
FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PISCINI FABIO

Indirizzo (omissis)

Telefono (omissis)

Fax (omissis)

E-mail (omissis)

Nazionalità (omissis)

Data di nascita (omissis)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01 NOVEMBRE DEL 2013 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Nominato con D.D.G.  n.  460 del  29 ottobre 2013 e poi  confermato con DDG n.  291 del  
25/10/2016  Dirigente  della  Ripartizione  Tecnica  costituita  dall’Area  Sviluppo  Edilizia  e 
Sicurezza e dall'Area Gestione Amministrativa e Patrimonio. Con DDG 331/2019 prorogato 
come Dirigente della Ripartizione Tecnica sino al 31/01/2020.
Dirigente della Ripartizione Tecnica, dell’Università degli Studi di Perugia, dal 01/02/2020 al  
31/01/2023 con incarico affidato con DDG n. 21/2020.
Nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di  
Perugia dal 06/03/2020 con DR n. 391 del 2020.

• Date (da – a) 24 MAGGIO 2010 AL 31/10/2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Responsabile di Area cat. EP

• Principali mansioni e responsabilità

Nominato con D.D.A. n. 412 del 24 maggio 2010 Coordinatore Responsabile della Ripartizione  
Tecnica  costituita  dall’Ufficio  Gestione  Amministrativa,  dall’Area  Sviluppo  Edilizio  e 
Manutenzione,  dall’Area Gestione Sicurezza e Servizio  Calore.  Contestualmente nominato 
anche Responsabile dell’Area Sviluppo Edilizio e Manutenzione e Responsabile dell’Ufficio 
Progettazione.

• Date (da – a) 10 MAGGIO 2007 AL 23 MAGGIO 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università
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• Tipo di impiego Responsabile di Area cat. EP

• Principali mansioni e responsabilità Nominato  in  seno  alla  Ripartizione  Tecnica  con  D.D.A.  del  10  maggio  2007  Responsabile
dell’Area  Sviluppo  Edilizia,  costituita  dall’Ufficio  Polo  Unico,  dall’Ufficio  direzione  lavori,
dall’Ufficio Progettazione. Contestualmente incaricato ad interim responsabile dell’Ufficio Polo
Unico.

• Date (da – a)    01 DICEMBRE 2003 AL 10 MAGGIO 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio Tecnico cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Con Decreto del Direttore Amministrativo n. 764 del 19/12/2003 nominato Capo dell’Ufficio
Coordinamento e Raccordo – Gestione Polo Unico – Elaborazione dati  e segreteria del
Dirigente in seno alla Ripartizione Tecnica.

• Date (da – a) 23  NOVEMBRE  2001 AL   31 DICEMBRE 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio Tecnico cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Nominato  con  D.D.A.  n.  209  del  23/11/2001  Capo  dell’Ufficio  Edilizia  nell’ambito  della
Ripartizione  Tecnica  (Compiti  di  gestione  della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei
fabbricati,  progettazione  della  rete  informatica  di  Ateneo,  manutenzione  impianti  tecnologici,
servizio uso razionale dell’energia)

• Date (da – a)  05  LUGLIO 2001 AL 22 NOVEMBRE 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio Tecnico cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Nominato  con Decreto 163 del 16/03/2001 Capo dell’Ufficio Tecnico (costituito da tre settori:
Sett. Gestione del Patrimonio Immobiliare; Sett. Sviluppo Universitario; Settore Manutenzione
del Patrimonio Immobiliare).

• Date (da – a)     DICEMBRE 2000 AL 24 MAGGIO 2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IMPIEGATO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Nominato con D.R. 1246 del 24 novembre 2000 Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’Ateneo e Capo del Servizio Prevenzione ai sensi dell’art. 8 c.2  del D.Lgs 626/94

• Date (da – a)  DAL 17OTTOBRE 2000 AL  16 MARZO 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio  Tecnico cat. D (exVIII)

• Principali mansioni e responsabilità Capo della Divisione Edilizia Universitaria  -  Decreto del Direttore Amministrativo n. 462 del
17/10/2000.

