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C U R R I C U L U M  V I T A E  
D O M E N I C O  P E L L E R A N O  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOMENICO PELLERANO 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Istruzione di base  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo T.Monticelli di Brindisi 

Diploma di laurea in Agraria (Scienze Forestali) conseguita presso l'Università di Bari 

 

 
Abilitazioni e iscrizioni ad Albi  Iscritto all’Ordine Dottori Agronomi e forestali di Bari al n. 1472 (con annotazione a margine) 

Iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti della C.C.I.A.A. di Lecce dal 1994 al 2000 per i prodotti forestali. 

Tecnico esperto degli oli di oliva extra vergini e vergini (abilitazione fisiologica CCIAA di Bari - 
02.04.2015) 

Valutatore (con ruolo di Coordinatore di Gruppo di verifica) Common Assessment Framework 
(CAF)- Centro Risorse CAF – Formez 

Valutatore Caf EFAC (External Feedback Actor) (con ruolo di Coordinatore di Gruppo di verifica) 
Centro Risorse CAF – Formez 

Iscritto all’Albo Consulenti FormezPA. 

 

 
Incarichi gestionali e/o di 

responsabilità attribuiti 
 Componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (cosiddetto CUG, ex Comitato Pari 
Opportunità) in qualità di Rappresentante dell’Amministrazione. 

Componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di bari Aldo Moro (DR 
n.1595 del 14.03.2019) 

Componente del Gruppo Assicurazione della Qualità del Corso di studio in Scienze e Tecnologie 
Agrarie (STA) del Dipartimento DISAAT. 

Componente del Gruppo Assicurazione della Qualità del Corso di studio in Scienze e tecnologie 
del territorio e dell'ambiente agro-forestale (STAF) del Dipartimento DISAAT. 

Componente del Gruppo Assicurazione della Qualità del Corso di studio in Scienze agro-
ambientali e territoriali (SAAT) del Dipartimento DISAAT. 

Già Componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di bari Aldo Moro 
(DDG 692 del 19.07.2017) 

Già Responsabile della Unità Operativa di Supporto al Presidio della Qualità di Ateneo (Università 
di Bari Aldo Moro) – DDG 267 del 31.01.2017. 

Componente della RSU dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro triennio 2015-2018 

Referente Aziendale della Organizzazione sindacale UGL nell’Università degli Studi di Bari. 

Promotore dell’azione sindacale che ha portato il Senato Accademico ad approvare 
l’interpretazione della norma relativa alla composizione del CUG dell’Università di Bari in 
senso inclusivo rispetto alle Organizzazioni sindacali “maggiormente” rappresentative che ha 
visto l’approvazione unanime della proposta con conseguente ampliamento della compagine 
dell’Organo di Ateneo anche alle OOSS minori. 

Curatore e responsabile dell’Area riservata UNIBA dedicata alla visita a distanza per la visita CEV 
ANVUR di novembre 2018. 

Già Curatore del portale di AQ del sito web UNIBA attivato nel 2018 

Componente del gruppo di lavoro che ha curato la redazione del documento di partecipazione 
(c.d. “application”) e tutte le ulteriori attività derivanti dalla candidatura del Polo Universitario 
Jonico al premio Qualità PP.AA. con funzione di “Coordinamento attività” (DD 528 del 
17.11.2016. 
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Componente del Gruppo di Governance della Sperimentazione TECO (GGST) con funzione di 
“Referente per la gestione documentale e del sito web per la sperimentazione TECO” (DR 
1555 del 23.04.2015). 

Curatore responsabile dello spazio web del Presidio della Qualità di Ateneo (nota prot. 8364 del 
30.01.2013) 

Componente del Gruppo di lavoro a supporto delle attività del Gruppo di Autovalutazione 
costituito per la sperimentazione del “Modello CAF per l’Università” (DD 527 del 17.11.2010). 

Già Responsabile del Settore “Qualità per il miglioramento” dell’Area percorsi di Qualità, 
Dipartimento Risorse Umane (DD495 del 18.10.2010) 

Componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei dati raccolti nell’ambito del progetto di 
cui al DD 76 del 26.02.2010 agli anni 2009 e 2010 (DD368 del 16.07.2010) 

Incarico di responsabile del servizio Qualità del centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio 
Gruppoanalisi ed Epistemiologia dell’Università di Bari (DD n.2 del 28.05.2010) 

Incarico di componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto denominato “Azione 
Integrata per il Cambiamento e lo Sviluppo Organizzativo – A.I.C.S.O.” come Referente per 
la Qualità (DD 98 del 04.03.2010) 

Componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento dei dati raccolti nell’ambito del progetto 
finalizzato alla prima rilevazione di posizioni organizzative, incarichi di funzioni specialistiche 
di responsabilità fino alla data del 31.12.2007 al fine di confermarli o di rilevarne gli 
scostamenti con riferimento all’anno 2008 (DD 76 del 26.02.2010) 

Componente del gruppo di lavoro per realizzare e sperimentare uno schema tipo della pagina 
web per una informazione omogenea nei contenuti e nel layout (DD 466 del 06.08.2008). 

Incarico di componente al gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto di 
formazione/intervento finalizzato all’analisi di contesto e alla indagine/rilevazione per 
disporre degli elementi di conoscenza indispensabile alla creazione di un’anagrafe delle 
competenze e alla individuazione di posizioni organizzative, incarichi funzioni specialistiche 
di responsabilità (DD 292 del 10.12.2007) 

Responsabile del Settore “Valutazione funzionale macchine forestali” del Dipartimento 
PRO.GE.S.A. (DD 210 del 24.10.2002) 

Responsabile del Settore “Assicurazione della Qualità” del Dipartimento PRO.GE.S.A. (DD 210 
del 24.10.2002) 

Incarico di funzione specialistica e di responsabilità di “Responsabile Assicurazione della Qualità” 
del Dipartimento PRO.GE.S.A. (DD 210 del 24.10.2002) 

Responsabile del Servizio “Laboratorio di tecnologia del legno” del Dipartimento PRO.GE.S.A. 
(DD 210 del 24.10.2002) 

Docenza con intervento di formazione con tecnica mista (formazione d’aula interattiva e 
formazione/intervento) “CONOSCERSI PER GOVERNARSI” per i Dirigenti dell’Agenzia 
LAORE Sardegna - Unità Organizzativa settore SOF. Sezione Qualità e metodo: CAF ed 
UNI EN ISO9001:08 

Incarico dell’Amministrazione Provinciale di Matera (Del. G.P. n.1390 del 05.08.1994) per 
Docenza a Corsi di riqualificazione (di cui alla Del.G.Reg.n.3651 del 13.06.1994). 

