FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome, Nome

DUICO LORENZO

Curriculum aggiornato alla data del

31 DICEMBRE 2018

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 luglio 2014 – oggi
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Beni Culturali
Coordina e organizza le attività del Sistema Bibliotecario di Ateneo, del Sistema Archivistico di
Ateneo e del Sistema Museale di Ateneo. Coordina e gestisce il Centro per la Storia
dell’Università degli Studi di Pavia e il Centro per gli Studi sulla Tradizione Manoscritta di Autori
Moderni e Contemporanei (“Centro Manoscritti”)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 marzo 2011 – 28 luglio 2014
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Servizi TecnicoLogistici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell'Area Servizi Tecnico-Logistici dell'Università degli Studi di Pavia. Coordina e organizza i
servizi di guardiania e portierato e i servizi logistici dell’Università.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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1 marzo 2010 – 28 febbraio 2011
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile ad interim dell’Area Servizi
Generali, Strumentali e Logistici
Coordina e organizza i servizi di guardiania e portierato e i servizi logistici dell’Università.
Coordina le attività del servizio gare e appalti.

1 dicembre 2005 – 28 febbraio 2011
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato – Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell'Area Servizi Tecnici dell'Università degli Studi di Pavia.

1 settembre 2005 – 30 novembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo determinato – Responsabile dell’Area Servizi Tecnici
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative
dell’Area Servizi Tecnici dell’Università degli Studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 gennaio 2003 – 31 agosto 2005
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Università pubblica
Dirigente di seconda fascia a tempo determinato – Responsabile della Divisione Edilizia
Coordina e organizza la manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici civili del
patrimonio edilizio dell’Università stessa in tutte le fasi tecniche ed amministrative previste dalle
normative vigenti. Responsabile del Procedimento delle procedure tecnico-amministrative della
Divisione Edilizia dell’Università degli Studi di Pavia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1 gennaio 2002 – 6 gennaio 2003
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Funzionario – Responsabile della Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Sistemi
e Fabbricati
Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi (legge “Merloni”) riguardanti i fabbricati
civili dell’Azienda (nuove costruzioni e ristrutturazione di quelli esistenti), le strutture civili delle
stazioni e delle gallerie delle linee metropolitane e gli impianti civili connessi ai fabbricati e alle
stazioni delle linee metropolitane. Coordinamento, gestione e aggiornamento dei documenti
catastali riferiti ai fabbricati aziendali e gestione e aggiornamento dei documenti riferiti ai nulla
osta provvisori (N.O.P.) e ai certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) delle località aziendali.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 agosto 1996 – 31 dicembre 2001
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Funzionario – Responsabile della Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Impianti
Meccanici e Civili
Redazione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi (legge “Merloni”) riguardanti i fabbricati
civili dell’Azienda (nuove costruzioni e ristrutturazione di quelli esistenti), le strutture civili delle
stazioni e delle gallerie delle linee metropolitane, i binari tranviari gestiti dall’Azienda (rilievi
topografici, ristrutturazione di binari esistenti e realizzazione di nuovi tracciati). A seguito di una
riorganizzazione interna dell’azienda, coordinamento, gestione e aggiornamento dei documenti
catastali riferiti ai fabbricati aziendali e gestione e aggiornamento dei documenti riferiti ai nulla
osta provvisori (N.O.P.) e ai certificati di prevenzione incendi (C.P.I.) delle località aziendali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 luglio 1995 – 31 luglio 1996
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Trasporto pubblico
Impiegato
Impiegato tecnico presso la Ripartizione Progettazione del Servizio Manutenzione Impianti
Meccanici e Civili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

21 marzo 1989 – 11 luglio 1995
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Ingegneria civile
Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità
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Attività di progettazione e direzione lavori, calcoli strutturali, calcoli statici non-lineari, calcoli
sismici e di redazione di disegni tecnici progettuali. Collaborazione durante le operazioni di
monitoraggio del Duomo di Pavia e delle restanti Torri Cittadine occupandosi dell’acquisizione e
del controllo dei dati di monitoraggio installato sui monumenti. Collaborazione professionale con
il Dipartimento di Meccanica Strutturale dell’Università degli Studi di Pavia, occupandosi di
sistemi di acquisizione dati utilizzati durante le prove gestite dal Laboratorio Prove Materiali del
Dipartimento stesso.

