
C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

N.000014   del 20/02/2023 
 

 
Racc. Gen.  

Num. 000160  
del 20/02/2023 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

CONSOLIDAMENTO AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

PARETI INSTABILI DI VIA ESTRAMURALE EX SS 93 KM. 71+700 - 1° LOTTO.  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP. G41B21004460007- CIG: 

Z8B3A0861C 

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 
 



PREMESSO:   

� Che la Giunta comunale con deliberazione n. 141 del 26-09-2022, esecutiva come per legge, ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 

1.600.000,00 ; 

� Che con Determina n. 2 del 04-01-2023 è stata indetta procedura, APERTA (ai sensi: dell’art. 26 comma 

8, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento aree a rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 km. 71+700 – 1° 

lotto”, utilizzando la procedura telematica della centrale di committenza Asmecomm;  

� Che il criterio di aggiudicazione è quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), 

dedotto applicando i criteri di valutazione e le formule indicate nel Bando e nel disciplinare di gara; 

� Che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 20.02.2023 alle ore 

12:00; 

�  Che per procedere all’esame e alla valutazione di dette offerte e quindi all’aggiudicazione dell’appalto 

con  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, è necessaria la nomina di un'apposita Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 

D.Lgs. 50/2016, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in 

numero dispari di componenti, non superiore a cinque;  

� secondo le indicazioni delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.lgs. n. 

56/2017, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 

77 del Codice è demandato altresì il compito di fornire al RUP l’eventuale supporto per la verifica sulle 

offerte anormalmente basse; 

CONSIDERATO che l’operatività dell’art. 77 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui impone alle 
stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di 
cui all’art. 78, è stata sospesa, a titolo sperimentale, fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 
n. 32/2019 convertito dalla L. n. 77/2020, e pertanto la Commissione continua ad essere nominata 
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, 
ai sensi dell’art. 216, comma 12; 
 

DATO ATTO CHE:  

� La gara si svolge in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Asmecomm, centrale di 

committenza di questo Ente; 

� il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 al comma 3 dell’art. 77 e all'art. 78 

prevede l’istituzione presso l’ANAC di un Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici; 

� l’ art. 8 comma 7 della legge n. 120/2020 ha sospeso fino al 30 giugno 2023 l’operatività del comma 3 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, il quale obbliga la stazione appaltante a scegliere i commissari fra gli 

esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78;  

 
� ad oggi pertanto si applica la norma transitoria contenuta all'art. 216 c. 12, secondo la quale “Fino 

all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere 

nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 



contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante”; 

RAVVISATA:  

� la necessità di concludere nel minor tempo possibile la procedura di gara in oggetto e dunque, in 

considerazione anche delle competenze, esperienze e professionalità di ciascuno, come si evince dai 

curricula allegati alla presente determinazione  e della specificità del servizio da aggiudicare, di 

nominare i seguenti Commissari:  

� Dott. Giovanni CONTE, Segretario Comunale del Comune di Rapolla, in qualità di Presidente;  

� Arch. Maria Antonietta Pucillo, nata a Venosa (PZ) il 22.05.1978 - Cod. Fisc.  PCL MNT 78E62 

L738Z – P.Iva 02022120766, con studio tecnico in Pescopagano  (PZ) alla via Trieste n. 12, iscritto 

all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1027 – Email: 

mapucillo@libero.it  - PEC: mariaantonietta.pucillo@pec.basilicatanet.it , in qualità di Esperto; 

� Arch. Giovanna Galluccio, nata a Melfi (PZ) il 02.11.1976 - Cod. Fisc. GLL GNN 76S42 F104X - P.Iva 

01798980767,  con studio tecnico in Melfi (PZ) alla via Traversa Lucca n. 5,  Email: 

giogalluccio@yahoo.it  - PEC: giovanna.galluccio@archiworldpec.it, in qualità di Esperto;  

� Ing. Michele Cammarelle, nato a Melfi il 21-03-1971, con studio tecnico in Rionero in Vulture (PZ) 

alla via Gaetano Salvemini n. 1 - Cod. Fisc.  CMM MHL 71C21 F104K, iscritto all’Ordine 

Professionale degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2158 – PEC: ing.cammarelle@pec.it, 

collaboratore autonomo esperto con profilo Middle presso il Comune di Rapolla – in qualità di 

Segretario.  

PRESO ATTO:  

� della disponibilità manifestata dai singoli soggetti sopraindicati; 

� delle autodichiarazioni con le quali i sunnominati Commissari hanno comunicato, ai sensi dell’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 

6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente 

della commissione giudicatrice, di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 42 del D.Lgs. 