Collaborazione a progetto (02.02.2015-30.04.2015)– Progetto “Miglioramento delle Performance 
delle Istituzioni scolastiche 2011- 2013: Azione H.1” – Dipartimento della Funzione Pubblica 
in collaborazione con il FormezPA (RA11042 Ro39-WebCall.402.05/2014) 

Collaborazione a progetto (22.05.2013-31.12.2013)– Progetto “Miglioramento delle Performance 
delle Istituzioni scolastiche 2011- 2013: Azione H.1” – Dipartimento della Funzione Pubblica 
in collaborazione con il FormezPA (RA11042 Ro39-Rich.WEB108.149) 

Collaborazione a progetto (22 giornate da maggio a dicembre 2012 come Coordinatore Regionale 
del Progetto) – Progetto “Miglioramento delle Performance delle Istituzioni scolastiche 2011- 
2013: Azione H.1” – Dipartimento della Funzione Pubblica in collaborazione con il FormezPA 
(prot.UNIBA.29720 VII/4 del 15.05.2012) 

N.5 incarichi di collaborazione per la valutazione on-desk e on-site (in qualità di Valutatore e 
Coordinatore) per il rilascio della Label di conformità alla procedura di valutazione CAF 
External Feedback, Formez/Centro Risorse CAF presso: 

1) Istituto Scolastico Santeramo in Colle; 

2) Istituto Professionale Barletta; 

3) Istituto Scolastico Salerno; 

4) Istituto Scolastico Martina Franca; 

5) Università di Pisa. 
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Collaborazione a progetto -  PON F-3-FSE02_POR_PUGLIA-2013-36 -EI/7 C.D. Montello - S.M- 
Santomauro - Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 
sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti. 

 

 

 
Corsi di formazione 

 
 Corso di formazione: Lead Auditor ISO 9000:2000 – DNVKI 

Corso Valutatori CAF IV edizione – Pozzuoli (NA) 

Corso di formazione “Orientamento alla qualità in azienda” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “La gestione per processi all’interno delle organizzazioni” – Regione Toscana 
– Progetto TRIO 

Corso di formazione “Un percorso verso l’eccellenza: il caso EFQM” – Regione Toscana – 
Progetto TRIO 

Corso di formazione “Sistemi di certificazione della qualità” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Sistemi di gestione della qualità e ambiente nelle public utilities” – Regione 
Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Figura professionale: Responsabile SGQ” – Regione Toscana – Progetto 
TRIO 

Corso di formazione “Modalità di conduzione delle verifiche ispettive” – Regione Toscana – 
Progetto TRIO 

Corso di formazione FormezPA V edizione “Corso EFA” (External Feedback Actor CAF). 

 
  XI corso di formazione sul legno e suoi derivati: Elementi di gestione aziendale delle aziende del 

settore legno e derivati (Scuola di Amministrazione Aziendale – Università di Torino -1993 

Corso di formazione: Promoter dell’innovazione e Soggetto Antenna della PMI – ENEA (Brindisi) 

Corso di aggiornamento: ISO 9000:2000 TOOLBOX – DNVKI 

Corso di formazione: La qualità nella PMI ed i principali strumenti per conseguirla – ENEA 
(Brindisi) 

Corso di formazione CRUI “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti 
di assicurazione della qualità” 

Seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance: il modello CAF” – Trani 

XI corso di formazione sul legno e suoi derivati: Elementi di gestione aziendale delle aziende del 
settore legno e derivati (Scuola di Amministrazione Aziendale – Università di Torino -1993 

Corso di aggiornamento: Impianto e gestione del bosco in ambiente mediterraneo – ARPTRA – 
Bari 

 

  Seminario di formazione/informazione “Benessere e ascolto organizzativo” – Ministero Pubblica 
Amministrazione Innovazione (Roma) 

Corso di formazione “Uso del foglio elettronico” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Pari opportunità e differenze di genere” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Il benessere organizzativo e human governance” – Regione Toscana – 
Progetto TRIO 

Corso di formazione “Gestione delle risorse umane” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Igiene e sicurezza” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Normativa: sicurezza sui luoghi di lavoro” – Regione Toscana – Progetto 
TRIO 

Corso di formazione L’università dopo la riforma” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Customer care: principi di base e strumenti” – Regione Toscana – Progetto 
TRIO 

Corso di formazione “Microsoft Access 2000 – corso base” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Corso di formazione “Elaborazione testi col computer” – Regione Toscana – Progetto TRIO 

Partecipazione al Laboratorio “L’autovautazione per il miglioramento delle performance – il 
modello CAF” – Regione Puglia 

Corso di formazione “Uso del computer e gestione dei file” – Regione Toscana – Progetto TRIO 
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Corsi interni UNIBA  Corso di formazione presso il Centro RECAS dell’Università di Bari per l’uso delle risorse 
informatiche 

Corso di formazione a supporto del ciclo di gestione della performance integrata di ateneo 

Corso di formazione per l'utilizzo di Gzoom finalizzato alla misurazione degli Obiettivi di Ateneo 

Corso di Formazione in materia di prevenzione della corruzione 

Corso di formazione Zope/Plone – DIOGENE Università di Bari 

Corso di aggiornamento per progressione orizzontale 

Corso di formazione “Corso sul sistema operativo Mac OS X” – Università degli Studi di Bari 

 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE SPAGNOLO 

Capacità di lettura  DISCRETO BUONO 

Capacità di scrittura  DISCRETO BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO BUONO 

 

 
OBIETTIVI, CAPACITÀ E 

COMPETENZE RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE E TECNICHE 

 

 Sviluppare ed ampliare le proprie conoscenze professionali attraverso lavori interdisciplinari e di 
gruppo. 

Poter lavorare a progetti di integrazione tra diverse normative tecniche e di gestione aziendale. 

Coniugare la continua ricerca di un ambiente lavorativo ad elevato contenuto scientifico e 
culturale alle possibilità di carriera e gratificazioni economiche. 

 

Vista la naturale attitudine al contatto con le persone, ha sempre intrattenuto numerosi rapporti 
interpersonali, sia sul lavoro che nella vita privata, avendo spesso riscontri positivi. 

La prospettiva è quella di poter svolgere attività lavorative che possano garantire un miglioramento 
culturale ed economico continuo. 

 
ALTRE ABILITAZIONI  Patente autoveicoli di tipo B 

Patente nautica senza limiti vela/motore 
Brevetto sommozzatore III livello FIPSAS/CMAS 
 

 

 
 

PUBBLICAZIONI   

 

D. PELLERANO  La certificazione di qualità nella gestione delle risorse forestali – Italia Forestale e Montana 
(Firenze) - 1994 

D. PELLERANO, D, CAMPANILE, 
F. VENTRICELLI 

 Macchina raccogli-imballatrice per l’utilizzazione dei residui di lavorazione in bosco – Convegno 
Internazionale “Viabilità Forestale: aspetti ambientali, legislativi e tecnico-economici – Lago 
Laceno (AV) – 2-3 ottobre 1998 

A.PANTALEO, A.PELLERANO, 
D.PELLERANO 

 Legno lamellare incollato: aspetti produttivi e normativa vigente - AIIA 2005: L’ingegneria agraria 
per lo sviluppo sostenibile dell’area Mediterranea (Catania) 

A.PASQUALONE, D.PELLERANO, 
C. SUMMO, M.T. BILANCIA, 

F. CAPONIO 

 Evaluation of shelf-life of Altamura PDO bread by sensory and mechanic analyses – SLIM 2006 
(Catania) 
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A.PASQUALONE, D.PELLERANO, 
F.CAPONIO, R.SIMEONE 

 Caratteristiche sensoriali e meccaniche del pane di Altamura in funzione della semola rimacinata 
utilizzata – 6° AISTEC (Valenzano – BARI) 

D.PELLERANO, L. LUCCARELLI  Classificazione densitometrica di pannelli di particelle – Quaderni Edizioni Quadrifoglio (Bari) 
2002 

D.PELLERANO, A.SALVEMINI  Uno strumento per la diagnosi del degrado di opere lignee – ARKOS  - 2002 

A.PASQUALONE, D.PELLERANO, 
F.CAPONIO, R.SIMEONE 

 Resistenza al raffermamento e caratteristiche sensoriali del pane di Altamura in funzione della 
semola rimacinata utilizzata – 6° AISTEC (Valenzano – BARI) 

