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Curriculum Vitae di Biagio Clemente 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Biagio CLEMENTE 

Indirizzo  ufficio 

  Piazza Roma, 28 – 82100 Benevento 

Telefono  0824.305504 

Cellulare  347.5210878 

E-mail  biagio.clemente@unisannio.it 

P.E.C. biagio.clemente@ingpec.eu 

Web http://www.biagioclemente.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita e luogo 01/07/1966, Benevento 

Sesso Maschile 

Militare 
Assolto in qualità di Ufficiale di Complemento dell’Arma di Artiglieria con il grado di 

Sottotenente; 2 luglio 1987 – 1° ottobre 1988 

Istruzione e formazione  

 Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica (vecchio ordinamento, Laurea quinquennale) 

conseguito presso l’Università degli Studi del Sannio in Benevento in data 28 ottobre 1998 con 

votazione di 103/110; 

 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “Gaetano Rummo” 

di Benevento nell’Anno Scolastico 1983/1984 con votazione di 44/60; 

Abilitazioni e certificazioni  

 Certificazione Base di Project Management conseguita presso l’Istituto Italiano di Project 

Management (IS.I.P.M.) in data 29 ottobre 2013; 

 

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio” a 

seguito della frequenza del corso per attività a rischio Elevato rilasciato dal Comando 

provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento in data 18 dicembre 2008; 

 

Certificazione EU.C.I.P. Core (European Certification of Informatics Professionals) del 

C.E.P.I.S. (The Council of European Professional Informatics Societies) delle competenze 

fondamentali del professionista I.C.T. per la pianificazione, realizzazione ed esercizio di 

sistemi informativi; conseguita in data 15 giugno 2007; 

 

Esaminatore E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) presso il Test Center dell’Università 

degli Studi del Sannio in Benevento; da ottobre 2004 a tutt’oggi; 

 

Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”; seconda sessione - anno 1998; 

Iscrizioni, adesioni a gruppi  

 Socio dell’Istituto Italiano di Project Management; tessera numero 4547 dall’ottobre 2013; 

 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento al numero 1130 dal 14 maggio 

1999; Albo sezione A (laureati quinquennali) – Gruppo: Civile ambientale – Industriale – 

Informazione; 

Attuale occupazione  

 Dal 1° ottobre 1999, dipendente dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento, inquadrato 

nella Categoria D, posizione economica D6, Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione 

Dati, con l’incarico di Responsabile dell’Unità Organizzativa “Laboratorio e Supporto Didattico 

alla Area informatica” e, ad interim, dell’Unità Organizzativa “Laboratori Polifunzionali” del 

Dipartimento di Ingegneria; 

Altra formazione  
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 Corso di Formazione “Il Sistema normativo a protezione dal rischio corruzione”, 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: 16 marzo 2017; durata: 7 ore; 

 

Seminario di Studio “Performance management nelle università”,  

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: novembre 2016; durata: 12 ore; 

 

Corso di formazione in materia di Anticorruzione ai sensi della legge 190/2012 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: 15 giugno 2016; durata: 8 ore; 

 

Corso di formazione “Primo soccorso e Basic Life Support” 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: 12 aprile 2016; durata: 4 ore; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Business Intelligence and DSS”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: gennaio - luglio 2014; durata: 40 ore; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Acqua bene comune”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: dicembre 2014; durata: 4 ore; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Fondamenti di Marketing”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: gennaio - maggio 2014; durata: 40 ore; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Lavorare in Team”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: maggio 2013; durata: 10 ore; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Project Management”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: maggio – ottobre 2013; durata: 60 ore; 

votazione conseguita: 57/60 (Certificazione IS.I.P.M.) 

 

Corso di Formazione dal titolo: “Tecnici di Laboratorio” sulle materie inerenti la “Tecnica delle 

costruzioni, la Fisica Tecnica e l’Idraulica”; 

durata complessiva: n. 40 ore 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: dal 3 settembre al 3 dicembre 2012; 

crediti conseguiti: n. 2 crediti formativi professionali. 