50/2016;  

� che la somma da riconoscere ai componenti della commissione, compreso il Presidente e il segretario, 

ammonta a complessivi € 4.758,00, compreso Cassa 4% ed oneri IVA 22% se dovuta  è prevista nel 

quadro economico progettuale fra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

Visti gli articoli:  

� 77 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. n. 56/2017;  

� 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;  

Visto lo Statuto del Comune di Rapolla;  

Visto il Regolamento per i contratti del Comune di Rapolla; 

La Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G41B21004460007; 

b) il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante per 
lavori è: 9579557484; 

c) il Codice Identificativo di Gara (SMARTCIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante 
per commissione giudicatrice è: Z8B3A0861C; 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in narrativa:  



a) di approvare integralmente la premessa e le considerazioni quale parte integrante e sostanziale; 

b) di nominare, in relazione alla procedura  APERTA (ai sensi: dell’art. 26 comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii. e articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016, con il criterio dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’ articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 

ss.mm.ii.) , per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento aree a rischio idrogeologico e messa in 

sicurezza delle pareti instabili di via Estramurale ex SS 93 km. 71+700 – 1° lotto”, con  il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo,  la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 D.Lgs. 50/2016, formata da n. 3 

componenti e dal segretario, nelle persone di :  

Presidente:  
1)- Dott. Giovanni CONTE, Segretario del Comune di Rapolla, in qualità di Presidente; 

 

Esperti:  
2)- Arch. Maria Antonietta Pucillo, nata a Venosa (PZ) il 22.05.1978 - Cod. Fisc.  PCL MNT 78E62 

L738Z – P.Iva 02022120766, con studio tecnico in Pescopagano  (PZ) alla via Trieste n. 12, iscritto 
all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Potenza al n. 1027 – Email: 
mapucillo@libero.it  - PEC: mariaantonietta.pucillo@pec.basilicatanet.it , in qualità di Esperto;  

3)- Arch. Giovanna Galluccio, nata a Melfi (PZ) il 02.11.1976 - Cod. Fisc. GLL GNN 76S42 F104X - 
P.Iva 01798980767,  con studio tecnico in Melfi (PZ) alla via Traversa Lucca n. 5,  Email: 
giogalluccio@yahoo.it  - PEC: giovanna.galluccio@archiworldpec.it, in qualità di Esperto.  

 

Segretario:  
1. Ing. Michele Cammarelle, nato a Melfi il 21-03-1971, con studio tecnico in Rionero in Vulture 

(PZ) alla via Gaetano Salvemini n. 1 - Cod. Fisc.  CMM MHL 71C21 F104K, iscritto all’Ordine 

Professionale degli ingegneri della Provincia di Potenza al n. 2158 – PEC: ing.cammarelle@pec.it, 

collaboratore autonomo esperto con profilo Middle presso il Comune di Rapolla – in qualità di 

Segretario.  

c) di dare atto che alla Commissione giudicatrice è demandato il compito di provvedere, nel rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti e secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare di gara, 

all’esame e alla valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche e delle offerte 

economiche, ai fini della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;  

d) di dare atto che, in conformità Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, nel 

presente caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alla medesima Commissione giudicatrice è demandato 

altresì il compito di fornire al RUP l’eventuale supporto per la verifica sulle offerte anormalmente basse 

e) di dare atto che il RUP della procedura di gara è il Geom. Michele Fanella; 

f) di riconoscere ai sensi dell’art. 2 , comma 1 – punto 1 del DPCM 24-02-2020, per ogni componente della 

commissione, compreso il Presidente, un compenso onnicomprensivo di seguito riportato: Presidente  € 

1.100,00 (maggiorazione del 10% - art. 2, comma 2) - Componenti esperti € 1.332,24/cadauno  compreso 

Cassa 4% ed oneri IVA al 22% se dovuta– segretario € 993,52  compreso Cassa 4% – oneri IVA se dovuti 

(riduzione del 10% - art. 2, comma 2), somma prevista nel quadro economico progettuale; 

g) di imputare la complessiva somma in € 4.758,00 - per il compenso dei componenti della commissione 

giudicatrice  al Cap. 591.17 – impegno n. 1656/2022;  

h) di trasmettere il presente atto ai membri della Commissione sopra nominata;  

i) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente di questa Stazione 

Appaltante, a norma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.  
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Informazioni personali  

Cognome/Nome Galluccio Giovanna 
 

Indirizzo Via trav.sa Lucca n.5         85025 Melfi (PZ) 
 

