CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI DI :PASQUALE LUIGI DI VIGGIANO

STUDI





Diploma di Maturità Classica.
Laurea con lode. Relatore; Prof. Raffaele De Giorgi. Tesi in sociologia del
diritto dal titolo “Il diritto come stabilizzazione delle aspettative”
Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche XXII ciclo; Università del
Salento, Dipartimento di Studi giuridici - Coordinatore: prof. Giuseppe
Grisi - Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Curriculum: Filosofia del
diritto/Informatica giuridica – Tutor: prof. Raffaele De Giorgi

DOCENZE e attività formative














2009 - Universita’ della Calabria, Corso di formazione sull’analisi dei bisogni 15 maggio - Gli strumenti per l’AdB - Strumenti qualitativi – L’intervista,
l’osservazione e l’analisi di documenti - Strumenti quantitativi – Il questionario, il
software, l’analisi dei dati - L’attività di reporting.
2009 - Relatore nella Giornata di Studio del 12 maggio: "Trashware e riciclo
informatico", orgnanizzata dal Laboratorio di e-Government, Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Università del
Salento.
2009 - Universita’ della Calabria, Corso di formazione sull’analisi dei bisogni 17-18 marzo - Il significato di Bisogno formativo - Analisi dei bisogni formativi Modello teorico - Gli strumenti della ricerca sociale.
2009 - Relatore nella Giornata di Studio del 12 maggio: Profili giuridici e
politico-istituzionali della comunicazione pubblica: dati pubblici, siti web, federalismo
fiscale digitale, orgnanizzata dal Laboratorio di e-Government, Corso di
Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali, Università del
Salento.
2009 - Incarico di docenza da parte del COINFO su “L’analisi dei bisogni
di formazione”, da svolgere presso l’ADSUM, nell’ambito del Master:
GESTORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA, con il
coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Pedagogiche,
Psicologiche e Didattiche dell’Univesità del Salento del Consorzio
Interuniversitario sulla Formazione dell’Univesità di Torino.
2008-2009 - Professore a contratto presso UNITELMA srl (Università
telematica), Facoltà di Giurisprudenza, Insegnamento di “Sistemi
Informativi nella P.A” – ING.INFO/05 (CFU 10) nell’ambito del
Corso di Laurea Specialistico di “Management Pubblico ed eGovernment ”.
2008-2009 - Professore a contratto presso UNITELMA srl (Università
telematica), Facoltà di Giurisprudenza, Insegnamento di “Sociologia
della Comunicazione Elettronica - SPS/08 (CFU 10) nell’ambito del