PRINCIPALI PROGETTI SEGUITI
Legenda:

RUP – Responsabile Unico del Procedimento
D.L. – Direttore dei Lavori
Progetto – Collaborazione alla progettazione
N.B.: gli importi sono arrotondati e si riferiscono all’importo dei lavori al netto del ribasso di gara,
IVA e spese tecniche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali progetti seguiti

29 luglio 2014 – oggi
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Riorganizzazione dell’Orto Botanico dell’Ateneo
Modifica del catalogo unico con l’introduzione del modulo “topografico”
Estensione del progetto RFID per il sistema bibliotecario di Ateneo
Costituzione di una “Digital Library” per l’Area Beni Culturali e per l’Ateneo
Riorganizzazione del sistema bibliotecario di Ateneo
Dematerializzazione dei documenti dell’Università
Costruzione della nuova biblioteca della facoltà di Lettere a San Tommaso (D.L.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali progetti seguiti

7 gennaio 2003 – 28 luglio 2014
Università degli Studi di Pavia – Strada Nuova 65 – 27100 PAVIA
Ristrutturazione di un piano edificio ex entomologia (progetto ASTER) importo € 200.000,00
(RUP)
Ristrutturazione palazzo Botta (RUP)
Ristrutturazione laboratorio di istopatologia importo € 380.000,00 (RUP)
Ristrutturazione laboratorio didattico di scienze del farmaco € 90.000,00 (RUP)
Trasloco di parte della facoltà di Lettere (uffici, aule didattiche, ecc.) da palazzo Centrale a San
Tommaso
Trasloco di parte della facoltà di Medicina e Scienze NN.MM.FF (uffici, laboratori, stabulari, aule
didattiche, ecc.) da palazzo Botta a palazzo Golgi Spallanzani
Ristrutturazione con sostituzione centralini rete telefonica di ateneo (RUP)
Costruzione bunker (opere edili) del ciclotrone presso il laboratorio LENA (D.L.)
Costruzione della nuova biblioteca della facoltà di Lettere a San Tommaso (progettista e D.L.)
Ristrutturazione palazzina del Majno per realizzazione uffici amministrativi (RUP)
Adeguamento antincendio con ottenimento CPI: palazzo San Tommaso, edificio Medicina
Legale (RUP) (importo € 800.000,00)
Lavori di adeguamento normativo per abbattimento barriere architettoniche: nuovi ascensori
polo didattico di Farmacia, palazzo Centrale, Orto Botanico, capannone Idraulica e Meccanica
Strutturale
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione impianti aula del ‘400 e aula di disegno di palazzo
Centrale (RUP)
Costruzione Museo Tecnica Elettrica al Cravino (RUP) importo € 2.800.000,00
Costruzione palazzina INFN Cravino (RUP) importo € 1.000.000,00
Costruzione edificio Golgi Spallanzani al Cravino (RUP) importo € 22.500.000,00
Ristrutturazione edificio ex-convento di San Tommaso (RUP)
Costruzione parcheggio al Cravino lato via Bereguardo (RUP) importo € 270.000,00
Costruzione parcheggio al Cravino lato tangenziale (RUP) importo € 450.000,00
Ristrutturazione facciate palazzo Centrale su Strada Nuova (RUP)
Adeguamento tecnologico e normativo e completamento metanizzazione centrali termiche di
ateneo (RUP)
Adeguamento antincendio con ottenimento CPI: palazzo Centrale (importo € 900.000,00), LENA
(RUP)
Project financing Campus Aquae (RUP) importo di gara € 18.500.000,00
Lavori di restauro artistico (RUP): sistemazione facciate cortile dei Tassi di palazzo Centrale
(importo € 120.000,00)
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Ristrutturazione e rifunzionalizzazione primo piano e secondo piano zona rettorato di palazzo
Centrale (RUP) importo € 740.000,00
Lavori di restauro artistico (RUP): Sala delle Sibille edificio ex convento San Tommaso (importo
€ 190.000,00), facciata monastero di San Felice (importo € 130.000,00), atrio di ingresso
palazzo del Majno, soffitto aula Golgi a palazzo Botta (importo € 200.000,00)
Ristrutturazione e messa a norma laboratorio didattico di Chimica Farmaceutica (RUP)
Costruzione deposito solventi di Chimica Organica (RUP) (importo € 180.000,00)
Altre attività