Telefono (+39) 097221242 Mobile:  +39 3383969354  
Fax  

E-mail giogalluccio@yahoo.it     giovanna.galluccio@archiworldpec.it   
  

Cittadinanza Italiana 
  

Città e Data di nascita Melfi (PZ) 02/11/1976 
  

Codice fiscale  GLLGNN76S42F104X 

Sesso F 
  

Settore professionale Architettura 
  

Esperienza professionale Progettazione architettonica, direzione lavori, sicurezza, infrastrutture, Beni 
culturali 

 
   Lavoro o posizione ricoperti  

  

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

20/06/2022- in corso 
 
 
 
WH-GROUP 
Prestazioni per progetti inerenti ad energie alternative 
Progettazione definitiva- esecutiva 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

12/12/2021 – in corso 
 
 
 
Condominio Viale D’Annunzio 
Coordinatore per la sicurezza 
CSE 
450.000,00 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

12/12/2021 – in corso 
 
 
 
Condominio Bramea 
Riqualificazione Ecobonus 
Progettazione e D.L. 
630.000,00 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

25/05/2020- 11/04/2022 
 
 
 
Regione Basilicata 
R.T.P. per Redazione del catalogo dei beni paesaggistici soggetti alle 
disposizioni dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 – immobili ed aree di notevole 
interesse pubblico per n. 13 beni della provincia di Matera. 

 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 

25/09/2019-22/11/2019 
P.01- P.02-P.03 
 

mailto:giogalluccio@yahoo.it
mailto:giovanna.galluccio@archiworldpec.it
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D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

 
Comune di Vigianello (PZ) 
Concorso di progettazione  
Commissario di gara  

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

12/2018 – 12/2019 
V.02-V.03-D.04-E.19 
 
 
Comune di Melfi (PZ) 
Riqualificazione di Piazza Umberto I Via Carmine Via Nitti  
Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore in fase di progettazione 
€335.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

08/2018 – 08/2018 
 
 
Comune di Melfi (PZ) 
Redazioni e/o revisione di piani di sicurezza per manifestazioni di pubblico 
spettacolo 
€ 5.000,00 
 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

10/2017 – in corso 
V.02-E.19 
 
 
Comune di Melfi (PZ)  
Lavori urgenti per il ripristino del manto stradale di via Ronca Battista 
Progettazione preliminare 
€ 100.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

11/2017 – 02/2018 
V.03-D.04 
 
Comune di Melfi (PZ) 
Riqualificazione di Via Vittorio Emanuele  
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo 
€ 296.700,00 
 

Anno 
Consigliere Ordine degli 

Architetti P.P.C. della provincia 
di Potenza 

07/2017- in corso 
Consigliere dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori Conservatori 
della Provincia di Potenza 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

12/2016 – 03/2017 
 
 

 
Sig. L.N. 
Ampliamento e riqualificazione di un locale commerciale Rapolla (PZ) 
Progettazione direzione lavori 
 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

10/2016 – 01/2017 
 
 
 
Sig. A.L. 
Ristrutturazione edilizia di una civile abitazione sita in Melfi (PZ). 
Progettazione  

 
 



Pagina 3/8 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

08/2016 – 09/2018 
E.21-E.18 
 
 
Sig.ra A.C. 
Ristrutturazione edilizia di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
Progettazione, direzione lavori 
€ 100.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

07/2016- 07/2016 
E.20- E.18 
 
 
Sig.ra I.C. 
Riqualificazione giardino d’inverno di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
Progettazione, direzione lavori 
€ 15.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

05/2016 – 02/2017 
V.02 
 
Comune di Melfi (PZ) 
Ripristino manto stradale 
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, 
coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico amministrativo, Variante 
€ 172.579,89 

Anno 
Direttore tecnico 

2016- in corso 
Direttore tecnico Lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale 
dell’Assunta sita in Melfi 

 

Anno 
Direttore tecnico 

2016- 2018 
Direttore tecnico Intervento di restauro del Santuario e del convitto delle 
Suore sorelle Misericordiose per conto delle stesse 
 

Anno 
Direttore tecnico 

2016- in corso 
Direttore tecnico Lavori di restauro Chiesa Madre sita in Rionero in Vulture 
per conto della diocesi Melfi Rapolla Venosa 
 

Anno 
Direttore tecnico 

2016- in corso 
Direttore tecnico Intervento di recupero e rifacimento interni Chiesa di San 
Mauro sita in Lavello per conto della diocesi Melfi Rapolla Venosa 
 

Anno 
Direttore tecnico 

2015-2016 
Direttore tecnico Messa in sicurezza della facciata della Cattedrale 
dell’Assunta sita in Melfi per conto della diocesi Melfi Rapolla Venosa 
 

Anno 
C.T.U. 

