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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SPINA PIERANGELO 

Indirizzo ufficio  Parco Area delle scienze 31/A 

Telefono ufficio   

Cellulare di servizio   

E-mail   

E-mail PEC   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1.08.2011 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Parma 

Strada Università n° 12 

PARMA 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Funzionario in servizio presso la 3^ Area Dirigenziale – Edilizia – Infrastrutture; categoria EP dal 
21.12.2012, posizione economica EP/3; 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Responsabile della Unità Organizzativa Sviluppo Edilizio e Infrastrutture dal 
01.01.2017, nell’ambito del quale si svolgono le seguenti mansioni principali: 

- RUP progetto restauro e valorizzazione Orto Botanico e Giardino Storico; 

- RUP progetto riuso ex convento Frati Cappuccini di borgo Santa Caterina quale 
residenza per studenti universitari – V Bando MUR L. 338/2002; 

- RUP e coordinatore progetto riuso ex carcere giudiziario San Francesco Ala Bettoli 
quale residenza per studenti universitari – IV Bando MUR L. 338/2002; 

- RUP Area Food realizzazione edificio 1) al Campus Scienze e Tecnologie; 

- RUP adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del Plesso 
Biotecnologico Integrato di via Volturno; 

- RUP adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del Plesso di borgo 
Carissimi; 

- RUP miglioramento sismico e consolidamento statico edificio Chirurgia Veterinaria del 
Plesso di Veterinaria; 

- RUP consolidamento statico edificio Padiglione Ispettivi del Plesso di Veterinaria; 

- RUP Riorganizzazione spazi plesso Scienze della Terra; 

- RUP interventi di manutenzione straordinaria edile e stradale. 

Incarico di Responsabile della Unità Organizzativa Specialistica (U.O.S. tipo A) Architettonico-
Urbano dal 01.01.2015 al 31.12.2016, nell’ambito del quale si sono espletate le seguenti 
mansioni principali: 

- RUP PUA Campus 2015 – Completamento e riorganizzazione del Piano 
Particolareggiato 1997 per il Campus Scienze e Tecnologie; 

- RUP Global Service gestione tecnologica integrata e servizio energia, assegnato 
all’ATI SIRAM –Manutencoop per il periodo 1.07.2012 – 30.06.2017 per un importo 
complessivo di € 32.623.249,53 oltre IVA; 
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- RUP con mansioni di coordinamento e supporto a MasterCampusLab per la 
costituzione del Laboratorio e le attività di progettazione architettonica e urbanistica ad 
esso attribuite; 

Oltre a tali attività strettamente pertinenti le mansioni U.O.S., sono stati espletati i seguenti 
incarichi a progetto: 

Direzione lavori completamento aule Q02 presso il Campus Scienze e Tecnologie; 

Direzione fornitura arredi e attrezzature aule Q02; 

Direzione fornitura arredi e attrezzature riqualificazione spazi ex Bettoli – nuova sede Erasmus 
and International Home; 

Direzione fornitura arredi e attrezzature riqualificazione spazi sede centrale – nuova sede 
Fondazione Collegio Europeo; 

RUP in fase di esecuzione per i lavori di costruzione del nuovo Tecnopolo presso il Campus 
Scienze e Tecnologie; 

RUP in fase di progettazione, esecuzione lavori e progettista per le opere di manutenzione 
straordinaria della rete viaria del Campus Scienze e Tecnologie, finalizzate alla realizzazione di 
una nuova rotatoria, percorsi ciclabili e pedonali; 

RUP in fase di progettazione, esecuzione lavori e progettista per i lavori di realizzazione e 
riqualificazione dei percorsi pedonali al Campus Scienze e Tecnologie; 

RUP in fase di progettazione, esecuzione lavori e progettista per i lavori di riorganizzazione 
funzionale degli spazi aggregativi al complesso didattico congressuale “Aule delle Scienze” al 
Campus Scienze e Tecnologie; 

RUP in fase di esecuzione lavori per le opere di ampliamento della Biblioteca Politecnica del 
Campus Scienze e Tecnologie; 

RUP in fase di esecuzione lavori di razionalizzazione funzionale plesso di borgo Carissimi; 

RUP lavori di restauro e recupero funzionale ex carcere di San Francesco; 

RUP riqualificazione spazi aperti MasterCampus Oltretorrente – 1° stralcio - vicolo Santa Maria; 

progettazione architettonica cabina elettrica San Francesco. 

• Date (da – a)  Dal 1.01.2002 al 31.07.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Traversetolo 

Piazza Vittorio Veneto n° 30 

Traversetolo (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario in servizio presso l'Ufficio Tecnico in qualità di Responsabile dell’area dei “Servizi 
alla collettività e al territorio” (D3); 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa di coordinamento dell’area tecnica (lavori pubblici, patrimonio, edilizia 
privata, urbanistica e ambiente), con un organico di 16 figure strutturate e 9 non strutturate; 
responsabilità specifica per il servizio lavori pubblici e patrimonio immobiliare, tra cui si 
evidenziano le seguenti competenze: 

- lavori pubblici 

R.U.P. per tutte le opere pubbliche appaltate, tra cui si segnalano 

recupero Corte Agresti quale sede del Centro Civico, € 3.000.000; 

nuovo centro sportivo lido Val Termina, € 2.5000.000; 

ampliamento istituto comprensivo, € 1.000.000; 

interventi per la sicurezza della viabilità (rotatorie urbane), € 2.200.000; 

percorsi ciclabili urbani, € 1.400.000; 

