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Nome Cullurà Mario

Data di nascita 01/07/1969

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Incarico attuale Dirigente - Area della progettazione dello sviluppo edilizio e della
manutenzione

Numero telefonico
dell’ufficio 0957307860

Fax dell’ufficio 095316084

E-mail istituzionale mcullura@unict.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria
Altri titoli di studio e

professionali
- • Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Edile.

- • Abilitazione al D.Lgs.494/96 e D.Lgs. 528/99 concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei e mobili.

- • Abilitazione ai sistemi operativi e programmi di
video-scrittura Windows 98, Office Professional 2000.

- • Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale degli
Ingegneri della Provincia di Catania al n°4168.

- • Iscrizione all’Albo dei Periti del Giudice presso la
Presidenza del Tribunale di Catania al n°144C.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Rientrano nelle competenze del sottoscritto l’indicazione
delle opere da inserire in sede di redazione del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche, formulare proposte
relative all’utilizzo degli immobili. Assegna compiti e
mansioni a tutto il personale compresi gli EP. Esprime
valutazioni sull’andamento sia delle Unità Operative, sugli
Uffici nonché sulle attività degli EP. Il sottoscritto ricopre,
per gli appalti di competenza della struttura diretta, il ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della
normativa vigente in materia di LL.PP. Ha partecipato alle
commissioni di concorso sia da presidente che da
componente. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Il sottoscritto assicura l'organizzazione e di coordinamento
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delle attività degli Uffici rispettivamente preposti alla
progettazione, alla realizzazione ed alla esecuzione dei
progetti di edilizia universitaria, alla pianificazione ed alla
programmazione degli interventi di manutenzione
straordinaria e ordinaria edile ed impiantistica (impianti
termici, elevatori, informatici e speciali) su tutto il patrimonio
immobiliare dell’Università degli Studi di Catania (circa 150
immobili); - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Il sottoscritto assicura l’organizzazione ed il coordinamento
delle attività istituzionali di una unità di personale categoria
EP che gestisce l’unità operativa di gestione dell’energia ed
impianti preposta, nell’ambito di una strategia che interessa
l’intero patrimonio immobiliare universitario,
all’ottimizzazione del servizio energetico, all’efficientamento
degli impianti elettrici, agli interventi relativi
all’allaccio/volturazione e disdetta delle utenze elettriche
nonché all’espletamento di una attività di adeguamento del
“loop elettrico” a tutte le vigenti norme tecniche e sulla
sicurezza - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Il sottoscritto assicura l'organizzazione ed il coordinamento
delle attività istituzionali di una unità di personale di
categoria EP dell’unità operativa dei servizi informatici di
gestione e supporto alla rete di Ateneo preposta, su tutto il
patrimonio immobiliare universitario, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria dei servizi di rete (posta
elettronica, accessi commutati etc...) e dell’infrastruttura di
rete (wireless ed hiperlan, della fonia/dati Voip, POP
GARR-G etc...); alla pianificazione e progettazione di
infrastrutture di reti (LAN); alla definizione ed
implementazione delle policy di sicurezza legate alla rete;
definizione delle politiche di assegnazione degli indirizzi IP
e gestione degli apparati. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA

- Il sottoscritto assicura inoltre l'organizzazione ed
coordinamento dell’ufficio di gestione amministrativa
preposto ai rapporti con gli Enti attraverso attività di natura
sia strettamente amministrativa che giuridico-amministrativo
e funzionale all’ottenimento delle autorizzazioni o pareri
previste per Legge nell’ambito dei LL. PP. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CATANIA

- Il sottoscritto assolve ai propri compiti istituzionali di
dirigente dell’Area della Progettazione, dello Sviluppo
edilizio e della Manutenzione dell’Università degli Studi di
Catania, assicurando l’organizzazione ed il coordinamento
della struttura complessa organizzata attraverso due unità
operative, tre uffici e diversi settori. Assicura la gestione
delle risorse umane ivi afferenti (circa 40 unità di
personale). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- • Ottima conoscenza del pacchetto Office, sistemi operativi

CURRICULUM VITAE

2



Windows 2000 professional, Windows XP, Posta elettronica
• Microsoft Applications: World, Excel, Power Point, Internet
Explorer • Programmi di disegno, di calcolo strutturale e di
computo metrico: Autocad release 2000, Iperspace 4.0,
Ana – Cop

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- • Corso di qualificazione professionale per tematiche
specialistiche fra cui tecniche di scavo e di trasporto del
materiale di risulta, problematiche di sicurezza
nell’organizzazione di un cantiere e l’ottimizzazione dei
processi produttivi in termini di costi, tempi, sicurezza e
qualità presso il “Malaga Demostration and Training Center”
della Caterpillar in Spagna.