SCHEDA INFORMATIVA















Corso di Laurea Specialistico di “Management Pubblico ed eGovernment ”
2008 – professore a contratto per l’a.a 2007/2008 dell’Insegnamento di
“Informatica per la Pubblica Amministrazione” per il Master di I
livello in “Comunicazione Pubblica e Istituzionale” della Facoltà di
Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, dell’Università del Salento.
2008 - Intervento formativo dal titolo: Rapporto tra sostenibilità, turismo e
tecnologie (ICT) - Convegno Internazionale "Tourismatic for a cultural and
environmental heritage valorization" - venerdì 18 e sabato 19 luglio 2008 presso
l'Università del Salento, nei locali dell'ex Convento dei PP. Domenicani,
corso Umberto I, Cavallino (LE). Il Convegno rientra nell'ambito del
progetto INTERREG III/A Grecia – Italia 2000-2006, finanziato nel
biennio 2007-2008, dal titolo “Strategie di sviluppo per attività di turismo
sostenibile”, realizzato in partenariato tra Università del Salento, Istituto
Tecnologico dell’Epiro e Prefettura di Preveza (Epiro).
2008 - Intervento formativo seminariale dal titolo: L’amministrazione digitale
negli Enti Locali nel corso del Convegno "Codice dell'Amministrazione Digitale
e Forme di Negoziazione Telematica nella Pubblica Amministrazione". il giorno 19
aprile 2008., a presso l'Università del Salento (Palazzo dei Domenicani in
Cavallino – Lecce) . L'evento è stato patrocinato dalla Scuola Superiore
ISUFI – Settore Patrimonio Culturale e rientra negli eventi formativi
deliberati dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Lecce. e risulta
accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Lecce per l'acquisizione di crediti
formativi per la classe forense.
2007-2008 - Docente nel Progetto di alta formazione, P.O.R. Puglia 2005–
2006, Complemento di programmazione, asse VI -Reti e nodi di servizio misura 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione”, azione b),
“Attuazione del piano regionale della società dell’informazione”,
Determinazione Dirigenziale n°711 del 20/06/2007 dal titolo: Esperto in
business process reengineering e gestione del back office digitale,
realizzato dall’ENFAP Puglia – sez. di Lecce;
2006-2008 - Professore a contratto presso UNITELMA srl (Università
telematica), Facoltà di Giurisprudenza, Insegnamento di “Sociologia
della Comunicazione Elettronica - SPS/08 (CFU 8) per l’a.a. 2006-2007
nell’ambito del Corso di Laurea Specialistico di “Management Pubblico ed
e- Government ”
2006 – maggio – Docenza nel Corso di “Esperto nel Commercio
elettronico”, svolto da ISFORES della Camera d Commercio di Brindisi,
via Bastioni Carlo V°, sui temi:
- La firma digitale;
- La conservazione informatica dei documenti;
- Le misure di sicurezza per la tutela dei dati personali
2006 – luglio – Incarico di docenza dal FORMEZ – Corso di alta
formazione sul management del Governo Regionale (Bari) - 40 ore
sui temi: La firma elettronica e l’attività amministrativa; La trasmissione
degli atti on line; Il protocollo informatico; I sistemi informatici di
gestione documentale: Gli adempimenti della Pubblica Amministrazione;
Le responsabilità della Pubblica Amministrazione.
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2006 – Docente in qualità di esperto e componente della commissione
d’esame di Informatica della pubblica amministrazione, Facoltà di
Lettere e filosofia, dal Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Politiche e
delle relazioni internazionali, Università di Lecce.
2006 - 2008 Professore a contratto presso UNITELMA srl (Università
telematica), Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche dei Media e della Comunicazione per gli insegnamnennti di:
Informatica Amministrativa (INF/01) (CFU 3);
Sistemi di elaborazione delle informazioni (ING-INF/05) (CFU 2)”.
2005 – Tutor esterno, per conto della SO.SE.CIT.srl, per il tirocinio dei
laureandi del Corso di Laurea in Esperti dei processi formativi , Facoltà
di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Lecce.
Coordinatore del gruppo di ricerca e responsabile scientifico del progetto
di ricerca “Rilevazione dei fabbisogni formativi”.
2005 - Docente nella II edizione del Master di II livello in “Management
pubblico ed e-government”, Università di Lecce, promosso dalla Facoltà
di Lettere e filosofia, dal Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Politiche
e delle relazioni internazionali, e con la collaborazione didattica della
Facoltà di Economia - novembre 2005
2005 – docente in qualità di esperto nel corso di Laurea specialistica in
Giurisprudenza, insegnamento di Informatica Giuridica prof. Donato
Limone, Univ. di Lecce, per i moduli relativi all’e-government, al
protocollo informatico e al trattamento dei dati personali., firma digitale,
misure di sicurezza ed internet sicuro, e-learning. - A.A. 2004-2005.
2005 – docente in qualità di esperto nel corso di Laurea in Scienze
Politiche, insegnamento di Informatica per la Pubblica Amministrazione,
prof. Donaro Limone, Univ. di Lecce, per i moduli relativi all’egovernment, al protocollo informatico e al trattamento dei dati personali.,
firma digitale. A.A. 2004-2005.
2005 – docente in qualità di esperto nel corso di Laurea in Scienze
Giuridiche, seminario di Informatica Giuridica, prof. Giovanni Pellerino,
Univ. di Lecce, per i moduli relativi all’e-government, al protocollo
informatico alle regole tecniche e alla firma digitale. A.A. 2005-2006.
2005 – Assistente alle esercitazioni e alla didattica di “Fondamenti di
informatica” del Corso di Studi in Scienze Giuridiche, Facoltà di
Giurisprudenza, Univ. di Lecce (INF01) A.A: 2004/2005 2004-2005 – Cultore della materia e componente della commissione
d’esame di Informatica della pubblica amministrazione, Facoltà di
Lettere e filosofia, dal Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Politiche e
delle relazioni internazionali, Università di Lecce.
2004 – Tutor esterno per il tirocinio dei laureandi in Sociologia del Corso
di Laurea in Sociologia dell’Università di Lecce
2004 - Docente nel seminario specialistico della cattedra di Diritto
dell’Informatica, prof. Donato Limone, Univ. di Lecce, “La sicurezza dei
dati personali”; a.a. 2003-2004;
2004 - Docente nel Master di II livello in “Management pubblico ed egovernment”, Università di Lecce, promosso dalla Facoltà di Lettere e
filosofia, dal Corso di Laurea interfacoltà in Scienze Politiche e delle
relazioni internazionali, e con la collaborazione didattica della Facoltà di
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Economia, e coordinatore delle attività formative a distanza dello stesso
master. – dicembre 2004
2004 – docente nel corso di Laurea in Scienze Politiche, insegnamento di
Informatica per la Pubblica Amministrazione, prof. Donaro Limone,
Univ. di Lecce, per i moduli relativi all’e-government, al protocollo
informatico e al trattamento dei dati personali. A.A. 2003-2004.
2004 – docente in un modulo formativo per i dirigenti della Provincia di
Lecce per l’apprendimento del programma CONGEST (programma
informatico per il controllo di gestione) su incarico di EURIST srl –
ottobre 2004
2004 - docente CORSO DI FORMAZIONE per il personale ATA delle
scuole medie della provincia di Lecce tenutosi presso la Scuola Media
Statale “ Dante Alighieri” – Lecce – MAGGIO/GIUGNO 2004 sul tema
del fliìusso documentale dei dati e il protocollo informatico,
2003 - Docente nel tirocinio di Sociologia per i dottorandi del
Dipartimento di Scienze sociali e della Comunicazione, Università di
Lecce.
2002 - Professore esperto a contratto quale responsabile scientifico e
coordinatore di una ricerca per la Rilevazione dei bisogni sociali e
relazionali - ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I
SERVIZI SOCIALI, (Francesca Laura MORVILLO FALCONE)
BRINDISI - PROGETTO 2002 “AREA D’INTEGRAZIONE –
SERVIZI SOCIALI – ORIENTAMENTO POF 2002-2003
2002 - Direttore del progetto “La sicurezza in agricoltura” promosso e
realizzato dalla UIMEC di Brindisi e finanziato dall’INAIL come:
“PROGETTO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE - PROG. ISI:
64000150”
2002 - Direttore del progetto “La sicurezza in agricoltura” promosso e
realizzato dalla UIMEC di Lecce e finanziato dall’INAIL come:
“PROGETTO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE - PROG. ISI:
64000227”
2001 - Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Lecce
per “Fondamenti di informatica” del Corso di Studi in Scienze Giuridiche
(INF01) A.A: 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004
2000 - Professore esperto a contratto quale responsabile scientifico e
coordinatore di una ricerca sui giovani in età scolare presso l’Istituto
Magistrale PALUMBO di Brindisi;
1999-2000-2001-2002, a seguito di convenzione con il Dipartimento di
Scienza dell’Educazione, dell’Università di Lecce, attività di Tutor esterno
per i laureandi accreditati del III indirizzo per conto della SO.SE.CIT. srl
1999 - docenza sulla L. 626/94 in un progetto VIOLET destinato a
soggetti portatori di handicap e gestito dalla OMNIC di Lecce.
1997-1998-2003 progettazione e docenza di tre edizioni del CORSO DI
FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (secondo il D. Lgs. 626/94 e conforme alla
Formazione, par. 3, dell’Accordo Interconfederale del 22/06/95)
realizzato insieme alla Confindustria di Lecce.
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1994-1995 Direzione del corso annuale di formazione professionale
destinato a personale in mobilità lunga o in CIG della provincia di Lecce,
finanziato con i fondi europei FSE e gestito dal consorzio nazionale
Progetto ASSOFORM.
1993, docenza con la Cattedra di Storia della Filosofia moderna e contemporanea,
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Lecce, Prof. Salvatore
Borgia, nel corso di Metodologia della ricerca filosofica.
1991 – docenza per l'ANCIFAP, in corsi di aggiornamento (6 moduli) per
il personale docente delle scuole professionali della Regione Puglia relativi
a: metodologie della ricerca empirica, sociologia dei gruppi, docimologia, teoria e
didattica della comunicazione.

