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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Ventrella 
 

  

 Via Pitagora III gruppo P/3 70126 – Bari - Italia  

 080-4679956     +39 - 3346310135        

 giuseppe.ventrella@uniba.it  

http://www.uniba.it/ateneo/servizio-archivistico-di-ateneo   

Sesso Maschio | Data di nascita  15/04/1960 | Nazionalità Italiana  

 

POSIZIONE RICOPERTA 

Capo Settore – Archivio Generale di Ateneo 

Università degli Sti di Bari “Aldo Moro” Via Per Casamassima 
Km 3 70010 Valenzano-(Ba) 

(da 05/ 2013  a 11/ 2013) 

 

 

 

( da 12/2011 a 07/2012) 

 

 

 

17/05/2012 

 

 

20/21 11/2011 

 

 

18/10/2011 

 

 

16/06/2011 

 

 

16/02/2011 

 

 

28/05/2010 

 

 

 

30/07/2009 

 

Da 09 a 12/11/2008  

 

 

 

12/06/2008 

 

 

 

Responsabile tecnico coordinatore del progetto “Interventi urgenti per la tutela e la 
salvaguardia degli archivi delle strutture amministrative didattiche  e di ricerca 
dell’Università di Bari”.   
 
Responsabile tecnico coordinatore del progetto “Valorizzazione e promozione del 
patrimonio bibliografico ed archivistico del sistema universitario pugliese” 
 
Incarico di docenza al corso di formazione per l’uso dell’applicativo Titulus per la 
gestione del protocollo informatico alle strutture decentrate, dell’Università di Bari. 
 
Componente della segreteria organizattiva del convegno di studi “L’università di 
Bari dalla fondazione alla fine degli anni sessanta del novecento” 
 
Incarico di docenza al corso UniDoc – con relazione dal titolo “Esperienze 
dell’Archivio di deposito dell’Università degli studi di Bari” 
 
Decreto Direttoriale di Nomina quale Capo Settore dell’Archivio Genrale di Ateneo 
dell’Università degli studi Aldo Moro. 
 
Nomina di referente archivistico per il Dipartimento per gli studenti e la formazione 
post Laurea. 

Relatore al convegno di studi  “La storia dell’Università di Bari dalla fondazione agli 
anni sessanta del novecento. Le fonti” con una relazione dal titolo “Alla ricerca  
delle fonti disperse”. 

Gruppo di lavoro presso La scuola superiore della Pubblica amministrazione, 
Cartesio. Massimario di selezione per il fascicolo di persona. 

Presidente di seggio per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
accademico, Consiglio di Amministrazione, consiglio dell’Adisu per il triennio 
2008/2011.  
Componente della segreteria organizzativa della giornata di studi “Comunicare gli 
archivi nell’era digitale. Condividere, integrare e diffondere le risorse archivistiche 
in rete” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

27/12/2007 

 

 

 

20/12/2007 

 

 

03 04/04/2005 

 

 

22/07/2004 

 

 

09/06/2004 

 

 

 

16/09/1997 

 

 

Decreto direttoriale di nomina a responsabile del Servizio archivo del Settore I e II 
dell’Area segreterie studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
 
. Decreto Direttoriale di affidamento di incarico per presiedere all’organizzazione 
dell’Archivio Generale di Ateneo, presso il Campus di Veterinaria 
. 
Operatore Data-Entry presso la prefettura di Bari per le elezioni Regionali 2005. 
Gestione dati affidata all’Università degli studi di Bari. 
 
Passaggio di livello nel corso concorso riservato al personale delle ex qualifiche 
funzionali. 
 
Attestazione del lavoro svolto per il riordinamento e la gestione dell’archivio 
corrente di deposito e storico della segreteria studenti della Facoltà di 
Giurisprudenza. 
 
Assunto presso l’Universià degli studi di Bari quale Agente tecnico IV qualifica 
funzionale presso la segreteria studenti della Facoltà di Giurisprudenza. Incaricato 
alla gestione dell’Archivio corrente e di deposito. 
  