A.PELLERANO, D.PELLERANO, 
A.SALVEMINI 

 Il dipinto su tavola Madonna d'Itria-Tecniche di costruzione, stato di conservazione e specie 
legnose del supporto ligneo – Kermes (Firenze) 

A.PELLERANO, D.PELLERANO, 
A.SALVEMINI 

 Le specie legnose e lo stato di conservazione del dipinto “Madonna d’Itria”: – Kermes (Firenze) 

D. PELLERANO  Il legno e le specie legnose – Catalogo della Mostra La scultura lignea in Basilicata dalla fine del 
XII secolo alla prima metà del XVI secolo – Soprintendenza di Matera (Matera) 

T.QUARATO, D.PELLERANO, 
A.SALVEMINI 

 La tecnica di costruzione del supporto ligneo del dipinto su tavola “Madonna d’Itria” – 
Dipartimento PROGESA - 2003 

A.PELLERANO, D.PELLERANO, 
A.SALVEMINI 

 Le specie legnose e la conservazione del dipinto “Madonna d’Itria” - Dipartimento PROGESA - 
2003 

D. PELLERANO, A. SALVEMINI  Indagini stratigrafiche della craquelure sulla cartapesta leccese in restauro – Alba Pratalia 
(Brindisi) 

D.PELLERANO  L’incurvamento delle tavole dipinte – Alba Pratalia (Brindisi) 

INEZ D. VAN DER WERF, ROSANNA 

GNISCI, DANILO MARANO, 
GIUSEPPE E. DE BENEDETTO, 
ROCCO LAVIANO, DOMENICO 

PELLERANO, FABRIZIO VONA, 
FRANCESCA PELLEGRINO, 

EDOARDO ANDRIANI, IDA M. 
CATALANO, ACHILLE F. 

PELLERANO AND LUIGIA SABBATINI 

 San Francesco d'Assisi (Apulia, South Italy): Study of a manipulated 13th century panel painting 
by complementary diagnostic techniques - Journal of Cultural Heritage, Volume 9, Issue 2, April-
June 2008, Pages 162-171 

R.PARLANGELI, 
D. PELLERANO 

 Tecniche di performance management per migliorare la PA – Franco Angeli - 2012 

 

 

SLIDE E RELAZIONI PER LEZIONI E 

DOCENZE 

  

  R.PARLANGELI, D. PELLERANO 
Tecniche di performance management per migliorare la Pubblica Amministrazione. Un percorso 
di qualità per l’applicazione della Riforma Brunetta. I Sistemi di valutazione ISO e CAF e le 
integrazioni con i sistemi evidence-based – Convegno AIV Bari 19-20 marzo 2012 

  D.PELLERANO 
Lucidi utilizzati per docenza Terza Area Istituti Agrari - 1997 

  D.PELLERANO 
Slide su “Ritiro e rigonfiamento” predisposte e utilizzate per lezioni teoriche propedeutiche alle 
esercitazioni di “Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali”) 

  D.PELLERANO 
Slide su “Riconoscimento di specie legnosa con analisi microanatomica” predisposte e utilizzate 
per lezioni teoriche propedeutiche alle esercitazioni di “Tecnologia del legno ed utilizzazioni 
forestali”) 

  D.PELLERANO –L.MINCUZZI 
Slide per la docenza effettuata ai Dirigenti dell’agenzia LAORE della Regione Sardegna 
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LAVORI ORIGINALI  D.PELLERANO – CIRLAGE - Piano della Qualità 

  D.PELLERANO – Laboratorio di tecnologia del legno - Protocollo per la verifica di conformità 
tecnica (UNI EN 386:03 e DIN 1052-1:88 §12.1) (utilizzato per docenza alle esercitazioni di 
“Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali”) - 2002 

  D.PELLERANO – Laboratorio di tecnologia del legno – Manuale della qualità, procedure e 
modulistica per il sistema documentale certificato UNI EN IS 9001:00 -  CERT-10404-2002-AQ-
BRI-SINCERT - 2002 

 

 

CONOSCENZA DI INFORMATICA  SOFTWARE: CONOSCENZA MOLTO BUONA SISTEMI OPERATIVI ANDROID, WINDOWS CON APPLICATIVI 

SCIENTIFICI E OFFICE 

ESPERIENZA PREGRESSA SU SISTEMI APPLE E LINUX 

  SOFTWARE DI GESTIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHI SCIENTIFICI: MICROSCOPI CON ACQUISIZIONE 

DIGITALE, SPETTROFOTOMETRI, APPARECCHIATURE PER L’ANALISI DI LABORATORIO E DI CAMPO DI 

PARAMETRI IGRO-TERMO-FISICO-MECCANICI, SOFTWARE GALDABINI, IML RESISTOGRAPH, ECC. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

2018  Preparazione della documentazione e collaborazione alle attività necessarie all’Università di Bari 
per affrontare la visita di accreditamento periodico di sede e di corso di studio calendarizzata 
a novembre 2018. 

Progettazione e predisposizione dell’area riservata richiesta da ANVUR per la visita CEV e che 
l’Università di Bari ha reso disponibile. 

Progettazione e realizzazione del Portale di AQ di Ateneo per l’Università di Bari. 

2017  Valutatore nel gruppo di verifica presso Ente pubblico per la verifica ed eventuale rilascio di 
certificato CAF-EFAC per conto del Dipartimento Funzione Pubblica e Centro Risorse 
Nazionale CAF (FORMEZ). 

  Componente del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli Studi di bari Aldo Moro 
(DDG 692 del 19.07.2017) 

Responsabile della Unità Operativa di Supporto al Presidio della Qualità di Ateneo (Università di 
Bari Aldo Moro) – DDG 267 del 31.01.2017. 

2016  Coordinatore di gruppo di verifica presso Ente pubblico per la verifica ed eventuale rilascio di 
certificato CAF-EFAC per conto del Dipartimento Funzione Pubblica e Centro Risorse 
Nazionale CAF (FORMEZ). 

 

2015  Rilascio del brevetto “Prodotto a base di cellulosa per edilizia, arredamento e belle arti” 
(BA2013A000060) per il quale ha provveduto a: ricerca di anteriorità, predisposizione 
domanda, relazione tecnica e disegni, articolazione di risposta a UIBM in seguito alla ricerca 
di anteriorità. 

Componente del gruppo di Governance della Sperimentazione TECO (GGST) presso 
l’Università di Bari (DR 1555 del 23.04.2015) 

Componente di supporto del gruppo di lavoro “Accreditamento” del Presidio della Qualità di 
Ateneo dell’Università di bari (prot. 89967 I/11 del 16.12.2015) 

Iscritto nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extra vergini e vergini presso 
la CCIAA di bari (02.04.2015) 

Coordinatore di gruppo di verifica presso Ente pubblico per la verifica ed eventuale rilascio di 
certificato CAF-EFAC per conto del Dipartimento Funzione Pubblica e Centro Risorse 
Nazionale CAF (FORMEZ). 

2014  Acquisizione idoneità fisiologica all’assaggio dell’Olio di oliva (CCIAA Bari e AMEDOO Bari) 

Trasferimento dall’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Lecce a quello della 
provincia di Bari col numero 1472 (dal 04.04/2014). 