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE















1989 - 1993 Collaborazione alle attività della Cattedra di Metodologia delle
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Lecce, soprattutto per
l’approntamento di sussidi per la didattica e di elaborazione statistica dei
dati in riferimento alle ricerche empiriche condotte dalla Cattedra.
2000-2001 - Attività di collaborazione scientifica con il Centro di Studi sul
Rischio – Università di Lecce (Ricerca sugli immigrati; partecipazione al
Progetto Leonardo – FOREM Galicia sulla formazione professionale)
2001-2003: Collaborazione con la Cattedra in diritto dell’Informatica –
Università di Lecce, per il supporto tecnico al Corso di Perfezionamento
in diritto dell’Informatica e Commercio elettronico.
2001 - Componente del Gruppo di ricerca su “Diritto e commercio
elettronico”, promosso dalla Cattedra in diritto dell’Informatica –
Università di Lecce (Prof. Donato Limone).
2000-2003 - Progettazione e realizzazione di seminari di studio e convegni
nell’ambito della Cattedra di Diritto dell’Informatica, Dipartimento di
Studi Giuridici, Università di Lecce.
2002 - Collaborazione statistico-informatica per lo svolgimento della
ricerca pilota “Innovazione tecnologica nei comuni della Provincia di
Lecce” con la Cattedra di Informatica Giuridica – Università di Lecce.
2002 - Collaborazione sociologica e informatico-statistica nella ricerca
“Minori e lavoro nero” con la Cattedra di Diritto del lavoro – Università
di Lecce.
2004 – Collaudo della piattaforma per la formazione a distanza (elearning) “Earth and Space Multimedia system Enhancements and
Extensions” (ESMEE) operante sul portale per la Teledidattica Satellitare
dell'Università degli Studi di Lecce, in collaborazione con CLIOCOM
2004-2005 - Collaborazione statistico-informatica per lo svolgimento
della ricerca campionaria su Media e giovani nel salento, con il prof.
Luigi Spedicato, docente di Comunicazione pubblica e sociale, Corso di
Laurea in Sociologia – Università di Lecce.
2005 – collaborazione con il Centro di Studi sul Rischio e Cattedra di
Filosofia del Diritto, Univ. di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, Prof.
Raffaele De Giorgi: supporto tecnico-scientifico per la realizzazione della
ricerca sulla frequenza degli studenti – a.a. 2005-2006
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2005-2006 – Collaborazione con lo Studio di Architettura Antonella
Perrone per lo studio e la consulenza sulla preparazione dei Documenti
programmatici per la sicurezza per le imprese e le PA (trattamento dei dati
personali) di cui al DLGS 196/2003.
2008 - Componente del Centro di Studi sul Rischio – Università del
Salento
2008 - Collaborazione con l’Insegnamento di Sociologia dell’ambiente e
del territorio, (SPS/10), prof. Marco Mancarella – Facoltà di Lettere e
Filosofia – Università del Salento.
2008 – Componente del Consiglio del Master in Comunicazione pubblica
e istituzionale della Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio,
dell’Università del Salento.
2009 - Componente del Comitato scientifico del Laboratorio di EGovernment – Università del Salento
2009 – Contratto di ricerca dal Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione (CO.IN.FO.) con sede in Torino Via Bogino n. 2,
Presidente protempore Prof. Corrado PETROCELLI. Ricerca sul tema:
Aspettative formative e pressioni ambientali. Modalità rischiose di costruzione del
futuro.