• Date (da – a)  LUGLIO 2000 AL 30/11/2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università
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• Tipo di impiego Funzionario di Ufficio  Tecnico liv. D (ex VIII) presso l’Ufficio Prevenzione e Protezione – Addetto
al Servizio di Prevenzione

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al Servizio di Prevenzione ex D.Lgs 626/1994

• Date (da – a)  26  APRILE 2000 AL LUGLIO 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Collaboratore di Ufficio  Tecnico (ex VII) presso l’Ufficio Prevenzione e Protezione  

• Principali mansioni e responsabilità Addetto al Servizio di Prevenzione ex D.Lgs 626/1994

• Date (da – a)  15 FEBBRAIO 1996  AL 25 APRILE  2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LIBERA PROFESSIONE – CONSULENZA AZIENDALE PRESSO MILLENIUM SISTEMA AMBIENTE DI DERUTA (PG)

• Tipo di azienda o settore Consulenza aziendale in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro

• Tipo di impiego Consulente con contratto di collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Consulente anche con compiti di coordinamento nella materia della sicurezza sul lavoro.

• Date (da – a)  1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LIBERA PROFESSIONE – CONSULENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
INDUSTRIALE

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di impiego Incarico  Professionale  per  progettazione  e  costruzione  di  un  prototipo  di  un  motore  a
combustione interna  tipo NEVIS

• Principali mansioni e responsabilità Incarico professionale.

• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SOCIETÀ GELBANC  BASTIA UMBRA (PG)

• Tipo di azienda o settore Produzione arredi per negozi e banchi frigoriferi

• Tipo di impiego Tecnico di Produzione

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1993

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

PRAXI  S.P.A. SEDE DI ROMA

• Tipo di azienda o settore Consulenza Aziendale

• Tipo di impiego Collaborazione a contratto

• Principali mansioni e responsabilità Attività di estimo industriale e civile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 26 Febbraio 1993

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

’Università “La Sapienza” di Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Laurea rilasciato secondo le disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del D.M.
03/11/1999 - Laurea in Ingegneria

• Qualifica conseguita Ingegnere Meccanico (voto 107/110)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) 1984

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

I.T.I.S. “A. Volta” di Perugia –

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Perito

• Qualifica conseguita Perito Meccanico Voto 52/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Predisposizione per lo svolgimento di lavori ed attività in team.
Svolgimento di numerose attività formative presso aziende ed istituzioni con alcuni incarichi di
docenza presso l’Università degli Studi di Perugia.
Da  circa  10  anni  socio  e  da  8  anni  eletto  consigliere  presso  la  Pro-Loco  Fratta  Todina
(associazione impegnata in numerose attività ricreative, sociali e culturali).

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

COORDINAMENTO DI PROGETTI (PRINCIPALI):
- Nominato  con  OdS  del  Dirigente  n.  20  del  24.10.2000  Responsabile  Unico  del

Procedimento per la realizzazione del Polo Unico Sanitario (parte Universitaria) per un
importo complessivo di € 71.500.000,00, di cui  € 55.000.000,00 per lavori, € 900.000
per  progettazione  esecutiva  -  incarico  svolto  dal  2001  al  2011  –  Global  Service
decennale per  € 15.600.000,00 dal  2010 a gennaio 2020 - Committente Università
degli Studi di Perugia;

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  rifunzionalizzazione  delle  ex  officine
Gelsomini   ad uso di biblioteca per le Facoltà Umanistiche, importo del procedimento
€ 6.351.871,40 – incarico svolto dal 2002 al 2009 – Committente Università degli Studi
di Perugia.

- Responsabile Unico del Procedimento per l’Ampliamento della Facoltà di Medicina e
Chirurgia per un importo complessivo di € 4.193.310,00 – incarico svolto dal 2006 al
marzo 2008 – Committente Università degli Studi di Perugia;

- Responsabile Unico del Procedimento (con nomina del CDA del 19/12/2003) per lo
sviluppo  e  l’implementazione  di  un  servizio  di  Global  Service  su  due  lotti  del
patrimonio immobiliare dell’Università.  Importo complessivo a canone dell’appalto €
2.700.000,00/anno,  durata  quinquennale  eventualmente rinnovabile per un ulteriore
quinquennio. Contratto avviato il 29/04/2008 e concluso il 28/04/2018 – Committente
Università degli Studi di Perugia (totale a base di gara € 27.000.000,00).