05/2015 – in corso 
Iscrizione presso il tribunale di Potenza quale Consulente Tecnico n.1785 
 

Anno 
Direttore tecnico 

2015 
Direttore tecnico Convento dei Cappuccini sito in Melfi per conto della diocesi 
Melfi Rapolla Venosa 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

12/2014 – 05/2015 
E.18 
 
 
Sig.ra S.G. 
Civile abitazione sita in Palazzo San Gervasio  
Progettazione interni  
€ 20.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 

09/2014  
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D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

 
Sig. G.S. 
Allestimenti spazi pubblicitari 
Redazione e progettazione  

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

10/2014 – in corso 
V.03-E.19 
 
 
Comune di Melfi (PZ) 
Riqualificazione di Piazza A. Mancini sita in Melfi (PZ) 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e responsabile della sicurezza 
€ 100.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

09/2014 – 12/2016 
E.02 
 
 
Sig. P.P. 
Locale commerciale adibito a bar pasticceria sito in Melfi (PZ) 
Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

09/2014 – 12/2014 
E.02 
 
 
Sig.ra M.C. 
Locale commerciale adibito a centro estetico sito in Melfi (PZ) 
Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
€ 30.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

01/2014 
 
 
 
Sig. A.T. 
Redazione attestazione prestazione energetica per civili abitazioni site in 
Rapolla (PZ) 

 
 

Anno 
Direttore tecnico 

2013-2014 
Direttore tecnico Intervento recupero Chiesa di San Gerardo e San Giuseppe 
sito in Muro Lucano per conto della Soprintendenza per i Beni architettonici e 
Paesaggistici della Basilicata 

Anno 
Direttore tecnico 

2013 
Direttore tecnico Lavori di restauro Badia di San Michele Lotto1- Lotto 2 per 
conto della Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici della 
Basilicata 

Anno 
Direttore tecnico 

11/2013 
Direttore tecnico Recupero della Chiesa Madre sita in Montemilone per conto 
della diocesi Melfi Rapolla Venosa 

Anno 
Direttore tecnico 

11/2013 
Direttore tecnico Lavori di messa in sicurezza della copertura del palazzo 
Vescovile sito in Melfi per conto della diocesi Melfi Rapolla Venosa 

Anno 
Direttore tecnico 

11/2013 – in corso 
Direttore tecnico impresa edile 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria - 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 

11/2013 – 07/2014 
 
 
 
 
Manutenzione straordinaria di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
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Livello di prestazione  
Importo Lavori 

Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria -

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

09/2013 – 09/2013 
 
 
 
 
Apertura locale commerciale adibito a ristorazione 
Redazione tecnica 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria -

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

07/2013 – 09/2014 
 
 
 
 
Manutenzione straordinaria di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria-

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

06/2013 – 07/2014 
 
 
 
 
Ristrutturazione edilizia e di una civile abitazione sita in Melfi (PZ)  
Direzione lavori progettazione arredi interni 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

03/2013 – 05/2013 
 
 
Società Melfi Energia srl 
Collaborazione professionale alla redazione di un progetto P.A.S. nel comune 
di Melfi (PZ)  
Progettazione 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria- 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

02/2013 – 07/2014 
 
 
 
 
Villetta unifamiliare sita in Melfi (PZ)  
Progettazione interna 

 
 

Membro Commissione Edilizia 
e Tutela del Paesaggio 

10/2012 – in corso 
Membro Commissione Tutela del Paesaggio nel Comune di Melfi (PZ) 

Anno 
ID opere Classi e categoria -

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori 

03/2012 – 12/2012 
 
 
 
 
Manutenzione straordinaria di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 

 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria - 

tariffe professionali L.143/1949- 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 

02/2012 – 12/2012 
E.20-E.18-E.19- 
 
 
Sig. M.S. 
Ristrutturazione edilizia di una civile abitazione sita in Melfi (PZ) 
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Livello di prestazione  
Importo Lavori 

Progettazione direzione lavori e coordinatore della sicurezza 
€160.000,00 
 

Anno 
ID opere Classi e categoria – 

tariffe professionali L.143/1949– 
D.M. 143/2013-D.M.17/06/2016- 
libera contrattazione con privato 

