
 
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 BASILE GIANLUCA 
Indirizzo  ……omissis…. 
Telefono …….omissis………… 

E-mail  dirgenerale@universiade2019napoli.it
 

 
Nazionalità ITALIANA 

 

Data di nascita 28 DICEMBRE 1968 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a) dal 2005 al 2016 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Universita’ degli Studi di Salerno 
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fiscano (SA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Istituzione Universitaria (Ente Pubblico ad Ordinamento Autonomo) 

• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato  
  

• Date (da – a) dal 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Universita’ degli Studi di Salerno 
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fiscano (SA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

Istituzione Universitaria (Ente Pubblico ad Ordinamento Autonomo) 

• Tipo di impiego EP Elevate Professionalita’ – Coordinatore degli Uffici Tecnici 
  

• Date (da – a) dal 1996 al 2001 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Universita’ degli Studi di Salerno 
Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fiscano (SA 

• Tipo di azienda  Istituzione Universitaria (Ente Pubblico ad Ordinamento Autonomo) 
• Tipo di impiego Funzionario VIII livello – Capo dell’Ufficio Tecnico 

  

• Date (da – a) 1996  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Azienda Ospedaliera San Filippo Neri 
Via Giovanni Martinotti, 20, 00135 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

Azienda Ospedalieria (Ente Pubblico – Regione Lazio) 

• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico 
  

• Date (da – a) 1995 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comando Generale della Guardia di Finanza  
Piazza Bologna, 1 – 00100 Roma 

• Tipo di azienda  Forze Armate 
• Tipo di impiego Tecnico  Reparto Infrastrutture 

  



 

  
  
  
  

 
 
ALTRO (partecipazioni a convegni e seminari, pubblicazioni) 

• Date (da – a) dal 1994 ad oggi 
• Principali 
mansioni e 

responsabilità 

Partecipazione a numerosi convegni in qualita’ di relatore tra i quali: 
 
I modelli BIM per la progettazione, gestione e tutela dell’architettura – 2016 - Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ 
degli Studi di Salerno 
 
Il ruolo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione – organizzato dall’ANCE e dal CPT – 2007 -  Facolta’ 
di Ingegneria dell’Universita’ degli Studi di Salerno 
 
Seminario Sicurezza Itinerante – organizzato dal CPT – 2013- Complesso Monumentale di Santa Sofia 
 
La sicurezza nel cantiere edile alla luce del Dls 106/09 – organizzato dall’ISPESL Salerno – 2009 – Salerno 
 
Valore e benefici del Prject Managment per le organizzazioni – organizzato dall’ALDIUS—2005 -  Facolta’ di 
Ingegneria dell’Universita’ degli Studi di Salerno 
 
Certificazione di Qualita’ ed Attestazione nelle Costruzioni Civili – organizzato dagli Ordini degli Ingegneri delle 
Provincie di Avellino e Saelrno – 2001 - Facolta’ di Ingegneria dell’Universita’ degli Studi di Salerno. 
 
Docenze in materia di sicurezza suoi luoghi di lavoro e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (presso il Comitato 
Tecnico Paritetico di Salerno, la Facoltà di Medicina al personale tecnico - amministrativo dell'Ateneo) 

 
PUBBLICAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. MANGANELLI, G. BASILE, Appreciation Model of a Public Entity Set of Assets in the Accounting System, 
International Journal of Finance and Accounting 2013, 2(2), pp. 55-60 DOI: 10.5923/j.ijfa.20130202.01 
 
"Modelli Organizzativi - L'esperienza dell'Ateneo salernitano in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili" articolo su Salerno CPT "la Voce". - 2009 
 
Università di Fisciano: strumenti integrati per gestire lo sviluppo di un campus" - Articolo su "notizie" - rivista del 
gruppo Il Sole 24 Ore / STR il software italiano per l'edilizia - 2008 
 
Libro dal titolo "Nuove Norme sulla sicurezza nei cantieri Edili" edito dalla EMI c/o DIIMA Università degli Studi di 
Salerno - Articolo su "Il Ruolo del Responsabile del Procedimento nell'attuazione delle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare" – 2002 
 