RICERCHE












1991 – partecipazione alla progettazione e alla realizzazione della
ricerca con la Cattedra di Metodologia delle Scienze Sociali, Università
di Lecce, Il sindacato possibile.
1992 – collaborazione con la Cattedra di Metodologia delle Scienze
Sociali, Università di Lecce, alla ricerca Consumi culturali a Lecce,
promossa dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce,
1992 - partecipazione al progetto di ricerca CNR: Criminalità'
Organizzata e Disgregazione Sociale nel Salento, finanziato nell'ambito del
progetto finalizzato MEZZOGIORNO.
1992-1993 -conduzione della ricerca, per conto dell'Associazione per lo
sviluppo del Salento di Casarano e del CENTRO DI STUDI SUL RISCHIO
dell'Università di Lecce (Prof. Raffaele De Giorgi ), sulla Percezione della
politica nel mondo giovanile..
1993-1995, in collaborazione con il Prof. Alberto Marinelli (Scienze
della Comunicazione – La Sapienza – Roma), ho condotto una
indagine sociologica, Il disagio derivante dallo svolgimento della normale attività
didattica, per conto del LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO SAVERI di
Frosinone, riferita agli anni scolastici 92/93 e 93/94.
1997 e 1998 - collaborazione con l’Associazione CO.DI.CI. del Lazio
alla rilevazione della qualità dei servizi nelle Aziende USL di Roma (S.
Spirito, Bracciano, Civitavecchia, Genzano, Tivoli, per incarico
del''Associazione nazionale CO.DI.CI.) tesa ad attuare una ricerca su
“VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E DELLE
PRESTAZIONI SANITARIE”..
1998 - collaborazione con l’insegnamento di Psicologia delle
Organizzazioni – Facoltà di scienze dell’educazione – Università degli
Studi di Lecce, per la realizzazione del progetto di ricerca “LAVINT -
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L’immagine anticipatoria del lavoro interinale presso i lavoratori e le
imprese del leccese”.
Dal 1998 fino al 2001 coordinatore della ricerca denominata "Rosa
Antico", promossa dalla UIL Pensionati e svolta dalla Cattedra di
Psicologia dell'Università di Lecce, Prof.ssa Bianca Gelli.
2002 - Svolgimento della ricerca “RICERCA PILOTA
“L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE” Approvata dalla
Giunta Provinciale con provvedimento n. 68, del 22/01/2002, in
collaborazione con la Cattedra di Informatica Giuridica , Prof. Donato
Limone, Università di Lecce
2003 - Conduzione, in qualità di responsabile scientifico del
questionario e delle attività statistiche ad esso correlate, la ricerca
promossa dal LABORATORIO PERMANENTE PER I GIOVANI,
Organismo lnteristituzionale, (Regione Puglia -Università degli Studi Provveditorato agli Studi -Tribunale per i Minorenni -Procura per i
Minorenni - Provincia di Lecce), dal titolo: IL LAVORO MINORILE
(Indagine pilota conoscitiva sul fenomeno del lavoro minorile in
Provincia di Lecce) con il Coordinamento scientifico del Prof. Cataldo
Balducci, Cattedra di Diritto del Lavoro, Università di Lecce.
2003 – ricercatore nel Gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Donato
Limone in applicazione del “Protocollo d’intesa tra il Ministro per
l’Innovazione e le tecnologie e l’Università degli Studi di Lecce del
23/12/2002” per la rilevazione e l’analisi dei dati in materia di
innovazione organizzativa per le P.A.
2004 - Conduzione, in qualità di responsabile scientifico del
questionario e delle attività statistiche ad esso correlate, della II
edizione
della
ricerca
promossa
dal
LABORATORIO
PERMANENTE PER I GIOVANI, Organismo lnteristituzionale,
(Regione Puglia -Università degli Studi -Provveditorato agli Studi Tribunale per i Minorenni -Procura per i Minorenni - Provincia di
Lecce), dal titolo: IL LAVORO MINORILE (Indagine pilota
conoscitiva sul fenomeno del lavoro minorile in Provincia di Lecce)
con il Coordinamento scientifico del Prof. Cataldo Balducci, Cattedra
di Diritto del Lavoro, Università di Lecce.
2005 - Conduzione, in qualità di responsabile scientifico della ricerca,
del questionario e delle attività statistiche ad esso correlate, nell’ambito
del tirocinio per gli studenti di Scienza della Formazione Univ. di
Lecce, dal titolo “La rilevazione del fabbisogno formativo”, in
collaborazione con il prof. Franco Bochicchio dell’Università di Lecce;
2007 - Responsabile dell’indagine Il Pirp di Veglie: Il quartiere che
vorrei - Indagine conoscitiva sulle aspettative dei cittadini di veglie
verso la progettazione degli interventi di riqualificazione urbana previsti
dai Pirp della Regione Puglia – Promosso da: Uilp di Lecce, Ada
Puglia – sez. di Lecce
2008 – Responsabile della ricerca realizzata nell’ambito del Progetto
FORMATIVO – POR Puglia 200-2006 – Complemento di
programmazione Asse III, misura 3.14 – azione d) codice
POR060314d0072, su commissione dell’ASSRI di Lecce, dal titolo: Il
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turismo territoriale come sistema turistico locale - Studio pilota sui costumi
dell’Homo Turisticus del Salento.
2008 – Responsabile della ricerca realizzata nell’ambito
del’Insegnamento di Sociologia dell’ambiente e del territorio, (SPS/10),
prof. Marco Mancarella – Facoltà di Lettere e Filosofia – Università del
Salento dal titolo: Sensibilità ambientale nel Salento - Indagine
campionaria pilota sulla percezione e conoscenza del territorio e
dell’ambiente.