- Nominato con DDA n. 646 del 29.07.2009 Responsabile Unico del Procedimento per
la fornitura e posa in opera degli arredi per la Nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia
per un importo di € 985.157,30 oltre IVA.

- Responsabile Unico del Procedimento per  la fornitura e posa in opera di arredi e corpi
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illuminanti per la nuova biblioteca unificata delle Facoltà Umanistiche, presso l’edificio
“ex Officine Gelsomini. Importo della fornitura da quadro economico € 714.800,00 –
procedimento iniziato nel 2009 e concluso nel 2010 -  Committente Università degli
Studi di Perugia.

- Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura e posa in opera di arredi per
laboratori di ricerca ed impianti tecnologici connessi per la Nuova Facoltà di Medicina
e  Chirurgia,  importo  dell'intervento  €  1.559.292,99.  Intervento  iniziato  nel  2011  e
concluso nel 2012 – Committente Università degli Studi di Perugia.

- Responsabile del Procedimento e progettazione preliminare per i lavori della viabilità
di comparto occidentale dell’area Silvestrini. Importo del procedimento € 839.440,39.
Incarico concluso nel 2013 – Committente Università degli Studi di Perugia.

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l'attivazione  della  Nuova  Facoltà  di
Medicina e Chirurgia della sede di Terni. Incarico concluso nel 2012. – Committente
Università degli Studi di Perugia

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della Cittadella dello sport
e della salute  per un importo complessivo di circa € 5.723.522,11 a base di gara.
Incarico iniziato nel 2015 ed ancora in corso (lavori in corso) – Committente Università
degli Studi di Perugia.

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  realizzazione  del  nuovo  stabulario
centralizzato  di  Ateneo.  Importo  complessivo  dell'intervento  €  2.000.000,00  circa.
Incarico  avviato  nel  2014  lavori  in  corso  –  Committente  Università  degli  Studi  di
Perugia.

- Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento di Riparazione dei danni causati
dal  terremoto del 2009 dei centri Aziendali  Universitari  per  conto della Fondazione
Universitaria  Azienda  Agraria,  importo  complessivo dell'intervento € 1.182.463,58 –
procedimento iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2015 – Committente Fondazione
Universitaria Azienda Agraria .

- Responsabile  Unico  del  Procedimento  dell'intervento  “Realizzazione  di  un  nuovo
laboratorio  di  olfattometria”,  importo  complessivo  dell'intervento  €    243.748,30,
intervento iniziato 2016 e concluso il 15 marzo 2017– Committente Università degli
Studi di Perugia.

- Collaudo statico per i lavori di consolidamento ed adeguamento sismico parete contro-
terra in c.a. presso il Dipartimento di Ingegneria in loc. Santa Lucia, Perugia”.  Importo
lavori €  32.407,59 -  Committente Università degli Studi di Perugia. Incarico avviato e
concluso nel 2017.

- Coordinamento per l’affidamento dell’accordo quadro lavori (AQL) quadriennale per €
30.000.000,00 (opzioni incluse) e per l’affidamento di un accordo quadro servizi (AQS)
di ingegneria per € 5.000.000,00 (opzioni incluse). Accordi avviati ad ottobre 2020. 

- Responsabile  unico del  procedimento  per  la ristrutturazione  del  pad.  W di  via del
Giochetto  (C19-52SF3)  per  realizzare  una  piattaforma  Bio  Tecnologica.  Importo
complessivo dell’intervento  €  24.308.758,76.  Procedimento autorizzato con Cda
del  19  dicembre  2019.  Stato  del  procedimento:  progettazione  definitiva
approvata dal CDA nel mese di luglio 2020 in corso la progettazione esecutiva.

- Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un nuovo aulario presso
via  del  Giochetto  (C  19-52SF1)  per  un  importo  da  quadro  economico  di   €
2.290.950,72- intervento avviato ad aprile 2020 ed in fase di progettazione esecutiva. 

