari di ufficio Tecnico, nonché di personale da inquadrare nella
qualifica EP da assumere presso l’Università degli Studi di Lecce, da ultimo nel maggio
del 2004.
Presidente di Commissioni giudicatrici per l’affidamento di incarichi a tempo
determinato di personale tecnico amministrativo per assistenti, collaboratori e funzionari
di ufficio Tecnico.
Componente di Commissioni giudicatrici nell’ambito di corsi concorsi per personale
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tecnico ed amministrativo degli uffici amministrativi e per i laboratori dell’Università.
Componente della Commissione giudicatrice, in qualità di esperto per il concorso
espletato dall’Università degli Studi del Molise per l’assunzione di due unità di
personale tecnico amministrativo per l’area tecnica di quella Università per le esigenze
dell’Ufficio Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (gennaio e febbraio 2007).
Componente delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive per titoli e
colloquio interdisciplinare, finalizzate alla progressione verticale riservate al personale
tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico Il:
- per il passaggio alla categoria D, posizione economica Dl, Area tecnica —
tecnico scientifica ed elaborazione dati, n. 12 posti concluso nel mese di
giugno 2008;
- per il passaggio alla categoria EP, posizione economica EP 1, Area tecnica —
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a n. 4 posti, concluso nel novembre
2009.
Ha coordinato il gruppo di progettazione incaricato per le problematiche architettoniche
e di raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento per la redazione della
progettazione definitiva per la realizzazione di un edificio all’interno dell’area del
Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, tra il padiglione oncologico e il plesso
esistente, per l’allocazione dell’area dell’Emergenza, Urgenza dell’area Chirurgica, del
trauma Center, dell’area di terapia intensiva - rianimazione, dell’area medicina
iperbarica, della patologia cardiovascolare, del dipartimento di diagnostica per immagini
ed interventistica, dell’area centro ustionati e centro trapianti, nonché delle opere
impiantistico strutturali di collegamento dei plessi, su iniziativa della ASL LE Area Nord
della Regione Puglia sulla base di una convenzione di incarico regolarmente approvata
dal Senato Accademico dell’Università del Salento in data 25 settembre 2009 e di cui il
Consiglio di Amministrazione della stessa Università ha preso atto esprimendo il
relativo parere di competenza in data 29 settembre 2009, sottoscritta in data 22 ottobre
2009; l’importo delle opere progettate al netto degli oneri accessori è risultato pari ad €
70.365.034,48, nell’ambito di un quadro economico di spesa dell’importo complessivo
di 117.000.000,00 di €, comprensivo anche delle somme per attrezzature
elettromedicali, non oggetto di progettazione.
Componente della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1549 del 7 ottobre
2009, nella procedura aperta per l’affidamento in concessione del diritto di superficie
per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti alimentati da energia solare,
con impianti fotovoltaici.
Presidente della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1309 del 9 settembre
2010, nella procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la costruzione di un
Collegio per la Scuola Superiore ISUFI, previo esame dei progetti presentati dalle Ditte
concorrenti con la formula dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presidente della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 1597 del 5 novembre
2010, nella procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento,
condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi,
gas speciali ed aria compressa degli edifici di proprietà o in uso dell’Università del
Salento, previo esame dei progetti presentati dalle Ditte concorrenti con la formula
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presidente della Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 186 del 3 luglio 2013,
nella procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento,
condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi,
gas speciali ed aria compressa degli edifici di proprietà o in uso dell’Università del
Salento, previo esame dei progetti presentati dalle Ditte concorrenti con la formula
Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ DE VITIS Antonio ]

dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Collaudatore Tecnico-Amministrativo e Statico in corso d’opera, nominato con D.R. n.
1179 del 12 ottobre 2011, dei lavori per la costruzione di un Collegio per la Scuola
Superiore ISUFI, il cui quadro economico di spesa ammonta a 12.500.000,00 €.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università del Salento (già Università degli Studi di Lecce)
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Struttura di Missione del Piano per il SUD dall’aprile 2016 ed in precedenza Ripartizione tecnica
Coordinatore generale di Ufficio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Lecce con il n. 770 dal febbraio del
1980.
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella Il sessione dell’anno 1979
presso l’Università degli Studi di Bari.
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile
conseguita presso l’Università degli Studi di Bari il 20 luglio 1979 discutendo una tesi in
“Tecnica delle costruzioni” dal titolo “Parcheggio multipiano con struttura mista acciaio e
calcestruzzo” relatore il Chiar.mo prof. ing. Cesare Foti.
Componente della Commissione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di
Ingegnere nelle due sessioni dell’anno 2006, presso l’Università del Salento in qualità di
rappresentante dei professionisti nelle Pubbliche Amministrazioni.
Inserito nell’albo di cui al D.M. 25.03.1985 per il rilascio delle certificazioni previste dalla
legge n. 818/84 con il n. 770 1696 di codice.
Ha ricoperto l’incarico di Componente con funzioni anche di Segretario del Consiglio
Direttivo della Sezione dei Coordinatori generali degli Uffici Tecnici delle Università
Italiane.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

[ Inglese ]
[ buono ]
[ buono ]
[ buono ]
In quanto al ruolo nell’ambito dell’attività lavorativa già Coordinatore della Ripartizione Tecnica
della stessa Università del Salento ha interagito con altri 25 Colleghi aventi specializzazioni
professionali e qualifiche di diversa natura e dall’aprile 2016, stante l’incarico di Responsabile
della Struttura di Missione del Piano per il SUD interagisce con 6 Colleghi che afferiscono alla
predetta Struttura di Missione.
Appartenente all’Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) di calcio della Federazione Italiana Giuoco
Calcio (F.I.G.C.) tesserato presso la Sezione “Luigi Rizzo” di Lecce sin dalla stagione agonistica
1970 – 1971, è stato subito insignito del Premio Luigi Rizzo destinato al miglior “aspirante
arbitro”. Ha svolto attività di arbitro effettivo fino alla stagione agonistica 1981-1982, dirigendo
gare del Campionato nazionale dilettanti in forza alla Commissione degli Arbitri Scambi
interregionali, impiegato in gare del campionato di Eccellenza, inserito successivamente nel
ruolo degli osservatori arbitrali, mantiene a tutt’oggi tale qualifica.
Nel ruolo ha fatto parte degli Osservatori a disposizione della Commissione nazionale Arbitri
interregionali, per nove anni di seguito, insignito nella stagione 1991 – 1992 del Premio
“Presidenza A.I.A.” come miglior osservatore nel ruolo scambi interregionali.
Già in forza all’Organo tecnico sezionale della Sezione “Luigi Rizzo” di Lecce prevalentemente
impiegato per la formazione dei giovani arbitri, con funzione anche di Tutor, attualmente in
relazione alla possibilità concessa ai sessantacinquenni con la qualifica di benemerito è stato
dispensato dall’attività tecnica.
Ha fatto parte del Consiglio Direttivo sezionale ricoprendo anche la carica di tesoriere per più
stagioni precisamente negli anni 1989, 90, 91, 92 e dal luglio 1998 al giugno 2000.
Nominato arbitro benemerito nell’anno 2014.
Appartenente all’Associazione culturale Coro Polifonico dell’Università del Salento costituitasi di
fatto nel 2008, di cui è tra i fondatori, attualmente ricopre la carica di Presidente
dell’Associazione.
Appartenente all’Associazione culturale teatrale “Corte dei Musco” costituitasi di fatto nel 1996
che porta in scena Atti Unici e Commedie in vernacolo, attualmente ricopre la carica di
Presidente dell’Associazione oltre ad interpretare ruoli nel cast della Compagnia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

GIÀ Coordinatore generale della Ripartizione Tecnica dell’Università del Salento ha interagito con
altri 25 Colleghi aventi specializzazioni professionali e qualifiche di diversa natura per svolgere
attività di progettazione ed esecuzione delle Opere Pubbliche

[Buona pratica dell’uso di attrezzature informatiche con programmi Microsoft Excel, Microsoft
Word, Autodesk - Autocad – Revit, Grafhisoft – Archicad, Primus Acca, Studio15 Pinnacle]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ DE VITIS Antonio ]

[ Buona pratica di elaborazione fotografica e di filmati con camcorder professionale ed uso di

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

programmi di montaggio in supporti digitali DVD e CD nonché di disegno manuale con
calligrafia]
[]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ ]

ALLEGATI

[]
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