 

22/02/2012 

 

 

 

14/11/1987 

Laurea in Beni culturali Archivistici e Beni Librari  

Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Diploma di perito industriale Capotecnico specializzazione Meccanica  
Istituto Tecnico Industriale Statale G.Marconi Bari 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 

  

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Corso-seminario  di formazione “Formare i Formatori” presso l’università di Ludwigsburg – 
Pädagogische Hochschule (Germania). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Responsabile della gestione amministrativa e tecnica dell’Archivio Generale di Ateneo.  

▪ Tutor aziendale dei tirocini di formazione e orientamento. 

▪ OLP di progetto Servizio Civile Nazionale. 

▪ Coordinatore tecnico dei progetti  di riordinamento censimento e scarto dei documenti . 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

Conferenze 

Seminari  

Corsi di formazione 

05/04/2013 Partecipazione alla giornata di studio  "I documenti contemporanei delle università 
italiane". Presso Archivio Centrale dello Stato. 

 

28/03/2012 Partecipazione al seminario di studi “Tecnologie per la descrizione e la comunicazione 
archivistica” Archivio di Stato di Bari. 

 
25 e 26/9/2012 Corso di formazione UniDoc “Amministrazione digitale e privacy. Nuove regole 
tecniche, nuove procedure, nuovi adempimenti” Università degli studi di Firenze. 
 
30 e 31/05/2012 Corso di  formazione UniDoc "Le nuove regole in materia di documentazione 
amministrativa e di certificazione: dall'autocertificazione alla decertificazione. Avvio del gruppo di 
lavoro sul Massimario del fascicolo di personale universitario. Università di Venezia IUAV. 
 
11/04/2011 Partecipazione con contributo fotografico in occasione dell’incontro “L’archivio che non 
c’era….” Per l’inaugurazione della mostra “La conservazione della memoria storica”. Soprintendenza 
Archivistica per la Puglia. 
 
23 e 24/5/2011   Corso di formazione UniDoc "La conservazione e l’atto notarile informatico” Archivio 
di Stato di Milano. 
 
15/11/2010  Corso di formazione UniDoc "Le tesi di laurea e di dottorato. Open Access, diritto d'autore 
e conservazione in Pdf/A. Università di Venezia IUAV. 
 
18 e 19/10/2010  Corso di formazione 3° Laboratorio UniDoc "Diplomatica del documento 
universitario e le novità sul protocollo". Università del Sannio. 
 
30/6 e 1/7 2010  Corso di formazione 2° Laboratorio UniDoc "Il documento digitale" Università La 
Sapienza Roma. 
 
08 e 09/06/2010  Corso di formazione UniDoc "L'archivio di deposito: trasferimenti, versamenti e 
selezione dei documenti." AVEPA e Università degli studi di Padova. 
 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di Archiveconomia.   

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del software di gestione del protocollo informatico Titulus. 

▪ Discreta padronanza del software Arianna3 

19e 20 /06/2008  Corso di formazione presso l’Hyperborea di Pisa  su Arianna 3 

 Ottima padronanza del software di gestione  del fascicolo di studente Esse3 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Access,) 

▪  30/05/2002 conseguimento della European Computer Driving Licence IT 242099 (ECDL) 

▪ Discreta padronanza di applicativi per la gestione di immagini. 

Altre competenze ▪ Elaborazione mediante CAD/LT ed  uso specifico di software per finestre porte e facciate . 

▪ Trascrizione di testi con trascofdifica Braille per Bambini non vedenti. 

▪ Assistente a corso per programmatori non vedenti mediante l’uso di sintesi vocale. 

Patente di guida Categoria B 
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18/05/2010  Corso di formazione 1° Laboratorio UniDoc "La gestione dell'Archivio storico". Università 
degli studi di Pavia. 
 