Oggetto dell’incarico 
Livello di prestazione  

Importo Lavori  

12/2011 – 12/2012 
 
 
Per conto del Sig. A.S. 
Installazione di due antenne anemometriche site nel Comune di Ascoli 
Satriano (FG) 
Progettazione 
 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Dalla progettazione architettonica, alle pratiche burocratiche, ai contatti con i 
clienti e le imprese, all’esecuzione in cantiere. Esperienza di affiancamento 
sui cantieri per la realizzazione di case a schiera in zona P.E.E.P. 167 del 
Comune di Melfi, abitazioni e locali commerciali, P.A.S., perizie immobiliari. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 
Titolo qualifica rilasciata 

03/2011 

Iscrizione Ordine degli Architetti P.P.C. di Potenza n. 1078 

Date    02-2010  

Titolo della qualifica rilasciata 
Oggetto del tema 

Laurea in Architettura   
Tema: Castello di Melfi: spazi in allestimento 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione architettonica, Restauro architettonico, Storia dell’architettura, 
Rilievo, Estimo,  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Camerino 
Facoltà di Architettura - sede in Ascoli Piceno 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Quinquennale 
Votazione: 105/110 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali materie professionali 

possedute 

     09/1990 – 07/1995 
Diploma di maturità Scientifica 
Italiano e Letteratura, Latino, Matematica e Fisica, Disegno tecnico e Ornato 
Storia e Filosofia, Lingua Straniera (Inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “Federico II di Svevia” 
Via G. Verdi 1, 85025 Melfi (PZ) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria  
   Votazione 48/60 

  

lingua(e) 
Altre lingue 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Madrelingua Italiano 
Inglese 
Buona 
buona 

 

 

Corsi di formazione, 
aggiornamento, convegni 

  28/010/2020 

  Corso di aggiornamento: Semplificare i lavori pubblici rilanciando la 
centralità del progetto 

 

22/04/2020 

Corso di formazione: Appalti pubblici e vicende contrattuali 
nell’emergenza sanitaria:modifiche e proroghe 

 

21/04/2020 

Corso di formazione: Titoli edilizi: decadenze e proroghe tra il D.P.R. 
380/2001 ed emergenza sanitaria 

 

14/04/2020 
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Corso di formazione: Sospensione dei procedimenti amministrativi per 
l’emergenza sanitaria: le azioni della PA 

 

12/11/2019-30/11/2019 

Corso di formazione: Addetto gare presso E.F.M.E.A. Potenza 
 

01/09/2019-23/12/2019 

Corso di formazione: B.i.m. avanzato: il B.I.M. per l’ingegneria e le 
costruzioni (revit avanzato) 

 

04/07/2018-13/07/2018 

Corso di formazione: Coordinatore dei Concorsi di progettazione presso 
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  
 

06/04/2017-25/07/2017 
Corso di formazione: Geoprocessing e spacial analysis attraverso ArcGis 
 

29/11/2016 
Seminario: Costruire Sport-adeguamento e finanziamento degli impianti 
sportivi 
 

11/11/2016- 30/03/2017 
Corso di formazione: Geoprocessing e analisi raster attraverso ArcGis 
Desktop 14.0 
 

13/05/2015 
Seminario: Progettare un intervento di recupero e riqualificazione 
 

13/05/2015 

Seminario: edifici a basso consumo energetico 
 

20/04/2015 

Corso: La fatturazione elettronica 
 

22/12/2014 

Corso La riforma degli ordinamenti e la piattaforma per la formazione 
continua 
 

24/10/2014 

Corso di aggiornamento e sviluppo professionale: Corso di efficienza 
energetica e strumenti di finanziamento 
 

09/05/2014 
Corso sulla formazione addestramento gestione e depositi e controllo 
progetti delle strutture in zona sismica 
 

16/04/2014 

SMART BY DESIGN: la sostenibilità urbana dalle tecnologie passive alla 
smart city 
 
22/03/2014 
Corso di aggiornamento e sviluppo professionale: Addestramento all’uso 
del sistema informatico per la gestione dei depositi 
 
07/02/2014 
Seminario Pratiche contemporanee 
 
22/11/2013 
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Conferenza “Architettura è… Frammenti Urbani” 

22/10/2013 
Seminario di aggiornamento professionale su “I lavori pubblici dopo l’entrata         
in vigore della l. 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013 (decreto “del 
fare”) 

06/2013 

Aggiornamento qualifica di Coordinatore per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili (L.81/2008) 

 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare da sola o in gruppo maturata con l’esperienza dapprima 
universitaria poi lavorativa indispensabile per la proficua collaborazione e 
l’accrescimento della professionalità in ogni accadimento e con modalità di 
orario diverse. 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e pacchetto Office, sviluppata 
capacità di navigazione Internet, ottima conoscenza Cad Autodesk, AutoCad, 
buona conoscenza Adobe Photoshop e Adobe Acrobat. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

Realizzazione di modelli tridimensionali in balsa carton plum e altri materiali 

  

Patente di guida B senza limitazioni 
  

Ulteriori informazioni Sono disponibile a lavorare presso studi tecnici, uffici tecnici di aziende o enti 
avendo dimestichezza di urbanistica edilizia privata e lavori pubblici, ho 
maturato conoscenza e continua formazione in merito alle competenze legate 
al mio titolo di laurea  

  

Dichiarazione Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16. 