Votazione conseguita: esito positivo  

 

Corso di Formazione dal titolo “Lingua Inglese (Livello Intermedio)”; 

durata complessiva: n. 50 ore 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: dal 2 maggio al 10 ottobre 2012; 

crediti conseguiti: n. 2,5 crediti formativi professionali. 

giudizio conseguito: Sufficiente 

 

Corso di Formazione dal titolo “Amministratore di Sistema Unix/Linux”; 

durata complessiva: n. 48 ore 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: dal 24 febbraio al 15 giugno 2012; 

crediti conseguiti: n. 2 crediti formativi professionali. 

votazione conseguita: 12/14 

 

Corso di Formazione dal titolo “Management dei servizi interni” nell’ambito del progetto 

F.I.O.R.I – Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca ed Innovazione; 

Moduli formativi: P.1A: Il sistema della R&STI (Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione) e 

dell’Alta Formazione; P.6: Soluzioni informatiche a supporto della direzione per obiettivi; P.12: 

Ricerca e fondi strutturali dell’Unione Europea; A.9: VII programma quadro; G.3: Regole di 

rendicontazione delle spesa; G.5A: Gestione contratti; G.6A: Concetti, principi e metodologie 

del processo valutativo; A.5 La gestione degli acquisti e l’E-Procurement; P.8A: Progettazione 
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di sistemi informativi e di comunicazione do knowledge management (modulo e-learning); A.2: 

Inglese B1 On Line (modulo e-learning); 

periodo di svolgimento: anno 2007; 

durata complessiva: n. 256 ore 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Tecniche di comunicazione”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: settembre - ottobre 2005; 

giudizio conseguito: Superato con profitto 

 

Corso di Formazione dal titolo “Lingua Inglese (Livello elementare)”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: gennaio – giugno 2005; 

votazione conseguita: 100/100 

 

Corso di formazione per “Addetto Antincendio e gestione delle emergenze”; 

durata complessiva: n. 8 ore 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: dal 6 all’8 luglio 2004; 

 

Corso di Formazione dal titolo “Le fonti di disciplina del lavoro pubblico e la  

contrattazione collettiva integrativa”; 

sede di svolgimento: Università degli Studi del Sannio; 

periodo di svolgimento: 10 settembre 2002; 

votazione conseguita: 10/10; giudizio: eccellente; 

  

Incarichi professionali  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore della esecuzione del contratto relativo all’affidamento della fornitura, con relativa 

installazione e posa in opera, di un Sistema Cluster per Data Center per il potenziamento delle 

dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università degli Studi del Sannio nell’ambito del 

Progetto denominato “GE.M.ME”, Codice Unico di Progetto (C.U.P.) numero: F81D11000170007; 

Decreto Rettorale del 03 aprile 2013, numero 424; 

 

Direttore della esecuzione del contratto per l’affidamento della fornitura, con relativa 

installazione e posa in opera, di Giuntatrice a fusione per fibre ottiche; Stazione di taratura 

per grandezze elettriche;  Spettroradiometro portatile visible and near-infrared (VNIR); 

Sistema ground penetrading radar; Strumentazione per laboratorio di meccatronica; Impianto 

di prova da banco strumentato per lo studio dei processi di fermentazione anaerobica; Stazione 

di taratura per temperatura; Stazione di taratura per pressione; Vector Network analyzer per 

il potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche della Università degli Studi del 

Sannio nell’ambito del Progetto denominato “GE.M.ME”; Codice Unico di Progetto (C.U.P.) 

numero: F81D11000170007; Decreto Rettorale del 19 marzo 2014, numero 284; 

 

Dal 05 Settembre 2000 al 14 settembre 2013: Webmaster della Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi del Sannio con delibera del Consiglio di Facoltà del 05.09.2000 - 

www.ing.unisannio.it; 

 

Da ottobre 2004 ad oggi: esaminatore E.C.D.L. (European Computer Driving Licence) presso il 

Test Center dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento; 

 

Maggio 2002 - Maggio 2005: Responsabile Tecnico del progetto “Laboratorio didattico remoto 

distribuito su rete geografica” dell’Università degli Studi del Sannio in Benevento 

(www.misureremote.unisannio.it); 

 