Libro contenente gli atti del seminario "Il nuovo Ordinamento in materia di lavori pubblici" pubblicato dalla ACCA 
software di Montella (AV) - articolo su "Il Piano di Manutenzione come Documento del Progetto Esecutivo per 
assicurare la Qualità nel tempo e Contribuire a definire il Costo Globale dell'Opera". – 2001 
 
Rivista Trimestrale IGED edita dalla ITER - Domenico Piazza di Milano. Articolo su "Gestione Tecnica e 
Documentale di Edifici ed Impianti". – 2000 
 
 
 
Ho svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della normativa sugli appalti di piu’ 200 
appalti di lavori pubblici varia tipologia ed importo (fino a 30 milioni di euro) per la realizzazione di infrastrutture 
civili ed opere di edilizia con particolare riferimento a quelle universitarie (opere tutte collaudate ed in uso senza 
vertenze giudiziarie ancora pendenti o significativi scostamenti del budget iniziale) per un totale di piu’ di 
400 milioni di euro. 
Nel ruolo di RUP e’ stata maturata una notevole esperienza di gestione di tutti i processi tecnico-amministrativi 
necessari all’esecuzione delle opere pubbliche (espropri, autorizzazioni enti competenti, affidamento incarichi 
professionali, gare d’appalto, contenzioso in gara, gestione controversie, fase di esecuzione del contratto, 
trattazione riserve, accordi bonari). 
Negli anni 2013-2016 ho richiesto, ottenuto e realizzato in qualita’ di dirigente, rup e responsabile della 
convenzione tra MISE ed Universita’ di Salerno estesi interventi di efficientamento energetico e realizzazione 
impianti per energia rinnovabile, tutti finanziati dal MISE nell’ambito del POI energia, tutti conclusi e 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontanti nei termini previsti dal PON-FESR 2017-2013 (dicembre 2015), per un totale di 25 milioni di 
euro che hanno riguardato la realizzazione di nuovi impianti ad energia rinnovabile (cogeneratore da 1 Mw, 2 Mw 
di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici dei Campus, sostituzione di infissi esistenti con nuovi a taglio 
termico, sostituzione di lampade esistenti con nuove lampade a led, sostituzione di pompe di calore con nuove ad 
alta efficienza). 
 
Redazione di n. 3 varianti urbanistiche dei vigenti piani particolreggiati attuativi di cui n. 2 relative al Campus di 
Fisciano e n.1 relativa al Campus di Baronissi 
 
Progettazione in qualita’ di capo progetto e progettista delle opere edili e delle strutture (P) nonche’ direttore dei 
lavori (D) di numerose infrastrutture civili ed immobili di edilizia militare, universitaria e ospedaliera. Tra le piu’ 
rilevanti: 
1) Modifica funzionale di un complesso immobiliare per adeguarlo alle esigenze dell’Accademia della Guardia di 

Finanza e del Centro Sportivo Fiamme Gialle, Castel Porziano (Roma); (P)  
2) Ristrutturazione alloggio di servizio del Comandante della 18^ Legione; - Guardia di Finanza, Roma; (P) (D) 
3) completamento del complesso Aula Magna, Rettorato e Biblioteca con relative sistemazioni esterne 

dell’Universita’ degli Studi di Salerno; importo lavori: 4 M€ (P); 
4) Edificio denominato Invarianti 9C e 12B destinati ad aule, uffici e laboratori dell’Universita’ degli Studi di 

Salerno; importo lavori: 9,0 M€ (P)(D);  
5) Edificio denominato stecca 7 destinato ad aule, uffici e laboratori di tipo chimico con relativi arredi tecnici 

dell’Universita’ degli Studi di Salerno: importo lavori 18,00 M€ (P)(D); 
6) Capo Progetto del Master Plan e del progetto preliminare per la riqualificazione dell’intero complesso 

ospedaliero “San Leonardo” di Salerno di proprieta’ dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e 
Ruggi d’Aragona” da adibire a sede della Facolta’ di Medicina dell’Universita’ degli Studi di Salerno. In 
qualita’ di capo progetto ha coordinato un gruppo di lavoro di piu’ di 50 professionisti e docenti 
universitari per un progetto complesso del valore di circa 340 milioni di euro da realizzare mediante 
ricorso da un partenariato pubblico-privato.  