 
 
 
 
 
 
 
            Melfi, lì 09/09/2022                                                                                     Arch. Giovanna Galluccio 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  PUCILLO MARIA ANTONIETTA 

Indirizzo  VIA TRIESTE N°12  -85020 - PESCOPAGANO (PZ) 
Telefono  339.4275818   _   0976.5371 

E-mail  ma.pucillo@libero.it     PEC    mariaantonietta.pucillo@pec.basilicatanet.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Professione 

  22, maggio, 1978  

 ARCHITETTO  

con iscrizione nell’Albo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori sez. A della Provincia di Potenza  

al n. 1027 dal 19.11.2008. 

P. Iva 02022120766 

 ISTRUTTORE TECNICO  

Dipendente pubblico del Comune di San Fele (PZ) a tempo indeterminato e 

part-time Categoria C1 dal 10.05.2021 (preavviso di dimissioni del 19.09.2022) 

 ISTRUTTORE TECNICO 

Dipendente pubblico del Comune di Pescopagano (PZ) in convenzione part-

time Categoria C1 dal 10.05.2021 (preavviso di dimissioni del 19.09.2022) 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Importo lavori 
• Importo incarico 
• Tipo di impiego  

 Dal 03.12.2020 al 26.04.2022 
Comune di Forenza (Pz)  
€ 3.740.000,00 
€ 48.000,00 per progettazione esecutiva  
Incarico di gruppo, affidamento servizi tecnici: Progettazione esecutiva (quota parte 33%) 
CUP: C93D20000000002 CIG: 8500239B1E  
 “Lavori di sistemazione idrogeologica, consolidamento e rifacimento, strada Comunale 
Corso Grande Umberto 1° e Salita Calvario" 
Servizio espletato  
 

 • Date 
• Nome e indirizzo 
• Importo incarico 
• Tipo di impiego  

 Dal 06.11.2019 al 01.12.2020 
Comune di Pescopagano (Pz)  
€ 7.500,00 per progettazione, direzione dei lavori e collaudo 
Incarico di Affidamento servizi tecnici: Progettazione esecutiva e direzione dei lavori  
CIG: ZED2A7EC06 
 “Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento spogliatoi e spazi esterni 
impianto sportivo Montecalvo”  
Servizio espletato  
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

 Dal 23.05.2019 al 28.05.2019 
Comune di Forenza (Pz)  
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• Importo incarico 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

 
• Importo incarico 
• Tipo di impiego  

€ 4.300,00 per progettazione esecutiva 
Incarico di Affidamento servizi tecnici: Progettazione esecutiva; Codice Univoco: Z19R4I CIG: 
ZE6288BAF6 
 “Affidamento incarico tecnico per la progettazione esecutiva – lavori di realizzazione di 
interventi di riqualificazione nelle aree produttive in Zona PAIP”  
Servizio espletato 
 
dal  22.01.2019 al 06.05.2021 
Comune di San Fele (Pz)  
Centrale Unica di Committenza dell’Area Programma Basento Bradano Camastra 
€ 47.000,00 per progettazione, direzione dei lavori e contabilità (quota parte del 2%) 
Incarico di gruppo Affidamento servizi tecnici: Progettazione definitiva / esecutiva, direzione dei 
lavori, misura, contabilità sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, certificato di 
regolare esecuzione CUP: J78E18000310001 CIG: 77934259C1 
 “Adeguamento sismico, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di 
sicurezza ed igiene dell’Istituto comprensivo G.Faggella”  
Dimissioni volontarie dall’incarico in data 06.05.2021 per incompatibilità 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Importo lavori 
• Tipologia incarico 

• Tipo di impiego 
 
  
 
 

 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Importo lavori 
• Tipo di impiego  