Maggio 2002 - Maggio 2005: Responsabile Tecnico del Progetto “P.S.E.L.D.A.”; Progetto 

sperimentale di eLearning per disabili audiolesi (PSELDA) dell’Università degli Studi del Sannio 

in Benevento (www.ing.unisannio.it/pselda); 

 

Gennaio 2005: Responsabile Tecnico dell'installazione e cablaggio strutturato del Laboratorio 

di e-Science dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

Maggio 1999 - Aprile 2001: Webmaster dell'Università degli Studi del Sannio 

(www.unisannio.it); 
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Gennaio - Marzo 2001: Componente dello staff di progetto e sviluppo del servizio di 

prenotazione elettronica degli esami per conto dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

dall’Anno Accademico 1999/2000 all’Anno Accademico 2009/2010: componente lo staff di 

progetto e sviluppo dell'applicativo “ge.gr.al.bo.s.” per la gestione elettronica delle graduatorie 

posti alloggio e borse di studio per conto dell'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario 

(A.Di.S.U.) di Benevento; 

 

Maggio 2000 - Maggio 2001: Prestazione tecnica per lo svolgimento delle attività di “Sviluppo 

della componente di software multimediale per la realizzazione delle cinque lezioni previste dal 

progetto OPTMAN” con il Consorzio “Centro di Ricerca in Matematica Pura ed Applicata” 

(C.R.M.P.A.), avente sede in Fisciano (SA) alla via Ponte Don Melillo, c/o D.I.I.M.A. - Università 

degli Studi di Salerno; 

 

Dicembre 1999 - Marzo 2000: Progetto e sviluppo del sito web della Provincia di Benevento; 

 

Maggio - Settembre 1999: Prestazione di Collaborazione Scientifica presso la Facoltà di 

Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento; 

 

Marzo 1999: Consulenza tecnica per la produzione del CD-ROM multimediale “Regolamenti 

comunali on-line” per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA); 

 

Novembre 1998 - Marzo 1999: Organizzazione e tutorato in sala per 2 corsi di formazione per 

Geometri e Dottori Agronomi per la “Sicurezza sui luoghi di Lavoro” per conto della Facoltà di 

Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento; 

 Incarichi di docenza  

 Marzo 2016: incarico di docenza per le attività formative necessarie per attribuire la 

progressione economica alle unità di personale tecnico ed amministrativo dell’Università degli 

Studi del Sannio inquadrate nella Categoria B; 

 

Anno Accademico 2002/2003: incarico di docenza per l'insegnamento di "Elementi di 

Informatica" da 6 Crediti Formativi Universitari erogato al I anno I semestre, del Corso di 

Laurea in Ingegneria Informatica della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del 

Sannio; 

 

Gennaio - Marzo 2002: docenza per i corsi “Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione” 

BNUNSN0001, BNUNSN0004, BNUNSN0006, BNUNSN0010 per conto della Facoltà di 

Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento e della Regione Campania; 

 

Novembre 2002: docenza di 16 ore per conto della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 

Studi del Sannio per il Master in Tecnologie e Gestione del Software su “Servizi di rete, 

linguaggio HTML” ed applicativo multimediale Macromedia DreamWeaver; 

 

Giugno 2002: docenza di 16 ore al corso “Internet posta elettronica e servizi web” destinato al 

personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

Gennaio - Marzo 2002: docenza di 23 ore per il corso “Programmazione Object Oriented per il 

Web” BNUNSN0005 e per il corso “Sistemi informativi per il WWW” BNUNSN0001 per conto 

della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento e della Regione 

Campania; 

 

Giugno - Settembre 2001: docenza di 30 ore per il corso di “Formazione ai nuovi linguaggi 

(multimedialità, informatica, telematica)” FSE n. 1999 IT 05 1 PO 013 Misura 1 Azione 1.1 

organizzato presso l'Istituto Magistrale Statale “G. Guacci” di Benevento nell'ambito di un 

programma approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Commissione Europea; 

 

Giugno - Dicembre 2001: docenza di 100 ore al corso “Reti, Internet ed il Web” di formazione 

del personale del Comune di San Giorgio a Cremano (NA); 