Valutatore della procedura CAF-EFAC presso PPAA richiedenti la label “Effective CAF User” - 
FormezPA (Centro Risorse CAF) 

Consulente per l’Istituto Santomauro Montello di Bari per il progetto “AUFBAU – Costruire il 
successo possibile in rete”. 

2013  Consulente di Prima Categoria per FormezPA - esperto e valutatore nell’ambito del Progetto 
“Miglioramento delle Performance delle Istituzioni scolastiche 2011- 2013: Azione H.1” Puglia 
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Valutatore della procedura CAF-EFAC presso PPAA richiedenti la label “Effective CAF User” - 
FormezPA (Centro Risorse CAF) 

D.R. n. 249 del 18.01.2013 - Costituzione del Polo Centrale del Presidio della Qualità di Ateneo 
– Area Percorsi di Qualità  supporto al Presidio della Qualità di Ateneo (partecipante come 
supporto metodologico) 

Curatore responsabile dello spazio web del Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro (prot. 8364 del 30.01.2013) 

Iscrizione nell’elenco Valutatori per la Procedura CAF-EFAC tenuto dal FormezPA 

 

2012  17 dicembre – Relatore in qualità di esperto e coordinatore regionale dell’incontro regionale a 
conclusione della prima fase 2012 del Progetto “Miglioramento delle Performance delle 
Istituzioni scolastiche 2011- 2013: Azione H.1” Puglia 

Nell’ambito dell’attuazione di due piani di miglioramento di due Dipartimenti Amministrativi 
(Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione e Dipartimento Amministrativo per il 
Funzionamento Coordinamento dell’Azione di Governo) referente del monitoraggio del 
miglioramento. 

Referente interno per l’iniziativa “Mettiamoci la Faccia” per l’Università di Bari. 
Coordinatore regionale del Progetto MIUR-CAF del DFP e MIUR “PON 2007-2013 “Competenze 

per lo sviluppo” (FSE)Asse II –Capacità istituzionale Obiettivo H - Miglioramento delle 
performance delle istituzioni scolastiche 2011-2013” 

Attività di consulenza per la brevettazione di due iniziative imprenditoriali in fase di realizzazione 
pre-industriale nel settore agroindustria-cosmetica e industria del legno. 

Rinnovo posizione organizzativa con D.D. n.16 dell’8.08.2012 - Responsabile di Settore Qualità 
per il miglioramento dell’Area Percorsi di Qualità - Macro Area per il Cambiamento e lo 
Sviluppo Organizzativo – Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione 

 

2011  Socio dell’Associazione Italiana Valutazione 
Relatore al Congresso annuale 2012 – 19-20 aprile 2012 – Sessione “Valutare la capacity 

building nel settore pubblico: modelli, esperienze, approcci” – titolo relazione: “Tecniche di 
performance management per migliorare la Pubblica Amministrazione. Un percorso di qualità 
per l’applicazione della Riforma Brunetta. I Sistemi di valutazione ISO e CAF e le integrazioni 
con i sistemi evidence-based”. 

Valutazione delle attività formative attraverso una procedura su modello ISO9000 in riferimento 
alla norma ISO 11098:03 e 10015:99 per le attività dell’Area Formazione della Direzione 
Amministrativa. 

Partecipazione al Focus Group UNI EN ISO 9001:08 2011 organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Statistiche dell’Università di Bologna - “La diffusione dei sistemi di gestione per la 
qualità in ambito universitario”. 

Responsabile delle attività di gestione della piattaforma informatica per l’avvio nei diversi 
contesti dell’iniziativa “Mettiamoci la faccia” per l’Università degli Studi Aldo Moro 

Altri lavori svolti per l’Università di Bari: Partecipazione all’autovalutazione CAF di due 
Dipartimenti Amministrativi; Predisposizione mappatura delle attività di due Dipartimenti 
Amministrativi. 

 

2010   
Incarico di responsabile del servizio Qualità del centro Interuniversitario di Ricerca Laboratorio 

Gruppoanalisi ed Epistemiologia dell’Università di Bari (DD n.2 del 28.05.2010) 
Partecipazione al seminario “L’autovalutazione per il miglioramento delle performance: il modello 

CAF” – Trani 12 e 13.1.2010 
Partecipazione al gruppo di lavoro del DRUO (Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione) 

dell’Università degli Studi di Bari per l’aggiornamento delle posizioni organizzative e funzioni 
specialistiche e di responsabilità del personale dell’Università degli Studi di Bari per l’anno 
2008. Successivamente ampliato agli anni 2009 e 2010 (DD n. 76 del 26.02.2010 e DD n. 368 
del 16 luglio 2010) 

Partecipazione al ForumPA 2010 – Roma 19-20.5.2010 
Partecipazione al convegno “Vinca il migliore” – 19.5.2010 
Partecipazione al seminario “Burocrazia diamoci un taglio. La semplificazione e la riduzione 

degli oneri amministrativi” – 19.5.2010 
Partecipazione al seminario “L’innovazione comincia dalle persone. La gestione delle risorse 

umane nella PA” – 20.5.2010 
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Partecipazione al Forum PA 2010 – Roma 2010. 
Avvio dei lavori per la realizzazione del progetto AICSO (Azione Integrata per il Cambiamento e 

lo Sviluppo Organizzativo” – 4.3.2010 (D.D. n. 98 del 4 marzo) 
Partecipazione al Laboratorio “L’autovautazione per il miglioramento delle performance – il 

modello CAF” – Regione Puglia 11.2.2010 
Responsabile del Settore Qualità per il Miglioramento dal 18.10.2010 
Collaborazione delle attività per la redazione dell’application per la candidatura dell’Università 

degli Studi di Bari al Premio Qualità PPAA 2011. 
Partecipazione al Corso Valutatori CAF IV edizione – Pozzuoli (NA) – 2010 e iscrizione 

nell’elenco. 
Aggiornamento della procedura di valutazione delle attività formative attraverso una procedura 

su modello ISO9000 in riferimento alla norma ISO 11098 per le attività dell’Area Formazione 
della Direzione Amministrativa. 

Partecipazione al Laboratorio CAF-CRUI per la sperimentazione del modello CAF Università 
nell’Università degli Studi di Bari 

 

2009  Avvio delle attività per la formazione dei referenti interni per l’applicazione del kit di Benessere 
Organizzativo nel Dipartimento “Studenti, le innovazioni didattiche, il diritto allo studio e servizi 
agli studenti” e nella Direzione Amministrativa. 

Partecipazione al gruppo di lavoro per AICSO (Azione Integrata per il Cambiamento e lo 
Sviluppo Organizzativo per l’offerta formativa post-lauream) per l’Università degli Studi di Bari 

Partecipazione alla prima Convention “Mettiamoci la faccia” - Roma 
Dal 20.11.2009 ufficialmente trasferito alla Direzione Amministrativa, Area Percorsi di Qualità 

dell’Università degli Studi di Bari 
Partecipazione al corso di aggiornamento per la progressione orizzontale per l’Università degli 

Studi di Bari.- nov 2009 
Progettazione di procedura per la valutazione delle attività formative attraverso una procedura 

su modello ISO9000 in riferimento alla norma ISO 11098 per le attività dell’Area Formazione 
della Direzione Amministrativa. 