 06.02.2019 
Comune di Rapone (Pz) 
€ 12.556,43 di cui € 9.434,43 per lavori a misura 
Progetto di Completamento 
Progettazione esecutiva Direzione dei lavori 
 “Interventi di adeguamento, miglioramento e messa a norma dell’impianto sportivo 
comunale di Via San Vito” sito in abitato di Rapone” - D.G.R. n. 1264 dell’08/11/2016 - 
Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport Anno 2015 art. 11 L.R. 26/2004 e 
ss.mm.ii. -  CUP: H52H17000270002  –  CIG: 7357358BE1 
Lavori conclusi 
 
dal  2017 al 2019  
Comune di Rapone (Pz) 
€ 70.140,46 per lavori a misura 
Progettazione definitiva / esecutiva  
Direzione dei lavori 
 “Interventi di adeguamento, miglioramento e messa a norma dell’impianto sportivo 
comunale di Via San Vito” sito in abitato di Rapone” - D.G.R. n. 1264 dell’08/11/2016 - 
Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport Anno 2015 art. 11 L.R. 26/2004 e 
ss.mm.ii. -  CUP: H52H17000270002  –  CIG: 7357358BE1 
Lavori conclusi 
 

Sintesi LAVORI PRIVATI 
• Data 

• Tipologia 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
2021 
-Restyling officina meccanica_Avigliano (PZ) 
2020 
-Progetto in sanatoria cambio di destinazione d’uso_Atella (PZ) 
2019 
-Progetto per la costruzione di una cappella cimiteriale_Pescopagano (PZ) 
2018 
-Contratto di collaborazione tecnica con la “Fondazione G. Orlando” nell’ambito del progetto 
Histoire d’Eau 
2017 
-Brochure PescopaganoPlanet_Pescopagano (Pz) 
-Certificazione energetica di immobile in edificio multipiano_Rapone (Pz) 
2016 
-Ristrutturazione unità abitativa_Parma (Pr) 
2014 
-Opere per la realizzazione di un annesso agricolo ad uso fienile_Pescopagano (Pz) 
2013  
-Manutenzione ordinaria civile abitazione_Pescopagano (Pz) 
-Progettazione unità abitativa_Tolve (Pz) 
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ATTIVITÀ PRIVATA E DI 

COLLABORAZIONE 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego 
 

• Date 
• Nome e indirizzo 

• Tipo di impiego 
 

 Dal 16 luglio 2017 ad oggi, Architetto libera professionista 
Via Trieste 12, Pescopagano (PZ) 
Progettazione e direzione dei lavori pubblici e privati.  
 

Dal 03 febbraio 2020 al 30 aprile 2021  
Qair Italia, Via del Gallitello n.81, Potenza (PZ) 
Collaboratrice nella redazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale 
 

dal 01 marzo 2017 a Gennaio 2020 
Studio Tecnico arch. A. Ricigliano, ing. A. Russo San Fele (Pz) 
Collaboratrice nelle varie fasi di progettazione, esecuzione e contabilità 
 
dal 06 novembre 2009 a settembre 2012 
Studio Tecnico arch. Maroscia, Potenza 
Collaboratrice nelle varie fasi di progettazione 
 

dal 04, giugno 2008 al 04, febbraio 2009 
Print Grafic Dimension, Napoli 
Supporto alle attività di grafica e di stampa 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LAUREA IN ARCHITETTURA con votazione 98/110  

LM 4 LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE CICLO UNICO  

Università degli studi di Napoli “Federico II” 
• Principali materie di esercizio   Progettazione architettonica, riabilitazione edilizia, riqualificazione energetica degli edifici, 

riqualificazione urbana, pianificazione territoriale, arti grafiche e titoli abilitativi edilizi. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   MASTER DI II LIVELLO con votazione 108/110 
BIM E DIGITALIZZAZIONE NELL’INDUSTRIA AEC 

Università degli studi Niccolò Cusano 
Anno 2020/2021 - Ore 1500 – 60 CFU 
Concluso il 07/03/2022 

 
• Corsi di Alta Formazione  QUALIFICA PROFESSIONALE 

ESPERTO IN VALORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
dal 04 settembre 2012 al 30 maggio 2013 
 
“Identificazione di buone pratiche e competenze ICT applicate alla 
gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale  
Az. N. 7/AP/09/2009/RIF/REG”. 

- dal 18, marzo 2013 al 30, aprile 2013 
CNR _ Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Lecce 
Prospezioni con l’utilizzo del georadar, scansioni in sito ed elaborazione dati 

- dal 25 febbraio 2013 al 1° marzo 2013 
Istituto Nazionale del Patrimonio Francese (INP), Parigi 
Seminario: “Le nuove tecnologie applicate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
archeologico e dei beni culturali” 

- dal 13, novembre 2012 al 21, novembre 2012 
Fondazione Alario per Elea, Ascea (Sa) 
Workshop: “Patrimonio dell’umanità e musei virtuali: nuovi modelli per il futuro del turismo 
culturale” 
 

• Corsi pertinenti frequentati con 
successo: 