 

Giugno - Novembre 2000: docenza di 36 ore al corso di “Aggiornamento Informatico relativo 

all'Office Automation” per il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi del 

Sannio in Benevento; 
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Dicembre 2000: tutorato di 28 ore per conto della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 

Studi del Sannio per il Master in Tecnologie e Gestione del Software su “Servizi di rete, 

linguaggio HTML ed applicativo multimediale Macromedia DreamWeaver”; 

 

Giugno 2000: docenza di 60 ore al corso “Informatica di base ed avanzata” di formazione del 

personale del Comune di San Giorgio a Cremano (NA); 

 

Novembre 1999: docenza di 10 ore al corso di informatica “Web ed HTML” nell'ambito della 

convenzione tra la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio in Benevento e 

l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri di Formia (LT);  

 

Settembre 1999: docenza di 10 ore al corso post-diploma “Automatic machine operator” presso 

l'I.T.I.S. “G. Bosco Lucarelli” di Benevento; 

 

Febbraio 1999: docenza di 28 ore presso l'I.T.C. 'V.Volpe' di Grottaminarda (AV) per il corso 

post-diploma “Esperto applicazione rete Internet”; 

 Commissioni di concorso  

  

Dicembre 2016: componente della Commissione con funzioni di supporto alla Direzione Generale 

e alle competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale nello svolgimento delle 

attività di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione preordinata 

alla progressione economica del personale tecnico ed amministrativo all’interno delle categorie 

“B” e “C”, nominata con Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2016, n. 1087; 

 

Membro della Commissione di esame per lo svolgimento della prova di orientamento per 

l’Accesso alle scuole di Ingegneria e di Architettura per conto del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio in data 13 ottobre 2016; Ordine di servizio numero 

30/2016 del 13 ottobre 2016 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria; 

 

Membro della Commissione di esame per lo svolgimento della prova di orientamento per 

l’Accesso alle scuole di Ingegneria e di Architettura per conto del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio in data 26 luglio 2016; Ordine di servizio numero 11/2016 

del 26 luglio 2016 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria; 

 

Membro della Commissione per la valutazione comparativa delle offerte pervenute per la 

fornitura di materiale bibliografico per la Biblioteca del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio per gli anni 2016 e 2017; Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria numero 118/2016 del 22 giugno 2016; 

 

Membro della Commissione di esame per lo svolgimento della prova di orientamento per 

l’Accesso alle scuole di Ingegneria e di Architettura per conto del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Sannio in data 12 maggio 2016; Ordine di servizio numero 6/2016 

del 12 maggio 2016 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria; 

 

Responsabile di Aula della Commissione di vigilanza per la selezione pubblica relativa alle prove 

di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina, Anno Accademico 2013/2014; Ordine 

di Servizio n. 156 del 27 ottobre 2014 e Decreto del Capo Dipartimento per la formazione 

superiore e per la ricerca del M.I.U.R. numero 3354 del 27 ottobre 2014; 

 

Responsabile di Aula della Commissione di vigilanza per la selezione pubblica relativa alle prove 

di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina, anno accademico 2014/2015; Decreto 

Rettorale numero 573 del 22 giugno 2015; 

 

Responsabile d’Aula della Commissione di vigilanza delle prove di esame per l’ammissione alle 

Scuole di Specializzazione in Medicina, anno Accademico 2015/2016; Decreto Rettorale numero 

609 del 28 giugno 2016; 

 

Dicembre 2015: componente della Commissione con funzioni di supporto alla Direzione Generale 

e alle competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale nello svolgimento delle 

attività di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione preordinata 

alla progressione economica del personale tecnico ed amministrativo all’interno della categoria 

‘C’, nominata con Decreto Direttoriale del 22 dicembre 2015, n. 1084; 

 

Anni Accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004: componente la 

commissione di selezione per il Master Universitario di II livello in “Tecnologie del Software” 
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e per il Master Universitario di I livello in “Tecnologie e Gestione Software” della Facoltà di 

Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

Settembre 2001: componente della commissione incaricata dell'espletamento della procedura 

selettiva pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 2 posti di Operatore 