PERFEZIONAMENTO














1988 - stage presso IBM italiana
2001 - Corso di perfezionamento post laurea in “Diritto
dell’informatica e commercio elettronico – A.A. 2000-2001”Università di Lecce, Facoltà di Giurisprudenza.
2001 - Conseguimento della ECDL (patente europea per la conduzione
del computer) presso DIDASCA.
2002 - Corso di specializzazione in informatica statistica (Moduli
“INTRODUZIONE ALL’ANALISI DEI DATI CON SPSS” e
“ANALISI STATISTICA CON SPSS”) (maggio-giugno)
2002 - Corso di perfezionamento post-laurea in “Management della
Pubblica Amministrazione”, presso la Facoltà di Giurisprudenza e di
Economia dell’Università di Lecce.
2003 - MASTER IN SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI (GIS)
NELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
IL
DECENTRAMENTO DEL CATASTO AI COMUNI Aspetti
normativi, metodologici, tecnici ed applicativi - Bari, dal 5 giugno al 3
luglio 2003;
2005-2006 - Master di II livello in “MANAGEMENT PUBBLICO
ED E-GOVERNMENT” organizzato dall’Università degli studi di
Lecce – con la partecipazione della Facoltà di Lettere e Filosofia, della
Facoltà di Economia, del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali e del Dipartimento di Filologia Classica e di
Scienze Filosofiche. Esito dell’esame finale: 110/110 e lode.
Partecipazione al Corso di formazione ISPESL, Dipartimento
Medicina del lavoro, a Monteporzio Catone il 23-24 novembre
2006 dal titolo: “ Il lavoro al video terminale: ergonomia, rischi
per la salute e prevenzione”- acquisizione di 13 crediti
formativi.
2006-2007 - Master di II livello in Diritto degli enti non profit per lo
sviluppo del territorio e la cooperazione internazionale. –
Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza;

