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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  ANTONIO TRITTO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

e-mail   

Codice Fiscale   

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita   

Luogo di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Adisu Puglia (Agenzia Regionale per il Diritto allo studio Universitario) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente della sede territoriale di Bari – Dirigente ad interim Settore 
Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità gestionale e coordinamento operativo di tutte le attività 
correlate alle attività amministrative e tecniche dell’Agenzia. Gestione 
del Diritto allo Studio, delle procedure di gara (servizi, forniture, lavori, 
incarichi professionali), degli acquisti in Consip, dei servizi assicurativi, 
delle attività manutentive degli immobili e delle progettazioni per nuove 
realizzazioni;  

 
• Date (da – a)  Dal 04 novembre 2009 al 01 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttore Amministrativo vicario. 
Dirigente a tempo indeterminato della Divisione II costituita da 
Dipartimento Economato e Patrimonio, Dipartimento Economia e 
Finanza, Dipartimento Edilizia, Contratti ed Appalti; Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, Dipartimento Servizi agli Studenti, 
Dipartimento Servizi di Ateneo, Dipartimento Sicurezza ed 
Accreditamento, Dipartimento Sistemi Informativi ed Innovazione 
Tecnologica. 

• Principali mansioni e  Responsabilità gestionale e coordinamento operativo di tutte le attività 
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responsabilità correlate ai Dipartimenti della Divisione II.  
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2009 al 2/11/2009. 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato della Divisione II costituita da 
Dipartimento Economato e Patrimonio, Dipartimento Economia e 
Finanza, Dipartimento Edilizia, Contratti ed Appalti; Dipartimento 
Organizzazione e Risorse Umane, Dipartimento Servizi agli Studenti, 
Dipartimento Servizi di Ateneo, Dipartimento Sicurezza ed 
Accreditamento, Dipartimento Sistemi Informativi ed Innovazione 
Tecnologica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutte le attività e responsabilità legate alla funzione ricoperta. 

 
• Date (da – a)  Dal 29/12/2006 al 31/03/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo indeterminato Responsabile del Dipartimento Edilizia 
e Sicurezza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di tutte le attività edilizie (predisposizione di progetti e 
gestione appalti di lavori) dell’Università degli Studi di Foggia  
 
 

• Date (da – a)  Dal 02/11/2004 al 28/12/2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato Responsabile del Dipartimento Edilizia e 
Sicurezza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione di tutte le attività edilizie (predisposizione di progetti e 
gestione appalti di lavori) dell’Università degli Studi di Foggia  

 
• Date (da – a)  Dal 11/06/2004 al 30/06/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutte le attività e responsabilità legate alla funzione ricoperta. 

 
• Date (da – a)  Dal 01/08/2002 al 10/06/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore Elevata Professionalità – Area Edilizia 

• Principali mansioni e  Tutte le attività e responsabilità legate alla funzione ricoperta. 
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responsabilità 
 

• Date (da – a)  Dal 11/04/2002 al 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato Ufficio Tecnico Comunale - Settore 
Urbanistica e Settore Lavori Pubblici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutte le attività e responsabilità legate alle funzioni ricoperte. 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 10/04/2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Coordinatore Elevata Professionalità – Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile delle progettazioni, manutenzioni e gestione degli appalti 
di lavori  

 
• Date (da – a)  Dal 01/07/2007 al 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Bari – Sede gemmata di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutte le attività e responsabilità legate alla funzione ricoperta. 

 
• Date (da – a)  Dal 1996 al 30/06/1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Tecnico “A. Volta” - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto secondario parificato 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Anno 2013-2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Bari “A. Moro” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Collaudo tecnico-amministrativo dell’appalto integrato di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli edifici da destinare a 
nuova sede della Facoltà di Scienze della Formazione nel Campus 
Umanistico del Centro Murattiano ;- Importo lavori  €. 11.245.436,13 

• Mansione   Componente della terna di collaudatori 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2015-2016  

• Nome e indirizzo del  Adisu Puglia 
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datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Lavori di riqualificazione e restauro conservativo dell’edificio ex Istituto 
nautico di via A. Gimma in Bari; -  Importo lavori  €. 3.200.000,00 

• Mansione   Progetto preliminare e Responsabile del Procedimento 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2013-2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Adisu Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Lavori di ristrutturazione della Casa dello Studente A. Fraccacreta in 
Bari; - Importo lavori €. 12.814.000,00 

• Mansione   Responsabile del Procedimento 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Adisu Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Collaudo tecnico- amministrativo dei lavori di manutenzione 
straordinaria collegio “B. Petrone” - Importo lavori €. 449.972,70 

• Mansione   Collaudatore 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Adisu Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Collaudo tecnico- amministrativo dei lavori di rifacimento dei servizi 
igienici residenza universitaria “B. Petrone”  

• Mansione   Collaudatore 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2009-2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Realizzazione del primo stralcio del Triennio Biologico della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia ; - Importo lavori €.18.677.861,00 

• Mansione   Responsabile del Procedimento 
 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Docente di “Sicurezza sui luoghi di lavoro” presso la Scuola di 
Specializzazione di Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e 
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Chirurgia dell’università di Foggia; 
• Mansione   Docente 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Docente di “Tecnologia dei materiali” presso la Scuola di 
Specializzazione di Medicina del Lavoro della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’università di Foggia; 