Partecipazione al corso di formazione “Corso sul sistema operativo Mac OS X” – Università degli 
Studi di Bari - 2009 

 
 

2008  Partecipazione al gruppo di lavoro P.R.O.R.A. (Progetto Rilevazione Organizzazione Risorse di 
Ateneo) come componente per la realizzazione del progetto di formazione/intervento 
finalizzato all’analisi di contesto e alla indagine/rilevazione per la creazione di un’anagrafe 
delle competenze del personale dell’Università degli Studi di Bari (D.D. n. 292 del 10.12.07) 

Progetto CORE SYSTEM2: Sistema di fornitura servizi integrata per la Pubblica 
Amministrazione. 

Docenza ad un intervento di formazione con tecnica mista (formazione d’aula interattiva e 
formazione/intervento) “CONOSCERSI PER GOVERNARSI” per i Dirigenti dell’Agenzia 
LAORE Sardegna - Unità Organizzativa settore SOF. Sezione Qualità e metodo: CAF ed UNI 
EN ISO9001:08. 

Attività di diffusione buone pratiche su base CAF nella gestione organizzativa dell’Area Percorsi 
di Qualità dell’Università degli Studi di Bari. 

Partecipazione al gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari per la realizzazione e la 
sperimentazione di uno schema tipo di pagina web dell’Università 

Componente del Comitato di Vigilanza per l’ammissione al C.d.L. in Medicina e Chirurgia A.A. 
2008/09 – 3.9.2008 

Componente del Comitato di Vigilanza per l’ammissione al C.d.L. in Professioni Sanitarie A.A. 
2008/09 – 9.9.2008 

Partecipazione al seminario di formazione sul Benessere e Ascolto organizzativo – DFP Roma – 
1 e 2.12.2008 

Corso di formazione Zope/Plone per l’Università degli Studi di Bari- 10.6.2008 
 

2007  Sopralluogo all’interno del dipartimento al fine di rilevare i lavori di ordinaria e straordinaria 
manutenzione delle strutture; Relazione fotografica dei precedenti sopraluoghi; Relazione 
tecnica per il Consiglio di Dipartimento PROGESA dei precedenti sopraluoghi. 

Predisposizione verifica e controllo della documentazione necessaria alla verifica ispettiva per 
l’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO:9000:00 del Laboratorio di Tecnologia del 
Legno 



 

Pagina 9 di 14 
Curriculum vitae di DOMENICO PELLERANO 

  

  

 

Verifica taratura di una cella climatica attraverso controllo indiretto. 
Esecuzione di numerose sezioni sottili per il progetto Interreg III Italia-Albania. 
Esecuzione dello studio anatomico di vetrini per la determinazione della specie legnosa; 
Verifica della possibilità di eseguire analisi anatomica per l’individuazione di ife funginee e conidi 

all’interno di legno di innesti. 
Prove fisico/meccaniche cicliche nel tempo per il Laboratorio di Tecnologia del Legno. 
Controllo e verifica dell’estensimetro ottico della macchina Galdabini del Laboratorio di 

tecnologia del Legno. 
Preparazione della documentazione necessaria ed attivazione delle procedure relative per 

l’elezione di n.1 rappresentante del personale tecnico/amministrativo. Presidente della 
commissione. 

Progettazione della ricerca sulle caratteristiche di un impregnante e consolidante di legno di 
opere d’arte – Paraloid B72. 

Spostato per collaborazione presso il DIOGENE, Area Percorsi di Qualità, dal settembre 2007. 
Collaborazione all’organizzazione del convegno “Per un’Amministrazione di Qualità – Il Piano 

Nazionale per la diffusione di modelli e approcci al miglioramento continuo” in collaborazione 
con FORMEZ e Dipartimento per la Funzione Pubblica. 

Elaborazione dei dati e collaborazione alla stesura della Relazione sul corso di formazione “La 
cultura della valutazione e la capacità di standardizzazione dei procedimenti” 

Diffusione del CAF in occasione degli interventi formativi sulla qualità come docente. 
 

2006  Prove di invecchiamento naturale ed artificiale (UVB) su elementi lignei verniciati per De Carlo 
Infissi spa (Mottola (TA)) 

Manutenzione ed aggiornamento del sistema integrato di certificazione di prodotto (legno 
lamellare strutturale) a norma DIN 1052/1-88 ed UNI EN 386:03 in collaborazione con DNV 
Italia e Certiquality 

Verifiche di controllo dell’idoneità di impianti, strutture, materiali e documentazione per la 
produzione di legno lamellare strutturale per SLL – Tarsia Petroli (Torano Castello (CS)) 

Ispettore con qualifica di esperto nella certificazione di prodotto di cui sopra. 
Prove di resistenza dell’incollaggio su elementi di legno lamellare per uso non strutturale 
Assistente e coordinatore del lavoro sperimentale di tesi della laureanda Alessia Colaianni in 

Tecnologie del legno (presso il Corso di laurea di Diagnostica dei beni culturali), che ha svolto 
uno studio sul comportamento fisico del legno sottoposto a trattamenti consolidanti. 

Esecuzione di prove diagnostiche resistografiche sulle capriate lignee della navata centrale della 
Cattedrale di Altamura (Bari) per KIMIE – Arch. Patrizia Corbusiero 

Esecuzione di numerosi riconoscimenti di specie legnosa su opere d’arte per la Soprintendenza 
di Matera (pubblicato il catalogo della Mostra) 

Analisi microanatomiche per il riconoscimento della specie legnosa su opere d’arte (Pietà del 
Convento Santi medici di Conversano, Adorazione dei pastori nella Chiesa di San Francesco  
di Manfredonia, Cristo morto nella Chiesa di Sant’Antonio di barletta, Madonna orante nel 
palazzo Arcivescovile del Andria). 

Assistente e coordinatore del lavoro sperimentale di tesi della laureanda Barbara Coletta in 
Tecnologie del legno (presso il Corso di laurea di Diagnostica per i Beni Culturali), che ha 
svolto uno studio sulla statua della Madonna di Kalena per la Soprintendenza di Bari. 

Predisposizione verifica e controllo della documentazione necessaria alla verifica ispettiva per 
l’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO:9000:00 del Laboratorio di Tecnologia del 
Legno 

Caratterizzazione di due specie legnose alternative al fine dell’impiego industriale nel settore 
serrementi (Lyptus spp., Bintangor e il cosidetto “Mogano meranti”). 

Studio del modello CAF ed applicazione dei principi di autovalutazione ai sistemi di gestione 
progettati ed applicati nelle attività di ricerca e di fornitura di servizi. 

2005  Manutenzione ed aggiornamento del sistema integrato di certificazione di prodotto (legno 
lamellare strutturale) a norma DIN 1052/1-88 ed UNI EN 386:03 in collaborazione con DNV 
Italia e Certiquality 

Verifiche di controllo dell’idoneità di impianti, strutture, materiali e documentazione per la 
produzione di legno lamellare strutturale per SLL – Tarsia Petroli (Torano Castello (CS)) 

Prove di resistenza degli incastri/incollaggi su elementi in legno destinati alla realizzazione di 
infissi per esterni per De Carlo Infissi spa (Mottola (TA)) 

Esecuzione di numerosi riconoscimenti di specie legnosa su opere d’arte per la Soprintendenza 
di Matera (pubblicato il catalogo della Mostra) 

Ispettore con qualifica di esperto nella certificazione di prodotto di cui sopra. 
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Ha eseguito numerosi studi su opere lignee d’interesse storico ed artistico  tra cui diverse 
reliquie di San Pio (Padre Pio) presso Pietrelcina e San Giovanni Rotondo (FG). 