 - Tour Appalti PNRR, Melfi 22 novembre 2021; 
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- Seminario “Codice degli appalti e decreto correttivo, i servizi di 
ingegneria e architettura”, Potenza 12 maggio 2018; 
- Corso BIM programma Revit; 
- Corso di formazione Coordinatore per la sicurezza; 
- Corso di formazione riqualificazione energetica; 
- Corso di aggiornamento progettazione illuminotecnica; 
- Workshop di progettazione urbana con Paolo Soleri; 

  - Corso di 3D Studio Viz; 
   - Corso di Autocad 2D; 

 

MADRELINGUA  
ALTRA LINGUA 

 Italiano 
Inglese, Livello A2 del quadro comune di riferimento Europeo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE REVIT PER PROGETTAZIONE IN AMBITO BIM. 

-OTTIMA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI AUTOCAD, SUFFICIENTI  CAPACITÀ  NELL’ UTILIZZO DI PROGRAMMI 

PER LA  RENDERIZZAZIONE QUALI 3D STUDIO MAX E 3D STUDIO VIZ. 

-BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE  TERMUS (ACCA ) PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

DEGLI EDIFICI. 

-BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE  ENVI  UTILIZZATO  PER IL PROCESSAMENTO DI 

IMMAGINI SATELLITARI  NELL’AMBITO DELL’ARCHEOLOGIA PREVENTIVA  

-BUONA CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DI ADOBE READER E PHOTOSHOP. 

-BUONA LA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE E DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

PIÙ DIFFUSE. 

-OTTIMA CAPACITÀ NELLA GESTIONE DI STAMPA E NELL’UTILIZZO DI PLOTTER E STAMPANTI IN GENERE. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B" 

 
 

La sottoscritta consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, così come stabilito dall’art.26 
della legge 15/68 richiamato dall’art.6 D.P.R. n°403/68 e dal D.P.R.n°445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie fornite 

sono complete e veritiere. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs. N°196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni.                                              

              
 
            DATA  
           SETTEMBRE   2022                                                                                                                           FIRMA         

                                                          

                                                           

 

• Partecipazione a mostre e convegni  Annali dell’architettura di Napoli dal 2008 al 2005  (Álvaro Siza Vieira, Zaha Hadid, 
H.Stimann,  M.Botta…etc);  Biennale di Venezia (people meet architecture  2010, 
metamorph  2004, next  2002)   

mailto:ma.pucillo@libero.it






visto il verbale d'esame,

visti gli atti di ufficio

SI CERTIFICA CHE

  

La Sig.ra Maria Antonietta Pucillo, matricola M031033598 nata a Venosa il 22/05/1978, ha conseguito

nell'Anno Accademico 2020/2021 in data 07 Marzo 2022

il diploma di Master di II livello in

BIM E DIGITALIZZAZIONE NELL’INDUSTRIA AEC

Il piano di studi prevede i seguenti insegnamenti:

SSD Insegnamento CFU Ore

ING-
INF/05

INTRODUZIONE AL BIM 3 75

ICAR/12
ICAR/17

MODELLAZIONE BIM: ARCHITECTURE 10 250

ICAR/11 CONDIVISIONE DEL LAVORO 1 25

ICAR/11 MODELLAZIONE BIM: STRUCTURE 8 200

ICAR/11 MODELLAZIONE BIM: MEP 7 175

ICAR/12 COMPUTATIONAL DESIGN 7 175

ICAR/12 MODEL & CODE CHECKING 7 175

ICAR/12 BIM: IL QUADRO NORMATIVO 2 50

ING-
INF/05

PROJECT MANAGEMENT & BIM: INITIATION & PLANNING 2 50

ING-
INF/05

PROJECT MANAGEMENT & BIM: EXECUTING, MONITORING & CONTROLLING 2 50

ING-
INF/05

LABORATORIO DI PIANO DI GESTIONE INFORMATIVA 3 75

SECS-
P/10

BIG DATA NELL’INDUSTRIA AEC 3 75

ING-
INF/05

BIM NEL FACILITY MANAGEMENT 2 50

ICAR/12 SMART SURVEY 3 75

TOTALE 60 1500

DIRETTORE GENERALE 

Avv. Daniela Sasanelli

I dati del presente certificato sono ricavati dall’archivio informatizzato del servizio studenti di questa Università (Decreto Legislativo 12 Febbraio 1993 n.39).

UNICUSANO

UNICUSANO UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO TELEMATICA - ROMA 

Istituita con D.M. 10/05/06 G.U. n. 140 Supp. Ord. n. 151 del 19/06/2006
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