Coordinamento e direzione di uffici (Principali):
- Coordinamento  di  tecnici  e  supporto  all’ufficio  commerciale  dal  15/02/1996  al

26/04/2000 presso Millenium Sistema Ambiente di Deruta (PG);
- Dal novembre 2000 ad oggi, presso l’Università di Perugia, responsabilità di vari uffici,

aree o Ripartizione con un numero variabile di addetti fino ad un massimo di circa 40
persone.

Attività di consulenza
Consulenza per sviluppo e progettazione corsi di formazione, consulenze aziendali e docenza in
materia di sicurezza sul lavoro presso Millenium Sistema Ambiente S.r.l. di Deruta dal 2000 al
2014.
Politecnico di Milano – Sostituto del Responsabile Tecnico (UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012)
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per attività di verifica di progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016. Incarico dal giugno
2020 a aprile 2021;

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

USO DI PACCHETTO OFFICE DI WINDOWS (WORD ED EXCEL).
UTILIZZO DI ACCESS , PROJECT ED  AUTOCAD

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Qualifica  di  Dirigente  presso  l’Università  di  Perugia  dal  28/06/2013  a  seguito  di  concorso
nazionale pubblico.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1406.

Sicurezza nei luoghi di lavoro (principali):
- abilitazione all’incarico per RSPP ai sensi del D.Lgs 81/08 per i Marco settori ATECO

1,3,4,6,7,8,9 – corso di  aggiornamento di  complessive 100 ore concluso a maggio
2013.

- Corso ABC delle procedure di sicurezza nel settore sanitario per complessive 10 ore
svolto  presso  l’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia  (11  crediti  formativi  ECM),  svolto
nell’anno 2013.

- Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) e
per  RSPP,  svolto  presso  l’ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Perugia  dal
10/11/2017 al 16/12/2017.

- Corso di specializzazione antincendio (L. 818/84) di 120 ore organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri di Perugia  (13 marzo – 06 giugno 2003), con relativo esame finale
superato con esito positivo. 

- Corso di Aggiornamento di 16 ore in materia di Prevenzione Incendi (Art. 7 D. M. 
05/08/2011) svolto presso l’ordine degli ingegneri della Provincia di Perugia dal 
05/06/2015 al 26/06/2015.

Project Management:
- Esperienza  lavorativa  acquisita  nel  settore  del  P&CM  (Project  &Construction

Management)  durante  l’esecuzione  dei  lavori  del  Nuovo  Polo  Unico,  Parte
Universitaria. Esperienza dal 2006 al luglio 2011.

- Corso/Minimaster di 40 ore sul Project Management svolto presso il TUCEP – Perugia
nel 2012.

- SDA Bocconi Milano corso di 32 ore dal titolo LE OPERE PUBBLICHE: MANUTENZIONI, 
GLOBAL SERVICE & O&M DEL LONG TERM CONTRACT dal 07/05 al 10/05/2019.

- PremLab SDA Bocconi – Università degli Studi di Perugia:  Ricerca applicata  per l’in-
novazione dei modelli di gestione immobiliare sviluppo edilizio dell’Università degli 
Studi di Perugia , durata 37 ore dal 17/09/2018 al 14/02/2019, tenutosi presso l’Univer-
sità degli Studi di Perugia – Ripartizione Tecnica.

- Euroconference - Project Management per il settore costruzioni e relativi impianti Pro-
ject Management per il settore costruzioni e relativi impianti – durata 40 ore dal 
08/06/2021 al 16/07/2021

Pubblicazioni:
- Intervento  al  convegno  nazionale  degli  RLS  del  Comparto  Università  ed  Enti  di

Ricerca  tenutosi  nel  2001  a  Perugia  dal  titolo  “Quale  rapporto  tra  i  servizi  di
prevenzione  e  i  rappresentanti  dei  lavoratori?”  pubblicato  sulla  rivista  Università
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Progetto del 01/02/2002
- Calcolo mediante il metodo degli elementi finiti delle sollecitazioni delle valvole di un

nuovo  tipo  di  motore  a  combustione  interna  “NEVIS”,  pubblicazione  presentata  al
convegno AIAS (Associazione Italiana Analisi delle Sollecitazioni) tenutosi a Perugia
nel 1999.