- • Corso di aggiornamento professionale sul tema
“Introduzione al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori
Pubblici, Forniture e Servizi” presso l’Università degli Studi
di Catania.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore avvio di una nuova
esperienza formativa” rilasciato dal M.U.R.S.T.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Progettazione e
gestione delle strutture ospedaliere” rilasciato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Catania.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Inquinamento da
rumore: tollerabilità, accettabilità, aspetti giurisprudenziali
ed amministrativi” rilasciato dalla Libera Associazione degli
Ingegneri della Provincia di Catania.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Il recupero del
patrimonio edilizio esistente: metodologie e professionalità”
rilasciato dall’Ente Scuola Edile di Catania.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Progettare in
sicurezza, innovazione e tecnologia” rilasciato dall’Hilti Italia
S.p.a.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Etica ed
Economia” rilasciato dalla Provincia Regionale di Ragusa.

- • Attestato di partecipazione al convegno “Nuovi modelli di
organizzazione dell’impresa e della produzione” rilasciato
dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
dell’Università degli Studi di Catania.

- • Attestato di partecipazione al convegno “La sicurezza nei
cantieri edili” rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale
per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di
Catania

- • Attestato di partecipazione al convegno “Restauro delle
facciate e cicli tecnici di isolamento a cappotto” rilasciato
dalla Caparol Italia S.p.a.

- • Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “La
Gestione della Salute e della Sicurezza nelle Università e
negli enti di ricerca” organizzato dal Consorzio per
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l’innovazione nella gestione delle imprese e della Pubblica
Amministrazione (MIP-Politecnico di Milano).

- • Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “T.U.
D.lgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:
l’informazione e la formazione” organizzato dall’A.Fo.-
Università degli Studi di Catania.

- • Attestato di lodevole servizio prestato per l’Università degli
Studi di Catania in qualità di Dirigente dell’Area della
Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione.

- Partecipazione all’Annual 10° “Italian Energy Summit” ,
organizzato dal Il Sole 24 Ore in occasione del quale il
sottoscritto, in rappresentanza dell’Università degli Studi di
Catania, ha ritirato il premio Cofely per l’Efficienza
energetica e ambientale nella categoria delle infrastrutture
con il suo progetto di ottimizzazione degli impianti grazie a
fonti rinnovabili e al telecontrollo di tutte le utenze
energetiche.

- Partecipazione alla Manifestazione fieristica Ecopolis,
finalizzata a selezionare, raccogliere, proporre e valorizzare
le migliori pratiche e tecnologie riguardo al tema del
governo e della gestione sostenibile delle città (temi di
riferimento: acqua, energia, governante, rifiuti, salubrità
dell’ambiente, trasporti, urban design, verde urbano).

- Partecipazione al 5° Forum Nazionale “Patrimoni
Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici e Premio “Best
Practice Patrimoni 2011 (periodo di riferimento: Roma, 11
Maggio 2011) finalizzato ad evidenziare le esperienze, le
proposte i progetti più innovativi promossi e sviluppati in
partnership tra Enti pubblici ed operatori privati
segnalandoli come “practice” tra gli operatori pubblici e
privati e favorendo così la diffusione di una nuova
cultura/prassi manageriale settoriale. In occasione di tale
manifestazione fieristica, il sottoscritto, in rappresentanza
dell’Università di Catania, ha ritirato il premio “Best Practice
Patrimoni 2011”.

- Partecipazione al Master di specializzazione “Energy
Business” organizzato dal Il Sole 24 Ore (periodo di
riferimento: Milano, 01 luglio - 08 ottobre 2011); il
programma si è articolato affrontando i temi: 1) le politiche
europee e regolamentazione del mercato; 2) le tariffe e
contratti di fornitura di energia elettrica e gas; 3) la stesura
dei contratti di acquisto; 4) l’energy trading e risk
management; 5) l’organizzazione di una gara di fornitura di
energia elettrica; 6) l’ottimizzazione del consumo energetico
in azienda; 7) le fonti alternative; 8) i costi della
generazione da fonti alternative. Durante il percorso
formativo sono state effettuate esercitazioni atte ad
esprimere una valutazione di apprendimento finale.

- Partecipazione alla Manifestazione internazionale A+A di
Dusseldorf (periodo di riferimento: 17-21 ottobre 2011)
specificamente rivolta ad imprenditori, manager d’azienda,
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professionisti e responsabili degli uffici tecnici nella p.a.,
riguardante il settore dell’edilizia nonché il profilo della
sicurezza dei cantieri di lavoro.