7) Lavori di adeguamento funzionale e normativo dei locali in uso a “Medicina Nucleare” Ospedale San Giovanni 
di Dio e Ruggi D'Aragona – Salerno – Importo lavori: 1M€.(P) (D);  

Progettazione e direzione dei lavori di numerosi impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli che 
utilizzano energia da fonte rinnovabile. Tra i piu’ significativi: 
8) Realizzazione di n. 4 parchi fotovoltaici di cui uno ad inseguitori solari presso il Campus Universitario di 

Fisciano (SA) dell’Universita’ degli Studi di Salerno – Potenza di picco: 1,2 MW- Importo lavori 7,25 M€; 
9) Realizzazione di un impianto solar cooling presso l’edificio sito in Via Calandra (BN) dell’Universita’ degli Studi 

del Sannio – Importo lavori 0,3 M€; 
Progettazione e direzione lavori dei seguenti edifici ad elevata sostenibilita’ energetica ed ambientali certificati 
LEED dalla U.S.Green Building Council (USGBC) in classe A o A+:  
10) Realizzazione di un edificio adibito a laboratori per Spin Off e Consorzi presso campus Universitario di 
Fisciano (SA) dell’Universita’ degli Studi di Salerno – Importo lavori 2,44M€; lavori completati in attesa di 
rilascio di certificazione LEED ORO.  
11) Realizzazione di n. 152 posti letto per residenze universitarie presso il campus Universitario di Fisciano (SA) 
dell’Universita’ degli Studi di Salerno – Importo lavori 10M€; lavori in corso progetto registrato presso USGBC 
certificazione prevista LEED ARGENTO.  
 
Collaudatore tecnico-amministrativo e statico di numerose infrastrutture civili ed immobili di edilizia pubblica, 
universitaria, militare e ospedaliera. Tra le piu’ significative: 
12) Realizzazione di una palazzina alloggi di servizio della Guardia di Finanza, Roma; importo dei lavori 1 M€ 
13) Adeguamento ed ampliamento dell’impianto di rilevazione incendi e di spegnimento del complesso 
ospedaliero San Govanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Salerno; importo dei lavori - 2 M€ 
14) ristrutturazione e ripristino funzionale del Complesso Edilizio “Ex IPAI”, sito in Benevento alla Via San 
Pasquale, da destinare ad alloggi e residenze per gli studenti universitari, Universita’ del Sannio; importo dei lavori 
– 3M€; 
15) Realizzazione del Parco Santo Spirito, Comune di Avellino -  Collaudo Statico - importo lavori strutture 1,5 M€ 
- sono stati collaudati un campo da rugby, strutture per equitazioni, locali ristoranti; 
 
Componente dell’Organismo di Valutazione Indipendente (OIV) della Provincia di Avellino -triennio 2015-2017 – in 
corso; 
 
Incarico per la Stima del patrimonio immobiliare del CSTP (Consorzio Salernitano Trasporti) ai fini della vendita 
all’asta dei beni – 2014 - Salerno 
 
Consigliere del Consiglio Consortile del consorzio Interuniversitario CINECA - Casalecchio di Reno (BO) 
dal 2011 – in corso;  
 



 

 
 
 
 
 
 

 

Regione Campania: Membro della Conferenza Regionale sugli appalti e sulle concessioni L.R. 03/2007 – dal 
2008 al 2010 
 
Consigliere di Amministrazione del COREUS (Centro Sperimentale di Ricerca nel settore della Produzione di 
Calcestruzzo Preconfezionato e materiali affini) – Fisciano (SA) – dal 2005 - al 2008 
 
Commissario in numerosi concorsi pubblici indetti per l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione 
(ultimo incarico per concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico al Comune di Mirabella 
Eclano (AV) – anno 2013) Commissario e Presidente in numerose gare d'appalto per la realizzazione di Lavori 
Pubblici e forniture in opera di beni e servizi la maggior parte con aggiudicazione a favore dell’Offerta 
Economicamente piu’ vantaggiosa.  
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 
 
2009-2010 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione  

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – sede di Caserta 
 

• Principali materie 
/ abilità 
professionali 
oggetto dello studio 

Master in Finanza di progetto e partenariato pubblico/privato: sviluppo di tutti gli elementi necessari per la 
realizzazione di un progetto pubblico-privato, dall’ideazione dell’opera, alla gara, alla fase di gestione e controllo. 
Gestione di un programma di PPP, soluzione organizzative. 