27e 28/04/2010  corso di formazione UniDoc "Le rifome …..in corsa. Le ultime leggi Brunetta in 
materia di documentazione amministrativa, procedimento e albo on-line". Università degli studi di 
Ferrara.  
 
27/03/2009  partecipazionea "Disseminazione dei risultati del progetto Aurora" Amministrazioni unite 
per la redazione degli oggetti e delle registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico.”  
 
29/11/2008  Partecipazione al convegno "Verso una storia regionale dell'Integrazione europea". 
Associazione per la storia della Puglia e del Mezzogiorno nell'integrazione europea.  Università degli 
studi di Bari. Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali 
 
23/11/2007  Partecipazione alla presentazione del nuovo titolario degli archivi universitari, organizzato 
dalla Direzione Generale per gli Archivi Servizio III.  Archivio Centrale dello Stato 
 
27/09/2007  Partecipazione al seminario di studi -Ricerca storica - Archivi di Stato e tutela della 
Privacy. "La nuova disciplina del segreto di stato". Relatrice Paola Carucci.  Seminario giuridico della 
Facoltà di Giurisprudenza Bari. 
 
08/06/2007  Partecipazione all'incontro di studi "Archivi e Riforme" organizzata dalla Soprintendenza 
archivistica per la Puglia- ANAI sez. Puglia e Università degli studi di Bari.  Biblioteca De Gemmis Bari. 
 
08 e 09/06/2006  Partecipazione alla 5a Conferenza organizzativa degli Archivi delle Università 
italiane. Università degli studi di Padova. 
 
31/03/2006  Partecipazione al seminario "I calzini del Principe Carlo" presentazione dei due nuovi 
titolari di classificazione per gli archivi delle Università italiane- progetto Titulus 97. Università degli 
studi di Pavia. 
 
10/03/2006  Work Shop Arianna3 - in collaborazione di ANAI sez Emilia Romagna, in collaborazione 
con Hyperborea srl. Provincia di Bologna  
 
01/07/2005  Partecipazione alla giornata di studio sul "Massimario di selezione per gli archivi delle 
Università italiane aderenti al sistema Titulus 97". Università degli studi di Padova sede di Bressanone. 
 
20 e 21/10/2004  Partecipazione alla conferenza di Ateneo "La riforma didattica - Gli strumenti per 
l'autonomia, La Ricerca". Aula De Benedictis Policlinico Bari 
 
05 08/10/2004  partecipazione alle Sedicesime giornate Normanno-Sveve  "I caratteri originari della 
conquista Normanna"- Centro studi Normanno-svevi .Università degli studi di Bari 
 
30/11/2001  Corso di formazione "L'adozione della moneta unica Europea" Area pianificazione e 
sviluppo organizzativo . Università degli studi di Bari. 
 
11 e 12/01/2001  partecipazione seminario per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri. 
Equipollenza. Area Formazione Università degli studi di Bari. 
 
Dal 07/01/1997 al 15/09/1997  Corso di formazione quale Tecnico specializzato presso lo stabilimento 
di Ludwigsburg, (Baden-Württember) Germania.  Getrag  Getriebe- und  Zahnradfabrik 
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Riconoscimenti e ringraziamentii 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 
 

 
Ringraziamenti per la collaborazione alla realizzazione della parte fotografica  17° volume annali delle 
Università Italiane – edito dal CISUI di Bologna edizioni Cleup 2013 
 
Ringraziamenti da Prof.ssa Amalia Sicari “Ricordo di Filippo Stella Maranca” in La simmetria 
imperfetta Cacucci editore 2009. 
 
Ringraziamenti da Prof. V.A. Leuzzi “Leggi razziali in Puglia” Progedit 2009 
 
Segretario del Consiglio Pastorale parrocchiale della Parrocchia San Francesco d’Assisi. di Bari. 
 
Componente della Caritas Diocesana di Bari per la gestione delle mense per  i senza fissa dimora. 
 
Socio ordinario dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana  (ANAI) 
 
 

Dati personali 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”. 