Predisposizione verifica e controllo della documentazione necessaria alla verifica ispettiva per 
l’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO:9000:00 del Laboratorio di Tecnologia del 
Legno 

 

2004  Prove di invecchiamento naturale ed artificiale (UVB) su elementi lignei verniciati per De Carlo 
Infissi spa (Mottola (TA)) 

Ha ideato e realizzato un sistema integrato di certificazione di prodotto (legno lamellare 
strutturale) a norma DIN 1052/1-88 ed UNI EN 386:03 in collaborazione con DNV Italia e 
Certiquality 

Verifica dell’idoneità di impianti, strutture, materiali e documentazione per la produzione di legno 
lamellare strutturale per SLL – Tarsia Petroli (Torano Castello (CS)) 

Ispettore con qualifica di esperto nella certificazione di prodotto di cui sopra. 
Esecuzione di prove diagnostiche sulla stabilità di alberatura d’interesse storico (Leccio del 

Capitano – Martina Franca (TA)) – Corpo Forestale dello Stato 
Esecuzione di numerosi riconoscimenti di specie legnosa su opere d’arte per la Soprintendenza 

di Matera (pubblicato il catalogo della Mostra) 
 

2003  Predisposizione verifica e controllo della documentazione necessaria alla verifica ispettiva per 
l’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO:9000:2000 del Laboratorio di Tecnologia del 
Legno 

Conduzione della verifica ispettiva esterna con la partecipazione dell’ispettore esterno della 
DNV. 

Perizia tecnica per Industrie Natuzzi spa (Santeramo in Colle - BA) per l’individuazione di 
parassita animale su tavolate di Abete rosso. 

2003-2006 
Aggiornamento e reiscrizione al Database APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca 

Europea - Roma). 

2002  Assistente al lavoro sperimentale di tesi della laureanda in Tecnologie del legno Teresa Aniello, 
che ha svolto un lavoro di prova e verifica dell’impiego di legno di Ailanthus altissima L. per la 
produzione di imballaggi ortofrutticoli (cassette) (segheria Del Vecchio - Ruvo di Puglia (BA)). 

Ha eseguito una perizia tecnica per l’Università degli Studi di Bari (SEDE) per conto del 
Laboratorio di Tecnologia del Legno riguardante il riconoscimento microscopico di specie 
legnosa di impiallacciatura su una fornitura di mobili da ufficio. 

Assistente al lavoro sperimentale di tesi del laureando in Tecnologie del legno Luigi Luccarelli, 
che ha svolto uno “Studio di alcuni parametri di lavorazione nella fresatura dei pannelli di 
particelle” (Natuzzi spa - Santeramo in Colle (BA)). 

Assistente al lavoro sperimentale di tesi della laureanda in Tecnologie del legno Alessandra Lisi 
Cervone, che ha svolto un lavoro di prova e verifica dell’impiego di metodi non distruttivi su 
legno per la diagnosi delle proprietà fisico meccaniche. 

Assistente al lavoro sperimentale di tesi del laureanda in Tecnologie del legno Giovanna 
Dalfone, che ha svolto uno studio sull’applicazione di tecniche non distruttive per la 
determinazione di proprietà fisico-meccaniche del legno. 

Verifica positiva del Sistema Qualità ISO 9001:1994 del Laboratorio di Tecnologie del Legno da 
parte di DNV Italia s.r.l. – certificato n° CERT-10404-2002-AQ-BRI-SINCERT. 

Assistente e coordinatore del lavoro sperimentale di tesi del laureando Giuseppe Trotta in 
Tecnologie del legno, che ha svolto uno studio sull’utilizzazione delle ceppaie di pino laricio 
calabrese per la produzione di accendifuoco naturali per uso domestico. 

Progettazione della Istruzione Operativa interna al Laboratorio di Tecnologia del Legno per 
l’esecuzione della prova per la determinazione del contenuto di resina nel legno di conifere 

Assistente e coordinatore del lavoro sperimentale di tesi del laureando Antonio Caramuta in 
Tecnologie del legno, che ha svolto uno studio sulla certificazione energetica di serramenti 
esterni (Campagnola snc di Risceglie (BA)). 

Ha eseguito una perizia tecnica per la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Bari per il 
riconoscimento microscopico della specie legnosa con cui è stata realizzata una statua in 
bassorilievo dell’Annunciazione. 

Indagine stratigrafica per conto del Centro di Restauro (lecce) sull’opera in cartapesta Gli Otto 
Santi (di Raffaele Carretta - 1920 - Trani). 

Indagine stratigrafica per conto del Centro di Restauro (lecce) sulla cartapesta d’interesse 
storico ed artistico della chiesa di Santa Chiara (Lecce). 
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Analisi microanatomica per il riconoscimento della specei legnosa su elementi strutturali 
dell’”Ovale del Manieri” di lecce. 

Assistente e coordinatore del lavoro sperimentale di tesi del laureando Vincenzo Andriani in 
Tecnologie del legno, che ha svolto uno studio sull’invecchiamento artificiale di vernici e loro 
valutazione qualitativa. 

Partecipante al Focus Group nell’ambito del Progetto ENFEA (Ente Territoriale per la 
Formazione e Ambiente) “Analisi fabbisogni formativi - Matera 10/07/2002 

Collaborazione nella preparazione di prove dimostrative di tree-climbing e prove in aula sulle 
caratteristiche fisico meccaniche residue di alberature nell’ambito delle attività previste in 
occasione del Convegno Nazionale “Verde urbano e sviluppo sostenibile” organizzato presso 
la Facoltà di Agraria di Bari. 

2001  Responsabile Assicurazione Qualità per il Sistema di Gestione della Qualità a norma ISO 
9001:94 del Laboratorio di Tecnologia del Legno del Dipartimento PROGESA dell’Università 
di Bari. 

Ha collaborato alla realizzazione del progetto Interreg II di cui sopra curando in particolare: 
• Indagini su prove da eseguire nel costituendo Laboratorio e raccolta documentale di quanto 

necessario; 
• Ricerche di mercato su attrezzature da acquistare e gestione dei contatti con i fornitori; 
• Collaborazione nel controllo e nella gestione amministrativa del progetto; 
• Formazione specifica per l’uso e la manutenzione delle attrezzature/apparecchiature 

acquistate 
• Esecuzione di prove di laboratorio su materiali a base legnosa; 
• Stesura di parti della Relazione finale; 
Assistente al lavoro sperimentale di tesi del laureando in Tecnologie del legno Saverio Basile, 

che ha svolto un lavoro su aspetti produttivi di alcuni materiali legnosi utilizzati nel settore del 
mobile imbottito presso la ditta Nicoletti Salotti spa (Matera). 

In fase d’installazione della macchina prova materiali Galdabini Sun10 ha seguito per tre 
giornate un training per l’uso e manutenzione della citata attrezzatura. 

Assistente al lavoro sperimentale di tesi della laureanda in Tecnologie del legno Antonella 
Salvemini, che ha svolto un lavoro sulla messa a punto della mescola di un nuovo prodotto 
impiegato dal Centro di Restauro di Lecce (Dr.ssa Lidiana Miotto) a base di cellulosa. 

Analisi microanatomica per il riconoscimento di specie legnosa sul Cristo di San Giovanni 
Rotondo. 

Conclusione progetto finanziato dalla Regione Puglia “Meccanizzazione e razionalizzazione 
della coltivazione di specie floricole alternative: i fiori secchi”, con i seguenti compiti: 

• Raccolta e controllo documentazione amministrativa; 
• Stesura di parti delle Relazioni conclusive annuali e della Relazione conclusiva dell’intero 

progetto; 
• Studio delle tecniche e loro applicazione in campo ed in laboratorio per la determinazione del 

colore delle specie erbacee impiegate nelle produzioni oggetto della ricerca attraverso 
indagine spettrofotometrica. 