- Ulteriore esperienza lavorativa: Incarico di Assistente di
cantiere per i lavori di un’impresa edile, con sede in
Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico in qualità di C.T.U.,
i procedimenti giudiziari di cui si è occupato hanno
riguardato le seguenti tematiche: problematiche da umidità,
stima di immobili, esecuzioni immobiliari, fallimenti,
occupazione di aree Demaniali, problematiche tecniche di
natura civile di vario genere. Tribunali conferenti incarichi:
Tribunale di Catania (Sezione Prima, Sezione Terza,
Sezione Quinta, Sezione Fallimentare ed Esecuzione
Immobiliari), Tribunale di Catania sede distaccate di
Mascalucia e Acireale, Uffici del Giudice di Pace di Giarre,
Acireale e Biancavilla.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico di consulente
tecnico per lavori di arredo urbano nel Comune di S. Agata
li Battiati. Ente appaltante: Comune di S. Agata li Battiati.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico in qualità di D.L. e
progettista in diversi Edifici di Catania e Provincia le
tematiche di cui si è prevalentemente occupato hanno
riguardato problematiche relative alla manutenzione
straordinaria e ordinaria degli edifici stessi.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico di consulente
tecnico per lavori inerenti il complesso immobiliare
denominato “Villa S. Saverio”. Ente conferente incarico:
Istituto Superiore di Catania per la Formazione di
Eccellenza.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico di collaboratore
tecnico della Direzione Amministrativa dell’Università degli
Studi di Catania, si è occupato del monitoraggio
dell’esecuzione delle Opere Pubbliche, in corso di
svolgimento nonché della gestione dei rapporti con i relativi
Responsabili di Procedimento. Ente conferente incarico:
Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico di far parte dello
Staff del Rettore dell’Università degli Studi di Catania,
relativamente al settore “Programmazione e monitoraggio
edilizia” occupandosi altresì del coordinamento e del
controllo delle attività attinenti gli Uffici, nonché della
gestione dei rapporti con i Dirigenti dei medesimi Uffici.
Ente conferente incarico: Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico in qualità di
Collaudatore Tecnico Amministrativo per i lavori di
realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari
in via Carrata e via Caronda. Ente conferente incarico:
Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico in qualità di
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Responsabile del Procedimento, Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per i
lavori di manutenzione ordinaria dei locali di Palazzo
Chiaramente a Siracusa, sede del Dipartimento di Studi
Architettonici Filologici e Storici della Facoltà di Lettere e
Filosofia con sede a Siracusa. Ente conferente incarico:
Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Incarico in qualità di tecnico
competente, si è occupato di seguire le problematiche
tecniche ai fini dell’emanazione definitiva dei Decreti di
Esproprio relativi ai seguenti procedimenti espropriativi:
Torre Biologica, Parcheggio nell’Area nord-ovest del Centro
Universitario di via S. Sofia e Nuovo Orto Botanico nel
Centro Universitario di via S. Sofia Ente conferente
incarico: Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza lavorativa: Presidente e Componente
di diverse Commissioni per esigenze delle Aree
dell’Università degli Studi di Catania.

- ulteriore esperienza (istituzionale): Componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Catania nel biennio 1995-1997

- ulteriore esperienza (istituzionale): Componente del
Comitato Tecnico - Scientifico per la selezione del corso
post-diploma I.F.T.S. “Manager dell’edilizia e del territorio
per le problematiche turistico ambientali”

- attività collaborativa: Ha partecipato in qualità di progettista
a varie pubblicazioni multimediali inerenti la Formazione in
sinergia con le Istituzioni Locali, Europee ed Università. Ha
pertanto intrattenuto rapporti di collaborazione con le
seguenti Istituzioni: Comunità Europea, Università degli
Studi di Catania, Comune di Catania, Provincia Regionale
di Catania, Comune di Ragusa, Provincia Regionale di
Ragusa, Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

- ulteriore esperienza: esperienza per il rilascio di
autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta
amministrativi, presso Enti Pubblici addetti al rilascio ai fini
della realizzazione o ristrutturazione di opere pubbliche e
private

- ulteriore esperienza professionale: partecipazione in qualità
di docente e coordinatore al corso I.F.T.S. dal titolo
“Esperto nell’organizzazione e gestione dei cantieri edili”
organizzato dall’Università degli Studi di Catania in
collaborazione con la Regione Siciliana.

- ulteriore esperienza professionale: E’ stato nominato
componente dell’Ufficio Espropriazioni dell’Università degli
Studi di Catania in qualità di Consulente esterno nominato
dal Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di
Catania.

- ulteriore esperienza professionale: nomina a Consulente
Tecnico di Parte dall’Università degli Studi di Catania in un
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procedimento giudiziario di natura tecnica.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

dirigente: Cullurà Mario

incarico ricoperto: Dirigente - Area della progettazione dello sviluppo edilizio e della manutenzione

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 31.452,00 € 16.000,00 € 0,00 € 102.918,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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