• Mansione   Docente 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Realizzazione della nuova sede dei laboratori scientifici della Facoltà di 
Agraria 

• Mansione   Responsabile del Procedimento 
 

 
• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Realizzazione di n. 4 laboratori presso il Bioagromed dell’Università 
degli Studi di Foggia; - importo lavori €. 800.000,00; 

• Mansione   Responsabile del Procedimento e Progettista 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 - 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Realizzazione della Casa dello Studente  “Elisa Croghan” in San Severo 
(Fg) ; importo lavori €. 1.750.000,00 

• Mansione   Responsabile del Procedimento e Progettista 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Progetto per la realizzazione di pannelli fotovoltaici presso la Facoltà di 
Agraria 

• Mansione   Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori 
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• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Altamura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di incarico  Collaudo tecnico-amministrativo della S.C.E. Vecchia di Cassano 

• Mansione   Collaudatore 
 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000/ 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Perizie di stima per acquisti di beni immobiliari, per mutui ipotecari ecc. 

• Qualifica conseguita  Perito di fiducia dell’Istituto bancario; 
 

• Date (da – a)  2000/ 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Consulenze tecniche di Ufficio per conto del Tribunale di Bari; 

• Qualifica conseguita  Consulente del Giudice del Tribunale di Bari al n. 1815; 
 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Collaudi statici e tecnico amministrativi per edifici pubblici; 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo regionale dei collaudatori ex L.R. 11 maggio 2001; 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007/ Febbraio  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 School of Management – Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Essere leader nell’Università che cambia – percorso formativo per i 
dirigenti delle università italiane;  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per dirigenti universitari; 
   

 
• Date (da – a)  Dal 9 al 14 Dicembre 2002. - Dal 20 al 25 Gennaio 2003 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Superiore di amministrazione pubblica e degli Enti Locali. 
Ente promotore CEIDA. Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Normativa in materia di lavori pubblici. 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “Diritto e pratica dei lavori pubblici” (66 ore 
totali). 

   
 

• Date (da – a)  26 – 27 Settembre 2001. 24 – 25 Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA Bocconi (Scuola di Direzione Aziendale) - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Normativa in materia di lavori pubblici. 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “L’Appalto di opere pubbliche – Elementi 
giuridici, gestionali e organizzativi per Amministrazioni pubbliche” (28 
ore totali). 

   
 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA (Roma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione su “Matematica- probabilità e statistica” 

• Qualifica conseguita   
   

 
• Date (da – a)  Novembre 1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITA’  DI TOR VERGATA (Roma) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione sulla “Didattica della Matematica” 
 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 1997 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Bari – Attestato di Coordinatore per la 

sicurezza Dlgs 626/94 e dlgs 494/96 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza 
   

 
• Date (da – a)  Ottobre 1992 - Gennaio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.S.E.I. – Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria (Bari) 

• Principali materie / abilità  Tecniche di disegno computerizzato 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita    
   

 
• Date (da – a)  Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
   

 
• Date (da – a)  Febbraio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutti i corsi del titolo di studio conseguito. Tesi di laurea in Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Civile. 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE INGLESE 
Capacità di lettura Buono 

 Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Ha notevoli capacità relazionali; capacità di approccio alla diversità dei 

problemi prospettati; ha ottime capacità comunicative, è generalmente 
orientato al risultato. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Ottima e riconosciuta, in ambito lavorativo, capacità di coordinamento 
delle attività commissionate. 
Crede fermamente nella meritocrazia e nella valutazione continua dei 
risultati. 
Ama documentarsi sullo sviluppo della normativa, sui modelli di 
organizzazione e gestione tanto del personale quanto degli strumenti 
tecnici, economici e finanziari posti sotto il suo controllo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Possiede un’ottima capacità di utilizzo di programmi in ambiente 
Windows, AutoCad. 
Utilizza tutti i principali programmi di videoscrittura, grafica, gestione 
di materiale digitale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno. 

 Buona capacità discorsiva e di redazione testi scritti. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Presidente di Commissioni di Concorso per conto dell’Università degli 
studi di Foggia, del Comune di Altamura, dell’Adisu Puglia e Università 
di Sassari; 
 
Presidente di oltre 100 (cento) Commissioni di gare per l’affidamento di 
Opere Pubbliche, Forniture e Servizi dell’Università degli Studi di 
Foggia, Comune di Altamura ed Adisu Puglia; 
 
Mobility Manager dell’Università degli studi di Foggia (anno 2007-
2008)  
 
Perito per stime di beni immobili per conto dell’Associazione Bancaria 
InterBanca e per conto della Banca Nazionale dell’Agricoltura sede di 
Bari (anni 1995-1997); 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di categoria B per la conduzione di autoveicoli conseguita nel 

febbraio 1983. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 
Il sottoscritto Ing. Antonio Tritto, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati 
corrispondono al vero. 
 
Bari, 06.04.2017        Ing. Antonio Tritto 
 
Il sottoscritto Ing. Antonio Tritto, dichiara di autorizzare ai sensi del d.lgs. 196/03 al trattamento dei propri 
dati personali. 
 
Bari, 06.04.2017        Ing. Antonio Tritto 

 