Amministrativo (V qualifica) per conto dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

Luglio 2001: componente della commissione incaricata dell'espletamento della procedura 

selettiva pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 1 posto di Assistente 

Tecnico (Categoria C) Area Tecnica, Tecnico-Scientifica e dell'Elaborazione Dati per conto 

dell'Università degli Studi del Sannio; 

 

Giugno 2000: componente della commissione incaricata dell'espletamento della procedura 

selettiva pubblica per la copertura, a tempo indeterminato, di numero 1 posto vacante di 

Funzionario addetto al Servizio Statistico (Categoria D) per conto del Comune di San Giorgio a 

Cremano (NA); 

 Competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

 

 
livello 

   Inglese 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione Orale  

B2 B2 B2 B2 B2 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

interagendo con docenti, studenti e colleghi. 

Ho ricoperto l'incarico di Componente del Comitato paritetico sul fenomeno del Mobbing 

dell'Università degli Studi del Sannio e ne sono stato Presidente per il biennio 2008/2010 

partecipando attivamente alla stesura del Regolamento. 

Partecipo attivamente ai tavoli di lavoro su problematiche inerenti la comunicazione e la stesura 

della Carta dei Servizi ed ho partecipato alla approvazione dello Statuto dell'Università degli 

Studi del Sannio in qualità di membro del Senato Accademico con capacità di influenza sociale. 

La docenza universitaria mi ha consentito di relazionarmi opportunamente con gli studenti sia 

durante le lezioni frontali che durante gli esami di profitto ponendo particolare attenzione agli 

aspetti colloquiali e paraverbali. 

Ho partecipato al corso di formazione su “Tecniche di Comunicazione” organizzato 

dall’Università degli Studi del Sannio nei mesi di settembre – ottobre 2005 ed ho superato con 

profitto la prova di valutazione finale. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Attualmente sono responsabile di un team composto da otto persone per la gestione delle 

attività laboratoriali ed ho la responsabilità di due Unità Organizzative; sono capace di gestire 

i collaboratori, responsabilizzarli, motivarli e valorizzare le loro competenze e talenti. 

Sono abituato a rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati ottenendo lusinghieri risultati 

sia nella gestione dei progetti sia nella valutazione delle Performance da parte dei miei 

superiori. Ho attitudine ed orientamento alla qualità, al miglioramento continuo ed alla 

semplificazione e trasparenza dei processi lavorativi, ponendo l’attenzione alla gestione 

efficace del front-office ed alla comunicazione con l’utenza. 

Ho acquisito conoscenze e competenze organizzative e gestionali anche seguendo i corsi di 

“Project Management”, “Lavorare in Team” e “Management dei servizi interni” organizzati 

dall'Università degli Studi del Sannio. 

Sono Project Manager certificato e socio dell'Istituto Italiano di Project Management 

(ISIPM). 

Competenze professionali Ottima padronanza dei sistemi di gestione laboratoriali e dei software di simulazione e sviluppo 

e dei linguaggi di programmazione. 

Buona padronanza dei processi di progettazione del software e del suo ciclo di vita; ottime 

competenze per la progettazione e la realizzazione di sistemi web oriented; competenze di 

Software Engineering e Project Management; competenze sui tools PHP, MySQL, JavaScript, 

MatLab, ProjectLibre e LabView; buone conoscenze di progettazione e realizzazione di 

applicazioni per smartphone. 

Buone conoscenze sull'utilizzo, in ambiente laboratoriale, di oscilloscopi, generatori di funzione, 

alimentatori, PLC e schede di acquisizione dei segnali. Buone conoscenze di elaborazione dei 

segnali e delle informazioni di misura. 

Competenze informatiche Laureato in Ingegneria Informatica, ho competenze professionali dei Sistemi Operativi più 

diffusi (piattaforma Windows, Linux, Android) e dei principali strumenti di Office Automation 

(MicroSoft Office e Open Office) nonché di reti di telecomunicazione. 

Patente di guida Patente automobilistica di categoria B; 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 

  

 
Ultimo aggiornamento: 02 maggio 2017 

 

 