ATTIVITA’ PROFESSIONALE



1990-1991, Componente la Commissione per l'informatizzazione delle
biblioteche, dell’Università di Lecce.
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Dal 1993 – Direttore tecnico del Centro di Assistenza Autorizzato
Fiscale (C.A.A.F.) della UIL di Lecce, e del Centro Servizi della
SO.SE.CIT srl.
1999 - incarico dalla SO.SE.CIT. srl di Lecce di studiare e realizzare
una rete intranet ad architettura mista (UNIX, WINDOWS) con
protocollo TCP/IP..
Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Studi Giuridici
dell’Università di Lecce. - 2000
Incarico professionale del Dipartimento di Studi Giuridici – Università
di Lecce, per la realizzazione di un CD ROM destinato agli studenti e
agli specialisti del settore quale supporto didattico per il Corso di
perfezionamento in Diritto dell’informatica (prof. Donato A. Limone).
- 2001
Incarico dal Dipartimento di Studi Giuridici – Università di Lecce per
l’organizzazione dei servizi logistico-operativi-funzionali e della
promozione di iniziative e di potenziamento delle attrezzature del
Laboratorio Didattico Multimediale del Dipartimento, della
progettazione del suo completamento e della strutturazione e
manutenzione
del
sito
web
del
Dipartimento
(www.studigiuridici.unile.it) - 2001
Incarico di coordinatore Responsabile del Laboratorio Didattico
Multimediale del Dipartimento di Studi Giuridici – Università di Lecce
(ordine di servizio ) – anni 2001-2002;
Contratto per “ Consulenza e monitoraggio per le esigenze
informatiche del Dipartimento di Studi giuridici e delle strutture ad
esso afferenti” – Università di Lecce – 2003
Vincitore di concorso presso il Dipartimento di Studi Giuridici,
Laboratorio didattico Multimediale, Università di Lecce, posizione D1.
Dal dicembre 2003, dipendente dell’Università di Lecce.
Coordinatore del Gruppo Censimento del Prof. Donato Limone per la
reingegnerizzazione delle attività amministrative del Comune di Lecce
– gennaio–dicembre 2003.
Coordinatore del Gruppo Censimento del Prof. Donato Limone per la
reingegnerizzazione delle attività amministrative del Comune di San
Vito dei Normanni – ottobre2003–marzo 2005.
Coordinatore del Gruppo Censimento del Prof. Donato Limone per la
razionalizzazione delle attività amministrative del Comune di San Vito
dei Normanni – ottobre2004.
2004 – consulente per la formazione a distanza (e-learning) “Earth and
Space Multimedia system Enhancements and Extensions” (ESMEE)
operante sul portale per la Teledidattica Satellitare dell'Università degli
Studi di Lecce, in collaborazione con CLIO srl, nel Master di II livello
in “Management pubblico ed e-government”, Università di Lecce,
2004 – consulente per la SO.SE.CIT. srl relativamente alla sicurezza
informatica dei dati e gestione delle procedure informatico fiscali del
sistema SISPAC della OSRA spa. – Realizzazione del Documento
programmatico per la sicurezza di cui al D. Lgs. 193/03, allegato B;
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2005 - componente esperto della Commissione nella procedura di
valutazione comparativa per l’insegnamento di Informatica generale,
prevista dal Bando di selezione dell’Accademia di Belle Arti di Lecce
per l’anno accademico 2004/2005.
2005 – consulenza alla UILP di Lecce per la realizzazione del
Documento programmatico per la sicurezza di cui al D. Lgs. 193/03,
allegato B;
2005 - Consulenza all’associazione “Società civile Onlus” di Lecce per
la realizzazione del del Documento programmatico per la sicurezza di
cui al D. Lgs. 193/03, allegato B;
2005-2006 – Incarico da parte di Tecnopolis per la Realizzazione del
Progetto “Procura di Lecce” in qualità di consulente per il censimento,
la razionalizzazione e la messa in sicurezza delle attività amministrative
e giudiziare della Procura di Lecce
2005-2006 - Incarico da parte dello STUDIO DI ARCHITETTURA
ANTONELLA PERRONE, per la consulenza alle aziende in relazione
alla realizzazione del Documento programmatico per la sicurezza di cui
al D. Lgs. 193/03, allegato B;
2007 - consulente per la SO.SE.CIT. srl relativamente alla sicurezza
informatica dei dati e gestione delle procedure informatico fiscali del
sistema SISPAC della OSRA spa. – Aggiornamento del Documento
programmatico per la sicurezza di cui al D. Lgs. 193/03, allegato B
2007 – Responsabile per la sicurezza – Università del Salento –
Dipartimento di Studi Giuridici (Le);
2007-2008 - Direttore nel Progetto di alta formazione, P.O.R. Puglia
2005–2006, Complemento di programmazione, asse VI -Reti e nodi di
servizio - misura 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione”,
azione b), “Attuazione del piano regionale della società
dell’informazione”, Determinazione Dirigenziale n°711 del
20/06/2007 dal titolo: Esperto in business process reengineering e
gestione del back office digitale, realizzato dall’ENFAP Puglia – sez.
di Lecce;
2008 – contratto per attività professionale nell’ambito del Progetto
POR Puglia 200-2006 – Complemento di programmazione Asse III,
misura 3.14 – azione d) codice POR060314d0072, su commissione
dell’ASSRI di Lecce, finalizzato allo studio del turismo nel territorio
salentino.
2009 –Direttore tecnico dalla Società FISAGRI srl, convenzionata
CAA CAF UIMEC di Lecce per la consulenza e la gestione delle
attività agricole delle aziende in relazione al PSR della regione Puglia in
tema ambientale e del territorio.

PUBBLICAZIONI

1. Il sindacato possibile, Lecce, Edizioni del Grifo, 1991;
2. Il disagio dell'Inclusione - Consumi culturali a Lecce, Lecce, Conte Editore, 1992.
3. Percezione della politica nel mondo giovanile, stampa a cura dell'Associazione per lo
Sviluppo del Salento, Casarano, 1993.

