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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Pisculli Michele, Massimo, Giovanni 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  gennaio 2017 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 ADISU Puglia - Bari, Via Fortunato, 4/g 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il Diritto allo Studio della Regione Puglia  
 

• Tipo di impiego  Incarico conferito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2017 
 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Presidente dell’Organismo indipendente di Valutazione 

 

• Date (da – a)  agosto 2013 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Bari, Piazza Umberto I 
 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Formazione e Ricerca 
 

• Tipo di impiego  Incarico conferito con Decreto Rettorale n. 3377 del 19.08.2013  
 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione 

 

• Date (da – a)  maggio 2012 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) – Area “Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”- 
Locorotondo (BA), S.C. 138 C.da Marangi n.26 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione tecnologica di livello post secondario, istituita con 
Determina della Giunta Regionale Puglia n. 1552/2010 in attuazione del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/08 e la partecipazione di 
Scuole, Enti di formazione, Imprese, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca 
per lo sviluppo e la competitività delle aree tecnologiche e strategiche del settore 
agroalimentare. 

 

• Tipo di impiego  Incarico conferito con delibera della Giunta Esecutiva della Fondazione del 21 
maggio 2012 

 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Componente esterno del Nucleo di Valutazione  
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• Date (da – a)  dicembre 2010 a maggio 2017 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) – Area “Nuove Tecnologie per il 
Made in Italy – Sistema Alimentare – Settore Produzioni Agroalimentari”- 
Locorotondo (BA), S.C. 138 C.da Marangi n.26 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione tecnologica di livello post secondario, istituita con 
Determina della Giunta Regionale Puglia n. 1552/2010 in attuazione del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/01/08 e la partecipazione di 
Scuole, Enti di formazione, Imprese, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca 
per lo sviluppo e la competitività delle aree tecnologiche e strategiche del settore 
agroalimentare. 

 

• Tipo di impiego  Incarico professionale conferito con delibera del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione del 29 dicembre 2010 

 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico  

 

• Date (da – a)  ottobre 1997 – ottobre 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 UNIVERSUS – CSEI - Consorzio Universitario per la Formazione e 
l’Innovazione - Bari, Viale Japigia, 188 

 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Universitario senza fini di lucro, partecipato da: Politecnico di Bari; 
Università del Salento; Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di 
Bari; Amministrazione Comunale di Bari; Banca Popolare di Bari; con oggetto 
sociale le attività di: 1) promozione e gestione di attività di formazione 
professionale, specialistica e continua; 2) Ricerca; 3) servizi di orientamento al 
lavoro, sviluppo e carriera professionale; 4) agevolazione dei rapporti tra 
professionisti, imprese, Enti locali ed Università, mediante opera di consulenza, 
indirizzo e sostegno delle attività; 5) promozione e gestione di rapporti 
internazionali con Enti, Pubbliche Amministrazioni, Università ed Imprese. 

 

• Tipo di impiego  Dipendente CCNL Commercio 

 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e qualità della 
performance dei processi formativi, ricerca e trasferimento tecnologico,  

 

• Date (da – a)  ottobre 1993 - gennaio 1994 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 ISMEA – Roma, Via Nomentana, 11 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Studi, Ricerche ed Informazioni sul Mercato Agricolo 
 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale a contratto 
 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Analisi, studio e ricerca del mercato Agricolo in Puglia 
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• Date (da – a)  giugno 1989 – giugno 1990 e da agosto 1990 – maggio 1991 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 AGECONTROL S.p.A. – Roma, Via Bentivoglio 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Pubblica per i controlli e le azioni comunitarie 
 

• Tipo di impiego  Dipendente con contratto di formazione lavoro (giugno 1989 – giugno 1990), 
rinnovato a tempo determinato (agosto 1990 – maggio 1991) 
 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Ispettore preposto alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche, finalizzate al 
riscontro dell'eleggibilità dei finanziamenti comunitari di aiuto al consumo nelle 
aziende di produzione e commercializzazione dell'olio di oliva 

 
 

• Date (da – a)  febbraio 1989 – gennaio 2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 Studio legale in Bari, Piazza Umberto I 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale Civile e Amministrativo 
 

• Tipo di impiego  Praticante Procuratore Legale 
 

• Principali attività e responsabilità 
di lavoro 

 Pratica forense civile ed amministrativa, redazione degli atti e dei fascicoli 
processuali 

 

ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI 

SPECIALI 
 

• Date (da – a)  31 maggio 2017 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo  Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per la valutazione della 
performance -  Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 116 

 
• Albo / elenco professionale  Iscritto nell’Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione con 

progressivo n. 1842, fascia 1 
 

• Principali attività / abilitazione  Abilitato per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli 
Organismi indipendenti di Valutazione, presso amministrazioni, agenzie ed enti 
statali. 
 

 

• Date (da – a)  30 aprile 2015 ad oggi 
 

• Nome e indirizzo  ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca) – Roma, Via Ippolito Nievo 

 

• Albo / elenco professionale  Iscritto nell’Albo Esperti in materia di Valutazione della Terza Missione 
 

• Principali attività / abilitazione  Abilitato per la partecipazione alle procedure comparative di nomina per la 
valutazione socio-economico delle strutture delle Università nell’ambito della 
valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e delle attività a vocazione 
tecnologica, ricerca/consulenza, brevettuale, incubatori di imprese, “spin-off”, 
da svolgersi in osservanza delle Linee Guida (Manuale per la valutazione della 
Terza Missione) e del Codice Etico stabilito dall’ANVUR 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  luglio 2017 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi .- School of Management, Milano 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: ciclo della 
performance e valutazione delle attività e dei risultati delle performance 
organizzative e individuali 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  luglio 2014 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ciclo della performance e la valutazione delle attività e dei risultati delle 
performance organizzative e individuali 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  marzo 2009 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 National Institute for Education and Training (NIVET), Ljubljana (Slovenia) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze linguistiche e professionali di studio comparato dei metodi e dei 
processi formativi e di istruzione europei. 
 

• Qualifica conseguita  EUROPASS “V.E.T.PROF. M.O.B.I.L.I.T.Y.” 

 

• Date (da – a)  novembre 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Hull (UK) - International Resurce Centre 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione 
dei processi formativi e di ricerca 

 

• Qualifica conseguita  European Project Management  

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1995-96 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche e metodi di comunicazione e relazione con il pubblico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento in “Esperti in Pubbliche Relazioni” 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 1987 -  1988 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto penale commerciale: “La bancarotta preferenziale” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

Autovalutazione (inglese)  Comprensione Parlato 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
Scritto 

Livello Europeo (*)  A2 A2 A2 A2 A2 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Certificazione MOS (Microsoft Office Specialist) conseguita in data 17 novembre 
2011 in Microsoft Office Word 2003 e Microsoft Office Excel 2003 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Patente di guida (B) 

 Patente nautica 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dal D.P.R. 445/2000, il presente 
curriculum viene prodotto in forma di autocertificazione. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m. e i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) il 
sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che i dati contenuti nel presente curriculum saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”  

Bari, 29 marzo 2018                                     F.to Michele, Massimo, Giovanni Pisculli 
           

 


