
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE TULLIO, Maurizio  

Indirizzo (sede di lavoro)  Via Amendola 126/B - 70126 Bari, Italia 

Telefono ufficio  080/5962557 

Fax  080/5962520 

E-mail 

Cell. 

 maurizio.detullio@poliba.it ; maurizio.detullio@pec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

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  E T  S T U D I O R U M  

 

 
 
Dal 12 ottobre 2015  
Politecnico di Bari, Via Amendola 126/B, I-70126 Bari, Italia 
 
Università statale 
Dirigente a tempo determinato della Direzione Qualità e Innovazione 
Gestione del ciclo della performance, Assicurazione di Qualità, Sistemi informativi e innovazione 
tecnologica. Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione. 
 

• Date (da – a)   Dal 16 settembre 1996 al 9 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino, Via Verdi 8, I-10124 Torino, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Area amministrativa-gestionale – Cat. EP2 - Contratto a tempo indeterminato - Tempo pieno 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Da gennaio 2014 al 9 ottobre 2015 Coordinatore del Centro servizi tecnico-amministrativi del 
Dipartimento di Giurisprudenza 

- Da agosto 2007 a dicembre 2014 Responsabile dello Staff Sistema di Programmazione e 
Controllo della Direzione Programmazione, Qualità, Valutazione. 

- Da dicembre 2005 a luglio 2007 assegnato in staff al dirigente della Divisione Organizzazione 
e Finanza. 

- Da novembre 2004 a novembre 2005 Capo Gabinetto del Rettore. 

- Da settembre 1996 a ottobre 2004 Segretario Amministrativo di Dipartimento. 

 

Esperienze significative  - Relatore al convegno del 12 luglio 2017 presso l’Università Federico II di Napoli su “La 
valutazione della performance del personale della Pubblica Amministrazione: tra prassi e 
regole” con un contributo sull’esperienza della valutazione del personale al Politecnico di Bari; 

- Da settembre 2014 al 9 ottobre 2015 componente del Nucleo di Valutazione interna del 
Politecnico di Bari con delega sui temi della gestione della performance, trasparenza e 
anticorruzione. Nell’ambito di tale delega: supporto metodologico e formativo agli uffici sui temi 
del sistema informativo per il controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance; 

- Da luglio 2008 a febbraio 2013 componente del Nucleo di Valutazione interna dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria con esperienza specifica sulla valutazione della gestione 
finanziaria, del personale e della performance. Nell’ambito di tale delega: supporto 
metodologico e formativo agli uffici sui temi del sistema informativo per il controllo di gestione, 
misurazione e valutazione della performance; 

- Referente dell’Università di Torino per il progetto Good Practice negli anni 2011, 2012 e 2013 
gestito dal MIP School of Management di Milano con l’obiettivo di definire, in un’ottica di 
benchmarking con gli altri Atenei, gli indicatori di efficacia e di efficienza dei processi relativi alle 
attività di supporto alla ricerca e alla didattica; 



  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano, Milano, Italia 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Management dell’Università e della Ricerca” – Voto 110/110 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari, Bari, Italia 

 

• Qualifica conseguita 

  

Laurea in Economia e Commercio. voto: 107/110 

 

• Date (da – a)   1983 – 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Cesare, Bari, Italia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Programmatore  

 

• Date (da – a)   gennaio - giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto per il Commercio Estero (ICE) 

• Qualifica conseguita  Diploma post-laurea in Commercio estero. Vincitore di una borsa di studio presso un’impresa 
internazionale (Natuzzi S.p.a.) di mesi due, di cui uno trascorso presso la filiale australiana di 
Sidney. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

LINGUE STRANIERE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  AVANZATA 

• Capacità di scrittura  AVANZATA 

• Capacità di espressione orale  AVANZATA 

 

- Collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino nella predisposizione del 
modello di valutazione delle prestazioni del Direttore Generale; 

- Definizione del modello di Carta dei Servizi dell’Università di Torino con il contributo del 
Responsabile di Ateneo per la trasparenza; 

- Relatore al webinar del Formez del 15 dicembre 2014 su “L’utilizzo degli standard di qualità nel 
ciclo della performance” con un intervento dal titolo “La carta dei servizi e gli standard di qualità: 
l’esperienza dell’Università di Torino”; 

- Relatore per l’Università di Torino, su invito di Cineca, alla Conferenza organizzata dall’EUNIS 
(European University Information Systems Association) a Parigi il 6-7 marzo 2014 in tema di 
Business Intelligence e Datawarehouse, con un intervento in inglese dal titolo “The BI 
experience at Turin University”; 

- Incarichi di docenza nell’ambito dei seminari formativi sul Piano della Performance 2012 e 2013 
e sulla Carta dei Servizi dell’Università di Torino; 

- Referente di Ateneo per il MIUR con riferimento alle banche dati ministeriali FFO e PRO3 e per 
l’ISTAT per il censimento industria e servizi 2012; 

- Relatore all’assemblea CODAU Nord dal titolo “Il sistema per la programmazione e il controllo 
negli Atenei” del 7 luglio 2010 sul tema “La programmazione finanziaria triennale all’Università 
di Torino”; 

- Componente del gruppo di lavoro nominato il 16 aprile 2009 nell’ambito del CODAU con 
l’obiettivo di determinare metodologia e modalità di calcolo dei costi indiretti in relazione ad 
alcuni programmi di finanziamento europei e nazionali; 

- Componente del gruppo di lavoro nominato il 30 giugno 2009 coordinato dal Prof. Azzone del 
Politecnico di Milano, con il supporto tecnico di CINECA, sul tema della Pianificazione e 
Controllo. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  AVANZATA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI  

 - Capacità di problem solving, di orientamento al risultato e al miglioramento continuo; 

- Capacità di coordinamento e gestione di uffici, gruppi di lavoro e relazioni, finalizzati alla 
realizzazione di progetti/soluzioni innovative e alla produzione di documenti di pianificazione, 
analisi, reporting e delibere; 

- Orientamento al lavoro per processi maturato anche attraverso la gestione del progetto di 
misurazione delle attività tecnico-amministrative delle università Good Practice e della mappa dei 
processi dell’Ateneo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 - Supporto operativo e metodologico nei processi di pianificazione strategica, programmazione 
operativa, controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance e di sviluppo del 
sistema informativo per il governo dei dati; 

- Buone capacità di redazione di documenti strategici, di analisi di contesto e di scenari, di controllo 
di gestione, operativi e di divulgazione; 

- Buona capacità di utilizzo di datawarehouse, fogli di calcolo excel, word e powerpoint, visio. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto a far data dal 9 febbraio 2017 nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di 
valutazione della performance al nr. 426. 

 

Pubblicazione: coautore del capitolo “Il sistema di programmazione pluriennale dell’Università di 
Torino,” nel volume “Il sistema di programmazione e controllo negli atenei, a cura di Giovanni 
Azzone, Bettina Campedelli e Emma Varasio, promosso dal CODAU, edizioni Il Mulino, anno 
2011, ISBN: 978-88-15-15018-9. 

 

Pubblicazione: coautore del capitolo “L’esperienza della contabilità economica e del controllo di 
gestione all’Università degli Studi di Torino” nel volume “La contabilità economico-patrimoniale 
nelle università, Volume II, Prime esperienze e risultati”; a cura di Giuseppe Catalano e Marco 
Tomasi, promosso dal CODAU, edizioni Il Mulino, anno 2010, ISBN: 978-88-15-13505-6. 

 

 

 