Abilitazioni Professionali:
- Iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A1406;

- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione D.Lgs
81/08  (ex. D.Lgs 494/96).

Attività Accademica
Anno accademico 1994/1995- collaborazione nell’ambito del corso di “meccanica
del  veicolo”  Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  di  Perugia  corso  di  laurea
“Ingegneria Meccanica” tenuto dal prof. Raffaele Balli (esercitazioni);

Anno accademico 1995/1996- collaborazione nell’ambito dei corsi presso la Facoltà
di Ingegneria dell’Università di Perugia corso di laurea “Ingegneria Meccanica”:
- “Disegno Assistito da Calcolatore “ (esercitazioni) tenuto dal prof. Paolo Conti
- “Disegno Industriale Meccanico” (esercitazioni) tenuto dal prof. Paolo Conti

Anno  accademico  1996/  1997-  collaborazione  nell’ambito  dei  corsi  presso  la
Facoltà  di  Ingegneria  dell’Università  di  Perugia  corso  di  laurea  “Ingegneria
Meccanica”:
- “Disegno Assistito da Calcolatore “ (esercitazioni) tenuto dal prof. Paolo Conti
- “Disegno Industriale Meccanico” (esercitazioni) tenuto dal prof. Paolo Conti

Anno accademico 1997/1998
- incarico  della  docenza integrativa “disegno assistito di componenti  meccanici”,
nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di disegno assistito da calcolatore ( Università
degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria );

Anno accademico 1999/2000
- incarico  della   docenza  integrativa  “disegno  assistito  di  componenti  meccanici”,

nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di disegno assistito da calcolatore ( Università
degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria) ;

Stime Immobiliari (principali)
Incarico di stima dell’immobile ex. FIAT di via della Pallotta di Perugia
- Committente: Università di Perugia
- Superficie dell’immobile: 10.000 mq
- Incarico svolto nell’anno 2003

Incarico di stima di terreno edificabile nel comune di Marsciano
- Committente: Università di Perugia;
- Superficie del terreno: 4.400 mq;
- incarico svolto nell’anno 2004

Incarico di stima dell’Immobile “Villa Capitini” e relativi terreni presso S’Andrea delle
Fratte – Perugia.

- Committente: Università di Perugia;
- incarico svolto nell’anno 2009

Docenze svolte in corsi di formazione o convegni (principali):
-  Dipartimento  di  Ingegneria  Industriale  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia   -
Collegio  dei  Geometri  della  Provincia  di  Perugia;  docenza  tutoraggio  e
coordinamento di  13 corsi per coordinatore di  Progetto e Coordinatore dei Lavori
(ex. D.Lgs 494/96).
- Millenium Sistema Ambiente di Deruta (PG) – incaricato come docente in circa 60
corsi  di  formazione  per  addetto  antincendio  a  basso,  medio  ed  alto  rischio  –
incaricato in circa 30 corsi per RSPP ai sensi del D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08 dal
2000 al 2012.
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- Esperienze  di  formazione  in  corsi  per  Project  Management  sia  come
docente che come relatore in seminari e convegni. 

Commissioni di gara
Iscritto all’albo ANAC nella sezione ordinaria dei commissari di gara al n. 853 (sottosezioni
Ing.  Civile Ambientale,  Ing.  Industriale,  Specialisti  della gestione e controllo della pubblica
amministrazione).
Presidente  o  membro  di  commissioni  di  gara  per  servizi,  forniture  e  lavori  sia  presso
l’Università di Perugia che presso altre Università di cui di seguito si elencano le principali:

- Università degli Studi di Bologna – Nominato con Decreto Rep. n. 4787/2020 Prot.
n. 155507 del 03.08.2020 Membro di commissione di gara per i lavori di Restauro
e Risanamento Conservativo Del Padiglione Sauli Saffi, Via G. Della Torre, 1, Forlì
– importo dei lavori  €   8.100.000,00 - CIG: 8059031AC2.