Predisposizione documenti di gara per gestione integrata riscaldamento e condizionamento
edifici universitari (RUP)
Predisposizione documenti di gara per manutenzione aree verdi
Adesione a consorzio UNIENERGIA TICINUM per approvvigionamento su mercato libero
dell’energia elettrica
Gestione annuale della manutenzione ordinaria e straordinaria di Ateneo (RUP) per importi medi
annui pari a € 2.500.000,00
Convenzione quadro con Provveditorato OO.PP. per la Lombardia e la Liguria per opere di
manutenzione straordinaria sugli edifici demaniali in uso all’Ateneo (scaduta e non rinnovata)
Presidente della commissione di gara per la valutazione delle offerte tecnico/economiche per il
servizio di pulizia degli stabili dell’Università degli Studi di Pavia (anno 2005 importo appalto €
2.300.000,00 all’anno e anno 2012 importo appalto € 2.145.000,00 all’anno)
Presidente della commissione di gara per la valutazione delle offerte tecnico/economiche per il
servizio polifunzionale dell’Università degli Studi di Pavia (anno 2010 importo appalto €
3.670.000,00)
Validazione, come RUP, dei progetti definitivi ed esecutivi del project financing di Campus
Aquae
Presidente della commissione per la valutazione dei candidati per concorsi pubblici di
assunzione di personale a tempo indeterminato di categoria C e D per l’Università degli Studi di
Pavia
Supervisione e controllo, come RUP, degli atti di gara per la costruzione della sezione femminile
dell’Almo Collegio Borromeo in Pavia
Supervisione e controllo, come RUP, degli atti di gara per la costruzione della residenza
biomedica del Collegio Universitario Santa Caterina da Siena in Pavia
Supervisione e controllo, come RUP, degli atti di gara per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori di restauro di parte di palazzo Vistarino in Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali progetti seguiti

1 agosto 1996 – 6 gennaio 2003
A.T.M. Milano – Foro Bonaparte 61 – MILANO
Nuova sottostazione elettrica linea M1 (parte civile) in viale Monza (progetto e D.L.)
Prolungamento linea tranviaria 14 da via Noto a via Selvanesco (progetto – assistente D.L.)
Ristrutturazione piazzale Cadorna, nuovo tracciato tranviario (progetto)
Ristrutturazione deposito tranviario via Messina (assistente D.L.)
Ristrutturazione officina tranviaria Ticinese per tram a pianale ribassato (progetto – D.L.)
Ristrutturazione officina tranviaria via Messina per tram a pianale ribassato (progetto – D.L.)
Nuovo deposito tranviario a Precotto (progetto preliminare)
Adeguamento banchine di fermata tranviarie per tram a pianale ribassato (progetto)
Ristrutturazione capolinea tranviario piazza Fontana (progetto)
Ristrutturazione capolinea tranviario via Grassi
Nuova sottostazione elettrica linea M1 (parte civile) in viale Monza (progetto e D.L.)
Nuovi ascensori stazione linee M1 e M2 Cadorna (progetto opere civili)
Nuovi ascensori stazione linee M1 e M2 Loreto (progetto opere civili)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Principali progetti seguiti

21 marzo 1989 – 11 luglio 1995
Libero professionista
Costruzione della nuova sede di una filiale di una banca popolare a Lecco (D.L.)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
Aggiornamento corso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e
s.m.i (40 ore)
Aggiornamento per il mantenimento dell’abilitazione a coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997
C.P.T. di Milano e Lodi – Bureau Veritas
Corso per la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 (120 ore)
Abilitazione a coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione
(CPT/BV1/034)

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989
Esame di Stato per l’abilitazione al titolo di Ingegnere
Ingegneria
Abilitazione professionale – iscritto all’albo degli ingegneri dal 26 giugno 1989 – Attualmente
iscritto all’albo degli ingegneri della provincia di Pavia al numero 3265

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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1983 - 1989
Università degli Studi di Pavia – Pavia
Ingegneria civile trasporti
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in ingegneria civile con lode

1978 – 1983
Liceo Ginnasio statale “G. Piazzi” – Sondrio
Liceo Classico
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Linguaggi di programmazione: FORTRAN, BASIC, VISUAL BASIC, PHP, MySQL. Sistemi
operativi: MS-DOS, UNIX, LINUX, WINDOWS 95, 98, NT, 2000, XP, Windows 7. Programmi
applicativi: AutoCAD, WORD, EXCEL, ACCESS, POWERPOINT, Open Office, Libre Office,
CMS Joomla.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento per la costruzione della sezione femminile dell’Almo Collegio
Borromeo in Pavia
Responsabile del Procedimento per la costruzione della residenza biomedica del Collegio
Universitario Santa Caterina da Siena in Pavia
Responsabile del Procedimento per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro di parte
di palazzo Vistarino in Pavia

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
numero 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

FIRMA
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LORENZO DUICO (FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)