• Qualifica 
conseguita 

Attestato 

 
• Date (da – a) 

 
Anno 2005: 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione  

University of Cambridge ESOL 

• Principali materie  Corso per la conoscenza certificata della lingua inglese (PET). 
• Qualifica 
conseguita 

Diploma per Livello B1 

 
• Date (da – a) Anno 2003: 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione  

Scuola di Direzione Aziendale Luigi Bocconi – Milano 

• Principali 
materie  

 Legislazione, tecniche di project manager, strumenti applicativi 

• Qualifica 
conseguita 

DIPLOMA DI PROJECT MANAGER DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
• Date (da – a) dal 1988 al 1994: 

• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione 

Universita’ degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali 
materie  

Analisi Matematica, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Idraulica, Geotecnica, Meccanica Razionale, 
Fisica, Estimo, Tecnologia dei Materiali, Architettura e Composizione, Disegno;  

• Qualifica 
conseguita 

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE, CONSEGUITA CON LA VOTAZIONE DI 110/110 E 
LODE 

  
• Date (da – a) dal 1994 ad oggi:  
• Nome e tipo di 
istituto di 
istruzione  
 
 
 
 
 
 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale e convegni in materia di contratti, 
lavori ed appalti pubblici, ingegneria civile e sicurezza suoi luoghi di lavoro, trasparenza dell’attivita’ amministrativa tra 
i quali:  
- convegno in materia di prevenzione incendi dm 3/8/2015 – Salerno – 2016 presso Facolta’ d’Ingegneria; 
- corso in materia di anticorruzione e trasparenza dell’attivita’ amministrativa – Roma – anno 2015 presso INPUT. 
- corso in materia di tecniche per la valutazione di impatto ambientale - Salerno – 2011 presso Facolta’ d’Ingegneria; 
- corso in materia di tracciablita’ elettronica dei rifiuti, Sistri - Salerno – 2011 presso Fondazione Universitaria; 
- seminario di studio sugli incarichi dei servizi di ingegneria ed architettura e dei servizi tecnici - Roma – anno 2009 
presso INPUT; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- corso di formazione sul nuovo DURC – Salerno – 2008. Presso Universita’ degli Studi di Salerno; 
- seminario di studio sulla Programmazione dei lavori Pubblici - Roma – anno 2001 presso INPUT. 
 
- idoneo alle selezioni per direttore generale indette rispettivamente nel 2012 dall’Universita’ degli Studi di Salerno 
e nel 2013 dall’Universita’ degli Studi del Sannio (in questo caso il sottoscritto ha fatto parte della terna proposta dalla 
commissione esaminatrice al Rettore per la nomina del Direttore Generale);  
- Abilitazione ai sensi del D.lgs. 81/08 per svolgere compiti di coordinatore della sicurezza e responsabile dei lavori 
per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 
- Abilitazione ai sensi della L.818/84 per la progettazione ed il rilascio di attestati riguardanti l'applicazione di norme di 
prevenzione incendi da parte dei VVFF; 
- Iscrizione all'albo degli Ingegneri della Provincia di Avellino e abilitazione all'esercizio della Professione dal marzo 
1995; 
- Abilitazione all'esecuzione di collaudi statici in corso d'opera anche in aree a rischio sismico; 

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
TECNICHE 

 
 

CAPACITÀ 
LINGUISTICHE 

 

Utilizzo Avanzato di Word Processing (Microsoft Word e similari), fogli di calcolo elettronici (Excel e similari), 
software per programmazione (Microsoft Project), presentazione documenti (Power Point e similari), di programmi 
di grafica, disegno tecnico (autocad e similari), contabilità e programmazione lavori, programmi per il calcolo di 
strutture portanti; Esperienza di programmazione in basic, visual basic, matlab; 
 
 
Conoscenza della lingua inglese come da certificato pet level B1. 

 
      PATENTE O PATENTI  AUTOMOBILISTICA (Tipo B). 

 
   

 
Le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono rese sotto la propria responsabilità con la consapevolezza delle sanzioni penali 
previste per il caso di dichiarazioni falsi o mendaci, così come stabilito dall'art. 76 del DPR n. 445/00. 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