Ha seguito un corso di formazione (Continuous Professional Development) “ISO 9001:2000 
TOOLBOX” presso Det Norske Veritas Knowledge Institute srl (Bari) 

Ha seguito un corso di formazione (Continuous Professional Development) ISO 9001:2000 Lead 
Auditor presso Det Norske Veritas Knowledge Institute srl (Taranto) 

Ha eseguito una perizia tecnica per VAMM Puglia srl (Modugno), per conto del Laboratorio di 
Tecnologia del Legno riguardante il riconoscimento microscopico di specie legnosa di 
impiallacciatura. 

2000  Assistente al lavoro sperimentale di tesi della laureanda in Tecnologie del legno Chiaralisa 
Penta, che ha svolto un lavoro circa l'applicazione delle ISO 9000:94 presso un'industria di 
fabbricazione di infissi per esterni (De Carlo Infissi s.p.a.- Mottola (TA)). 

Inizio lavori di ampliamento del Laboratorio in seguito al finanziamento a valere su fondi Interreg 
II (IT-AL) ottenuto in dicembre 1999. 

1999  Partecipazione al Seminario sulla dipartimentalizzazione dell'Università di Bari. Facoltà di 
Agraria. 1.2.1999 

Collaborazione al Progetto Valorizzazione tecnologica del legno a valere su fondi Interreg II 
Italia-Albania. 

Partecipazione al Corso di Formazione d'ingresso. Facoltà di lingue - 15, 16, 24, 26 e 29 marzo 
1999. 

Partecipazione alla Réunion de travail YOUTHSTART a Viana do Castelo (P) presso l'Escola 
Profissional “Amar Terra Verde”. Progetto n° 33 Youthstart (Ministério do Trabalho e da 
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Solidariedade). 
Collaborazione al lavoro di progettazione esecutiva del corso Youthstart di cui sopra. 

1998 
 
 
 

Dal 01-04-1998 come dipendente 
dell’Università degli Studi di Bari 

) 

 Progettazione esecutiva del corso Operatori di aziende boschive artigianali finanziato da 
Youthstart. Metha s.r.l. (BN) in collaborazione con Provincia di Benevento, Provincia di 
Avellino e con tutti i Comuni ricadenti nei territori provinciali; promosso da IG s.p.a. (Roma) e 
Federlegno Arredo (Roma). 

Vincitore di concorso pubblico per un posto di tecnico associato alla Cattedra di Tecnologie del 
legno dell’Istituto di Meccanica Agraria (Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Bari). 

Pubblicazione al Convegno Internazionale Viabilità Forestale: Aspetti ambientali, legislativi e 
tecnico-economici, Lago Laceno (AV): “Macchina raccogli-imballatrice per l’utilizzazione di 
residui di lavorazione in bosco”. 

Inizio lavoro di ricerca per la definizione tecnologica e sue applicazioni tecniche di un materiale 
innovativo per interventi di restauro e ripristino su materiale lingneo e cartaceo. 

Inizio collaborazione al Progetto finanziato dalla Regione Puglia sulla Meccanizzazione e 
razionalizzazione della coltivazione di specie floricole alternative: i fiori secchi. 

Inizio collaborazione al progetto MURST: Conservazione delle strutture lignee di interesse 
storico. 

Inizio collaborazione al progetto di ricerca MURST sull’applicazione della tecnologia water-jet 
nella produzione di parquet artistico. 

Partecipazione alla giornata preparatoria al II Congresso Nazionale per la Selvicoltura 
(Lagopesole –PZ-) – 3.4.1998 

Partecipazione al seminario formativo “Labview 5 worldwide” – Bari 1.4.1998 
Partecipazione al workshop “Beni monumentali: recupero e conservazione” – CNRSM Brindisi 

3.12.1998 

1997  Docente di “Ricerche di mercato e Creazione di impresa” alle quarte classi degli Istituti 
Professionali per l’Agricoltura di Bitonto e Terlizzi (Bari). 

Commissario agli esami di 3° area per l’ammissione al 5°anno per la classe IVA di Bitonto. 
Consulente e redattore del Progetto in ambito Occupazione (volet NOW) per la Fondazione 

Marisa Bellisario (Roma) e l’Istituto per l’Economia nel Salento (IES, patrocinato 
dall’Assindustria della provincia di Lecce). 

Docente di Sistemi Qualità al corso FLOR (FSE) organizzato dallo IES S.r.l. (Assindustria) di 
Lecce. 

Docente alla quinta classe, sezione B, dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Bitonto (Bari) 
per la specializzazione in Agriturismo. 

Docente alla quinta classe, sezione B, dell’Istituto Professionale per il Commercio di Copertino 
(Lecce) per la specializzazione in Agriturismo. 

Inizio attività di consulenza per il raggiungimento della certificabilità a norma UNI EN ISO 9002 
di frantoio - Oleifici F.lli Turi (Martano (LE)). 

Relatore ed organizzatore del Seminario “La sicurezza sul lavoro” presso l’Università di Bari, 
Facoltà di Agraria per la Federazione degli Ordini Regionali dei Dottori Agronomi e Forestali. 

Conclusione del Premio di esplorazione di cui sopra. 
Docente al corso di formazione “Addetto alla cooperazione internazionale - Interreg II” per Cnipa 

Puglia. 
Relazioni tecniche per l’accesso alle provvidenze previste dalla L. 488 per due aziende vinicole 

e due frantoi. 

1996  Proposta di “Utilizzo dei reflui termici della centrale Enel Bridisi-Nord” con presentazione di un 
“Programma di rilancio delle attività economico-produttive dell’Alto Salento” redatto in 
collaborazione con dott. G.Irlandese. 

Progetto per il miglioramento di una azienda forestale nell'ambito dei finanziamenti previsti dal 
FEOGA Puglia. Martina Franca. (220 M£) 

Progetto e realizzazione sistema HACCP per Caseificio Buttiglione (Modugno – BA). 
Responsabile di progetto nella redazione di quanto necessario per la costituzione di una 

iniziativa imprenditoriale per accedere alle provvidenze della legge 44/86. (2.000 M£) (sig. 
Stefano Nico - Castellaneta (TA)). 

Consulenza tecnica per il progetto esecutivo del miglioramento della Pineta di S.Francesco di 
proprietà del Comune di Bari. 

E’ stato selezionato ed ha seguito il Corso sperimentale di formazione per Promoter 
dell’innovazione e Soggetto Antenna della PMI nell’ambito del progetto STRIDE-ISNOVA - 
CNRSM Brindisi - ENEA. – 6-10.5.1996 

Iscritto come perito Grandine nell’elenco del C.I.A.G. (Consorzio Italiano Assicuratori Grandine) 
al n. 48660 per La Fondiaria Assicurazioni (Firenze). 
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Inizio lavoro di progettazione di un impianto agricolo nell’ambito delle provvidenze della L. 95/95 
(ex. 44/86). Importo previsto 5.000 M£ (Pentaflor sas - Mola di Bari (BA)). 

Perizie grandine in agro di Brindisi e Bari: incarichi 1601112, 1601113, 1602112 e 1602113. 

1995  Progetto (per conto di Prima s.r.l.) per impianto e sfruttamento cup-lump estratta da Hevea 
brasieliens del complesso produttivo di CPDH di Cavally (Costa d’Avorio). 