- Politecnico delle Marche – Presidente di Commissione di gara per l’affidamento di
servizi di ingegneria – importo a base d’asta dei servizi  € 1.366.307,53 (marzo –
luglio 2020) – CIG 81397752D3;

- Università  Statale  di  Milano  –  Membro di  commissione  per  la  concessione  di
progettazione  e  realizzazione  del  nuovo  Campus  Mind  (appalto  lavori)  –  CIG
79779035D2, importo a base d’asta € 826.760.379,00 (gennaio – maggio 2020).

- Università  per  Stranieri  di  Perugia  –  Presidente  di  commissione  di  gara  per
l’affidamento di servizi di ingegneria “Verifiche sismiche su vari edifici universitari”
CIG 7613818161 per un importo a base di gara di € 238.088,14;

- Università  degli  Studi  di  Bologna  -  Presidente  Commissione  di  gara  per
l’affidamento di lavori per la realizzazione della residenza universitaria “Studentato
3”  -   CIG7492364E5A – importo lavori  € 1.620.000,00 (ottobre  2018 –  marzo
2019);

- Università  degli  Studi  di  Perugia  –  Presidente  di  Commissione  di  gara  per  la
procedura aperta per la fornitura di un sistema hrms – qtof dotato di ion mobility,
importo  € 430.000,00 –CIG  8137586467;

- Università degli Studi di Perugia – Presidente di Commissione di gara - fornitura 
di uno spettrometro nmr a 600 mhz e l’ammodernamento di uno spettrometro nmr a 
400 mhz per un importo di  € 870.000,00 – CIG: 8071197278.

- Università degli Studi della Basilicata – Commissario di gara – servizi di pulzia 

portierato e facchinaggio per un importo totale di 11 200 765.90 EUR  - CIG 
8203748B01 – Periodo dicembre 2020/ marzo 2021.

Corsi di formazione recentemente seguiti:

- PremLab SDA Bocconi – Università degli Studi di Perugia:  Ricerca applicata  per l’in-
novazione dei modelli di gestione immobiliare sviluppo edilizio dell’Università degli 
Studi di Perugia , durata 37 ore dal 17/09/2018 al 14/02/2019, tenutosi presso l’Univer-
sità degli Studi di Perugia – Ripartizione Tecnica.

- SDA Bocconi Milano corso di 32 ore dal titolo LE OPERE PUBBLICHE: MANU-
TENZIONI, GLOBAL SERVICE & O&M DEL LONG TERM CONTRACT dal 07/05 
al 10/05/2019.

- Università degli Studi di Torino –  4 ore- il 22 marzo 2019 – Partenariato
Pubblico Privato 

- Euroconference  corso di 8 ore dal titolo “Matrice dei rischi per l'attività di
progettazione e gestione delle commesse” svolto il 02/10/2020.

- Euroconference - Project Management per il settore costruzioni e relativi impianti Pro-
ject Management per il settore costruzioni e relativi impianti – durata 40 ore dal 
08/06/2021 al 16/07/2021

Convegni: − A. Aquino, M. Barbanera, E. Belloni, F. Bianchi, C. Buratti, P.Cappellini, V. L. 
Castaldo, F. Castellani, V. Coccia, F. Cotana, S. Cotana, M. Goretti , E. Moretti , F. Piscini, A. L. 
Pisello, D. Palladino, M. Pertosa, A. Petrozzi, G. Pignatta, A. Presciutti , A. Rotili, M. Vergoni. 
Attestato di Prestazione Energetica di edifici pubblici ad uso scolastico e confronto con i 
consumi reali: il caso di studio dell’Università degli Studi di Perugia - Energy performance 
certification of offices and education buildings: the case study of the University of Perugia, 
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Comfort e risparmio energetico negli edifici esistenti: diagnosi, contabilizzazione, monitoraggio, 
building automation, Atti 33° Convegno Nazionale AICARR, Bologna, 2015.

 

PATENTE O PATENTI Cat. B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16 per gli usi strettamente necessari alla richiesta.

Perugia, 19/11/2021

Dott. Ing. Fabio Piscini
(documento firmato digitalmente)
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