- servizi pubblici 

R.U.P. per i servizi appaltati, tra cui si segnalano: 

manutenzione ordinaria strade e segnaletica stradale 

manutenzione ordinaria illuminazione pubblica 

manutenzione ordinaria verde pubblico 

manutenzione ordinaria servizio idrico integrato 

appalto servizio raccolta rifiuti urbani; 

- pianificazione territoriale 

nuovo PSC e nuovo RUE 

piano del verde pubblico 

piano delle attività estrattive 

piano della mobilità; 
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- datore di lavoro in azienda ai fini del D.Lgs. 81/2008; 

- referente per la Protezione Civile Comunale 

• Date (da – a)  Dal 1.12.1993 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavriago 

Piazza don Giuseppe Dossetti n° 1 

Cavriago (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario In servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cavriago  (Reggio Emilia)  in 
qualità di Tecnico comunale (ex 8^ q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’area tecnica (lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata, urbanistica, 
ambiente e commercio), con responsabilità specifica per il servizio urbanistica,  opere pubbliche 
strategiche e ambiente, tra cui si segnalano: 

- lavori pubblici 

restauro e riqualificazione Cinema Teatro Novecento 

riqualificazione urbanistica piazza Lenin 

nuovo centro sportivo “Parco dello sport” 

restauro piazza Zanti; 

restauro e recupero funzionale ex Cremeria Emiliana 

interventi per l’attuazione del “Piano urbano della mobilità”; 

- ambiente 

parchi urbani e sub-urbani per l’attuazione del “Piano del Verde” 

certificazione ambientale ISO 14001 

  - pianificazione territoriale 

nuovo PSC e nuovo RUE 

percorso di urbanistica partecipata per la progettazione degli strumenti urbanistici di 
cui sopra 

piano del colore per il centro storico 

piani di recupero per il centro storico 

piani particolareggiati residenziali e produttivi 

concertazione urbanistica 

• Date (da – a)  Dal 12.10.1992 al 31.12.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bagnolo in PIano 

Piazza Garibaldi n° 5/1 

Bagnolo in Piano (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario In servizio presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Bagnolo in Piano  (Reggio Emilia)  
in qualità di Tecnico comunale (ex 7^ q.f.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento dell’area tecnica (lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata e urbanistica) 

• Date (da – a)  Dal 1.01.1989 al 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 

• Tipo di impiego  Libero professionista  in qualità di architetto; iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Parma al n° 353 con decorrenza dal 7.02.1989 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori per interventi di edilizia residenziale a committenza privata, sia 
di nuove costruzioni che di ristrutturazione e restauro 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in architettura presso il Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di progettazione architettonica - tesi di laurea sulla riqualificazione delle aree circostanti 
la stazione metropolitana Fabio Massimo (Porto di Mare) in zona Corvetto-Rogoredo a Milano: 
residenza, commercio, terziario e attrezzature sportive al servizio del Parco Sud; 

(relatore prof. arch. Giancarlo Perotta) 
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• Qualifica conseguita  Laurea in architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 98/100 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 collaborazione al corso di Composizione Architettonica 2^ ann. tenuto dal prof. Giancarlo 
Perotta. Il corso si articolava sullo svolgimento di vari temi di progettazione sulla riqualificazione 
delle aree dismesse del territorio urbano milanese (zone di corso Porta Romana - corso Lodi) 
con particolare attenzione alla residenza e alla sua frammistione con attrezzature commerciali e 
terziarie; 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale “La Cremeria” di Cavriago (RE); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione professionale N.E.A. (Network European Agent) per 
l’acquisizione di specifica conoscenza sulle modalità di erogazione dei finanziamenti della 
Comunità Europea e sulle metodologie di predisposizione dei progetti finalizzati a tali scopi. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Formazione Professionale “La Cremeria” di Cavriago (RE); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione di 120 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili. 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo di coordinatore per la sicurezza ex legge 494/96 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Servizi Edili “C.S.E.” di Parma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso di formazione di 12 ore per aggiornamento coordinatori della sicurezza 
nei cantieri edili. 

• Qualifica conseguita  Idoneità al ruolo di coordinatore per la sicurezza ex legge 494/96 

• 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 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 I ruoli assunti per le opere in corso afferenti il Patrimonio universitario richiedono un notevole 
impegno in termini di relazioni, dovendo gestire azioni e opere di elevata complessità che 
coinvolgono sempre una ampia gamma di soggetti, sia pubblici che privati, oltre ai più prossimi 
colleghi e amministratori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il coordinamento delle varie fasi operative (cantiere, progettazione) comporta una accurata 
gestione delle risorse, sia finanziarie che patrimoniali, senza trascurare le risorse umane che vi 
concorrono. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Utilizzo del PC con i più diffusi software di ambiente Windows, oltre a AutoCAD e PhotoShop 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 
            Parma, 11 luglio 2022              
 

           
 

  Arch. Pierangelo Spina 
  Documento sottoscritto digitalmente 
  ai sensi del D. lgs. 82 del 2005 ss.mm.ii e norme collegate 

 