Ha collaborato all’organizzazione e realizzazione del diradamento della foresta dei “Monti 
Comunali” per conto dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Brindisi. 200 ha di fustaia 
di Pino d’Aleppo. Valutazione ecologica, dendrometrica e paesaggistica; martellata. 

Ha progettato, realizzato ed installato un sistema di archiviazione delle proprietà boschive del 
comprensorio di competenza dell'I.RI.F. di Brindisi. 

Ha progettato, organizzato e realizzato il cantiere di lavoro per l’avvallamento e l’esbosco del 
legname ricavato dall’utilizzazione della foresta dei “Monti Comunali” per conto dell’Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Brindisi. 

Ha collaborato con il Dr. Giuseppe Pellerano alla traduzione tecnica dell'ISRS (Sistema per la 
Sicurezza sul Lavoro e Ambiente) per conto di EVC Italia (joint-venture tra EniChem (I) e ICI 
(GB)). 

Ha contribuito, come consulente tecnico-economico, alla creazione della LEGNO ALBANIA 
GmbH (Tirana), azienda italo-albanese per la prima e seconda lavorazione del legno, con 
sede legale in Tirana. Committenti: Maggio Legnami S.a.s. e Subashi Druri Import Export 
GmbH. 

Iscritto al Repertorio dei soggetti che operano nel settore dei servizi di formazione e di 
consulenza dell’U.E., Unioncamere, ASSEFOR, DINTEC. 

Ha seguito il Corso di formazione interna per il Gruppo Thompson (Torino): Metodologia per lo 
sviluppo dei cantieri qualità. 

Quality Auditor nelle fasi di preparazione dei Documenti Qualità di una Azienda ortovivaistica 
(Agricola 4M srl di Ginosa (TA)). 

Assistenza tecnica per il tutoraggio di Agricola 4M S.r.l. (Vivaio orticolo realizzato con 
finanziamento Legge 44) Ginosa (Taranto). 

Relatore al Convegno: ISO 9000. La Qualità come fattore di successo per le aziende 
agroalimentari italiane. - Sala ENEL - Fiera del Levante, Bari organizzato da Prima S.r.l. (Bari) 
e DNV Italia S.r.l. (Milano). 

Pubblicazione degli Atti del Convegno di cui sopra: Il percorso della Qualità - DNV Italia S.r.l. 
Promotore e membro della Commissione Qualità, organizzata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Bari. 
E' stato selezionato ed ha seguito il Corso di formazione organizzato dall'ENEA nell'ambito del 

Progetto STRIDE-ISNOVA: La Qualità nella PMI ed i principali strumenti per conseguirla. 
Progetto di un programma di ricerca (RST) internazionale nell'ambito del Quarto Programma 

Quadro, Agricoltura e Pesca. Importo previsto: 2.500 M£. 
Redazione di una proposta per l'ottenimento di un Premio di Esplorazione nell'ambito del 

Programma comunitario Agricoltura e pesca. 

1994  Accreditato presso la Camera di Commercio, I.A.A. di Lecce come unico Esperto nel settore del 
legno e attività boschive ed iscritto nel Ruolo Periti ed Esperti al n° 96 con Del. 16/4/94al 
2002. 

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Forestale ed iscrizione all’Albo Provinciale di 
Lecce al nr. 436. 

Perizia per Angelo Alessandrelli (Bari) per la cubatura della massa legnosa ritraibile da 
utilizzazioni forestali su suolo privato. 

Rilievi dendrometrici, calcolo e stesura di una tavola di cubatura degli assortimenti legnosi a 
semplice entrata per boschi cedui di roverella - Validità locale - Cassano delle Murge (Bari) 

Analisi di mercato, relazione tecnica e ricerca di tecnologie innovative per la redazione del 
progetto nell'ambito delle provvidenze della Legge 44/86 per Pugliaconserve S.r.l. - Modugno 
(BA) e Prima S.r.l. - Modugno (BA). 

Ha realizzato per il Sig. Nicola Piacente una perizia estimativa di danno materiale, paesaggistico 
ed ecologico causato da incendio ad un parco privato. 

Ha collaborato al lavoro sperimentale di tesi del laureando in Utilizzazioni forestali Giuseppe 
Cristiani, “Contributo alla conoscenza di alcuni effetti del passaggio del fuoco in un 
soprassuolo di specie quercine vegetanti in ambiente mediterraneo. 

Vincitore del concorso per docenza a corsi di riqualificazione professionale per la Regione 
Basilicata. 

Docente al Corso di riqualificazione professionale addetti del settore forestale della Regione 
Basilicata: Specializzazione in Esperto in tecniche di difesa boschiva nella lotta antincendio e 
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fitosanitaria (Terzo Cavone - Scanzano Jonico (Matera) ) – ago-sett 1994 
Redazione degli appunti dalle lezioni del corso di cui sopra. 
Commissario agli esami del corso di cui sopra. 
Consulente per Prima S.r.l. (Modugno -Bari) per agroindustria, industria del legno e certificabilità 

UNI EN ISO 9000, Ecoaudit, HACCP, Sicurezza sul lavoro. 
Pubblicazione su L'Italia forestale e montana n° 5 set.ott: La certificazione di qualità nella 

gestione delle risorse forestali. 
Docente a 4 Corsi di formazione professionale per il Comitato Olio e Qualità di Bari per i comuni 

di Grumo Appula, Bitonto, Molfetta e Terlizzi. 

1993  Laurea in Scienze forestali e ambientali (Agraria) con votazione 108/110. Tesi in Sistemazioni 
idraulico-forestali con il Prof.Ing. Salvatore Puglisi presso l'Istituto di sistemazioni idraulico 
forestali dell'Università di Bari. Sistemazione idraulica di torrenti costieri con foce a Torre 
Canne. 

Ha redatto per conto dello Studio Tecnico Associato di Leonetti, Mansi, Pertoso, Pertuso di 
Andria (BA) 19 relazioni tecniche ed i relativi computi metrici estimativi per progetti di 
miglioramento, impianto e reimpianto di superfici boscate per ca. 2.000 M£ I progetti istruiti 
sono stati tutti approvati e finanziati - realizzazione autorizzata da ottobre 1995. 

Perizia tecnica per la rilevazione dell'umidità relativa di Larice della Siberia con cui è stata 
realizzata la struttura portante del Velodromo degli Ulivi (Lecce) di importanza internazionale; 
Maggio legnami S.a.s. (Lecce). 

Partecipazione al corso di formazione (40 ore) “Elementi di gestione aziendale delle aziende del 
settore legno” – Università degli Studi di Torino – Scuola di Amministrazione Aziendale SAA – 
4-9.10.1993 

Aprile 1992-1993  Vincitore del concorso per Sottotenente dell'Esercito. 147° Corso. - Scuola del Genio - Roma. 
Servizio militare di leva assolto nell'arma del Genio 

Prima del 1993  Collaboratore per professionisti nel settore agroindustriale ed in quello della Qualità (ISO 9000) 
e sistemi integrati sicurezza ed HACCP (inizia con il padre nel 1992 collaborando alla 
realizzazione dell’ISRS per gli stabilimenti EVC [Enichem – ICI] in Italia). 

Riconoscimento del legno per via microscopica in perizie di parte. 
 
 
 

“Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. 
Lsg. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa”. 

 
F.to Domenico Pellerano 

(Il presente documento è conforme all’originale) 
 