Pasquale Luigi Di Viggiano

10

SCHEDA INFORMATIVA

4.

.... e le liste si ingrossano, in «Progresso mese» , aprile/maggio 1993, anno VI, n.
4/5, pp. 43-46;
5. Il caporalato nell'economia rurale del Mezzogiorno, in «Progresso mese» , giugno/luglio
1993, anno VI, n. 6/7, pp. 13-16.
6. CD Rom “Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Informatica” anno accademico
1999/2000
7. La domanda di lavoro interinale. Uno studio psico-sociale, «Studi e ricerche», Anno II –
n. 3-4 Gennaio/dicembre 1999, Università di Lecce, Pensa multimedia, Lecce
2000, pp.95-114
8. Rosa Antico, Indagine sulle donne anziane del Salento (a cura di), Lecce, Pensa
Multimedia editore, 2001.
9. CD Rom “Corso di Perfezionamento in Diritto dell’Informatica e Commercio elettronico”
anno accademico 2000/2001.
10. Lavoro minorile e obbligo scolastico. Indagine conoscitiva sul fenomeno del lavoro minorile in
provincia di Lecce, Lecce, Martano editrice, 2003.
11. L’analisi dei bisogni formativi nel sociale, in F. Bochicchio, L’analisi dei bisogni di
formazione, 2009, in corso di stampa.
12. Il Codice dell’Amministrazione Digitale e forme negoziali telematiche, a cura di Marco
Mancarella (prefazione di D. A. Limone), Editrice UNI Service, Trento, 2008
Codice ISBN: 978-88-6178-194-8, in corso di stampa
13. Rapporto tra sostenibilità, turismo e tecnologie (ICT), in "Turismatica: un nuovo
paradigma della società dell'informazione", Atti del Convegno Internazionale
"Tourismatic for a cultural and Environmental Heritage Valorization" - Programma
INTERREG III/A Grecia-Italia Scuola Superiore ISUFI - Settore Patrimonio
culturale: conoscenza e valorizzazione - Cavallino (Le) - 17/18/19 luglio 2008 Editrice UNI Service, Trento, 2008 Codice ISBN 978-88-6178-194-8, pp. 81102;
14. Il rischio del futuro. Percorsi di lavoro “irregolare” dei minori nel Salento e ambiti del diritto
di tiutela dei minori, PENSA Multimedia Lecce 2008 Codice ISBN 978-88-8232620-3
LAVORI ORIGINALI

1. Il disagio inavvertito, Una ricerca sul disagio derivante dallo svolgimento della
normale attività didattica, Progetto Giovani, Liceo Scientifico F. Saveri –
Frosinone 1994
2. Educazione alla prevenzione, relazione al Convegno “Metodi e prevenzione nella
lotta alla droga e all’AIDS”, Lecce 30/11/96 Castello Carlo V
3. La scuola come sistema differenziato per l’integrazione. Il ruolo dell’informatica, Relazione
al Convegno «L’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap» ,
Brindisi, 13/12/1996.
4. Percezione della politica nel mondo giovanile, (rapporto di ricerca) stampa a cura
dell'Associazione per lo Sviluppo del Salento, Casarano, 1993
5. CD ROM – La sicurezza in agricoltura – Progetto ISI: 68000150 (Incentivi alla
prevenzione di cui al D. Lgs. N. 38/2000 art 23 lettera b – INAIL e UIMEC
di Brindisi, giugno 2002
6. CD ROM – La sicurezza in agricoltura – Progetto ISI: 68000227 (Incentivi alla
prevenzione di cui al D. Lgs. N. 38/2000 art 23 lettera b – INAIL e UIMEC
di Lecce, giugno 2002
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7. Opuscolo divulgativo - La sicurezza in agricoltura – Progetto ISI: 68000227
(Incentivi alla prevenzione di cui al D. Lgs. N. 38/2000 art 23 lettera b –
INAIL e UIMEC di Lecce, giugno 2002
8. Opuscolo divulgativo – La sicurezza in agricoltura – Progetto ISI: 68000150
(Incentivi alla prevenzione di cui al D. Lgs. N. 38/2000 art 23 lettera b –
INAIL e UIMEC di Brindisi, giugno 2002
9. I processi Informatici nelle Pubbliche Amministrazioni. Le norme, gli strumenti e i modelli
dell’Information and Communication Thecnology per la P. A. – lavoro di tesi nel
Corso di Perfezionamento in “Management della Pubblica Amministrazione”.
A.A. 2001-2002
10. Verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, presso ASL Roma E,
presidio ospedaliero s. Spirito, Rapporto di ricerca sui dati relativi alla qualità
rilevata dagli utenti nelle strutture sanitarie ai sensi del DM 15.10.1996 –
ottobre 97
11. Verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, presso ASL Roma F,
ospedali di Civitavecchia e Bracciano. Rapporto di ricerca sui dati relativi alla
qualità rilevata dagli utenti nelle strutture sanitarie ai sensi del DM 15.10.1996
– giugno 1997
12. Verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, presso ASL Roma G,
presidio ospedaliero S. Giovanni Evangelista – Tivoli. Rapporto di ricerca sui
dati relativi alla qualità rilevata dagli utenti nelle strutture sanitarie ai sensi del
DM 15.10.1996 – novembre 1997
13. Verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, presso ASL Roma H,
presidio ospedaliero S. Sebastiano Martire – Frascati. Rapporto di ricerca sui
dati relativi alla qualità rilevata dagli utenti nelle strutture sanitarie ai sensi del
DM 15.10.1996 – Giugno 1998
14. Rapporto di ricerca: Il Disagio derivante dallo svolgimento della normale attività
didattica, Istituto Magistrale Statale “E. Palumbo” – Brindisi, maggio 2000
15. Relazione tecnico-statitica per il Patronato ITAL UIL di Lecce a seguito dello
svolgimento di una ricerca campionaria statistico-sociologica , 2000
16. L’innovazione organizzativa e tecnologica nei comuni della provincia di Lecce, Ricerca
approvata dalla Giunta Provinciale di Lecce con provvedimento n. 68, del
22/01/2002 e svolta con la Cattedra di Diritto dell’Informatica., dicembre
2002
17. Rapporto di ricerca su “l’innovazione organizzativa e tecnologica nei
comuni”, Protocollo d’intesa tra il ministro per l’innovazione e le tecnologie e
l’università degli studi di lecce del 23 dicembre 2002
18. Il rischio del futuro, rapporto di ricerca sul fenomeno del lavoro minorile in
provincia di Lecce, 2005.
19. Lavoro di tesi finale del Master in “Management Pubblico ed EGovernment” dal titolo: Il nuovo paradigma delle Pubbliche Amministrazioni digitali.
I modelli organizzativi e gli strumenti tecnico-giuridici, Lecce 2006;
20. Lezioni di Informatica Giuridica per la Pubblica Amministrazione, (A.A. 2005/2006),
a cura di Donato Limone, Pasquale Luigi Di Viggiano, Gianpasquale Preite,
Parte Prima, pp. 2-158, (supporto didattico per gli studenti del Corso di Laurea
in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Insegnamento di
Informatica della Pubblica Amministrazione, Università di Lecce)
21. Rapporto di Ricerca: Il Pirp di Veglie: Il quartiere che vorrei - Indagine conoscitiva
sulle aspettative dei cittadini di veglie verso la progettazione degli interventi di
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riqualificazione urbana previsti dai Pirp della Regione Puglia – Promosso da:
Uilp di Lecce, Ada Puglia – sez. di Lecce – destinatario: Comune di Veglie.
22. Lavoro di tesi finale del Master di II livello in “Diritto degli Enti non profit
per lo sviluppo del territorio e la cooperazione internazionale”, Università del
Salento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi Giuridici dal
titolo: Il sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali in Puglia - L’esperienza
della provincia di Lecce – aprile 2008
23. 2008 – Rapporto di ricerca su commissione dell’ASSRI di Lecce, dal titolo: Il
turismo territoriale come sistema turistico locale - Studio pilota sui costumi dell’Homo
Turisticus del Salento.
LINGUE

Francese
Inglese
COMPETENZE INFORMATICHE

1. Conoscenza dei sistemi operativi DOS/WINDOWS - UNIX SCO, LINUX
2. Frequentazione, presso la IBM Italia di un corso per project manager con
competenze relative all’individuazione di problemi informatico-organizzativi e
ricerca della soluzione adeguata.
3. possesso di ECDL (diploma completo per i moduli degli applicativi
MSOFFICE)
4. Docenza universitaria in Fondamenti d’Informatica
5. Conoscenza approfondita di:






SISPAC – Sistema integrato di contabilità della OSRA di Torino





Adobe Acrobat

OFFICE XP- office 2007
MACROMEDIA STUDIO MX
SPSS – applicativo per la gestione ed il trattamento dei dati statistici per
le scienze sociali e il Marketing
Omni Page
Sistema di trasmissione telematica del Ministero delle finanze per le
comunicazioni fiscali e reddituali.



Gestione della firma digitale e del protocollo elettronico e delle
procedure tecnico-informatiche per la sicurezza dei dati personali
6. Conoscenza avanzata di INTERNET.
7. Conoscenza della gestione di prodotti e piattaforme per FAD ed e-learning.
8. Conoscenza di tecniche e programmi per il trattamento digitale di filmati
(streaming).
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DATI PERSONALI


Data di nascita: 18/05/1953



Luogo di nascita: ERCHIE (BR)



Residenza: Via 522K, n. 10 – Loc. Torre Castiglione, Porto Cesareo (Le)
0833565054 E-mail pdivigg@tin.it



339-2930703



C. F. DVG PQL 53E18 D422J

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge n. 196 del 30 giugno 2003
dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto
tutti i diritti previsti dalla medesima legge.
Dr. Pasquale Luigi Di Viggiano

Pasquale Luigi Di Viggiano

14

