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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
PERSONALI  

 
Cognome e Nome   Fraternale Fabio 

Data di nascita  24 gennaio 1958 
Qualifica  EP - Area tecnica - Tecnico Scientifica - Elaborazione dati  

Amministrazione  Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
Incarico attuale  Responsabile del servizio Tecnico ed Edilizia d’Ateneo 

Numero telefonico dell’ufficio  0722.328891 
Fax dell’ufficio  0722.350307 

E-mail istituzionale  fabio.fraternale@uniurb.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE   

 
Titolo di studio   Laurea in ingegneria civile edile - vecchio ordinamento 

  
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Abilitazione alla professione di ingegnere civile 

 
Capacità linguistiche  Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

Comprensione della lingua inglese elementare scritta. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  Uso corrente dei dispositivi con sistemi operativi Windows 
 Android , tecnologie Vi-Fi , G.P.S., C.A.D., etc. 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)  

 Attività di insegnamento presso le scuole medie superiori dal 
1991 al 1994. 
 
Attività di ingegnere libero professionista dal 1994 al 2000. 
 
In ruolo presso l’Ateneo dal 1/01/2000 con l’attuale incarico. 
 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di: 
“Ristrutturazione edilizia di una porzione di Palazzo Albani per 
aule universitarie” 
 Stralcio funzionale A” 
annil 2005-  2006  

  Responsabile Unico del Procedimento per la: 
“Ristrutturazione edilizia di una porzione di Palazzo Albani per 
aule universitarie” 
 Stralcio funzionale B”   
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Anni  2006 -l 2008 
  Responsabile Unico del Procedimento per i:  

“Lavori di straordinaria manutenzione degli impianti di 
riscaldamento,  idrico-sanitario e linee elettriche principali del 
Collegio Universitario del Colle” 
annil 2005- 2008  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di: 
“Sistemazione dei locali della ex sinagoga (in Palazzo Pucci) da 
adibire ad uffici in via Veterani n.12 a Urbino”.  
anni 2007- 2008  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di: 
 “Ristrutturazione e messa a norma della “Cabina Elettrica del 
Campus Scientifico ex Sogesta” dell’Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”. 
anni 2006-l 2008  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
 “Opere per l’eliminazione di infiltrazioni di acque sotterranee 
nei locali del complesso   Battiferri, da realizzarsi sulla 
proprietà della Comunità Monastica  delle Suore  Agostiniane 
di Santa Caterina”  
anni  2008 - 2009  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di: 
”Biblioteca della Fondazione “Carlo e Marise Bo” – Urbino 
realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico nei 
depositi”  
anni 2007 - 2008  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di: 
”Lavori di adeguamento impianto antincendio Fondazione 
“Carlo e Marise Bo” – Urbino”  
anno 2010  

  Responsabile Unico del Procedimento per i: 
 “Lavori di riqualificazione della centrale termica presso 
palazzo Bonaventura, attuale sede centrale della Università 
degli studi di Urbino “Carlo Bo”, in via Saffi n°2 Urbino.  
anni 2008 - 2009 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’ottenimento del 
cofinanziamento MIUR per: 
 “Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza degli impianti elettrici, speciali e antincendio al 
servizio del corpo centrale del collegio " Del Colle " sito in 
località “Colle dei Cappuccini” – Urbino” 
anni 2007 - 2012     

  Responsabile Unico del Procedimento per l’ottenimento del 
cofinanziamento MIUR per: 
“Collegi Universitari ”Del Colle”,”La   
Vela””Aquilone””Tridente”  Progetto per l’adeguamento 
dell’impianto idrico antincendio” 
Anni 2007 - 2012  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori per la realizzazione di investimenti strutturali non 
produttivi con  tecniche di ingegneria naturalistica, regimazione 
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idraulica permanente- azienda agraria università degli studi di 
Urbino”Carlo Bo”  
anni 2005 - 2006 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori per la sostituzione dei solai presso la abitazione del 
custode  in via Saffi n°2 – Urbino, - nuova sede ufficio 
economato”  
 anno 2007 

 
 

 Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori per l'ampliamento degli spazi destinati alla ricerca 
universitaria mediante ristrutturazione e riqualificazione della 
ex casa circondariale di San Girolamo a Urbino  
anni 2009 - 2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
” Campus Scientifico progetto per l’installazione di un impianto 
geotermico per la climatizzazione della biblioteca” 
anni 2009 - 2012  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Campus Scientifico progetto per la ristrutturazione 
dell’impianto di climatizzazione della biblioteca per l’utilizzo 
dell’energia geotermica disponibile” 
anni 2009 - 2012 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori di straordinaria manutenzione dell’impianto sportivo 
sito in loc. Colle dei Cappuccini – Urbino”  
anni 2009 e 2010  

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
 “Immobile di via S. Chiara n. 18 ad Urbino: lavori per il  
recupero del tetto e della facciata ”. 
 anni 2011 - 2015 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori per il restauro delle coperture, estradosso delle volte 
del piano nobile, messa in sicurezza degli stucchi sulle volte di 
Palazzo Albani – Via Bramante – Urbino”  
anni 2010 e 2012 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
 “Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 
grandi proporzioni presso il campus scientifico in località 
Crocicchia – Urbino” 
anni 2010 - 2012 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
“Lavori per la sistemazione delle parti lapidee di Palazzo  
Albani ad Urbino”. 
anni 2010 - 2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
 “Lavori per la sistemazione delle parti lapidee di Palazzo 
 Bonaventura ad Urbino”. 
anni 2010 - 2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 
 “Lavori per messa in sicurezza e consolidamento del muro di  
sostegno del Collegio Aquilone ad Urbino”. 
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anni 2010 - 2017 
  Responsabile Unico del Procedimento per i lavori relativi a: 

“Installazione nuova struttura pressostatica presso la facoltà  
di Scienze Motorie, ad Urbino”.  
 anno 2009 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
 “Lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di 
sicurezza degli impianti elettrici, speciali e antincendio al 
servizio del corpo centrale  del collegio " Del Colle " sito in 
località “Colle dei Cappuccini” – Urbino” 
anni 2007 - 2013 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Collegi Universitari”Del Colle”,”La Vela” ”Aquilone” 
”Tridente”  Progetto per l’adeguamento dell’impianto idrico 
antincendio” 
 anni 2007 - 2013 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori di messa in sicurezza della copertura dell'impianto 
natatorio in località  Mondolce.” 
anni  2014 - 2016 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori relativi alla ricostruzione delle strutture sportive della 
facoltà  di Scienze Motorie site ad Urbino in via dell'Annunziata 
n. 4, interessate da crolli della copertura causa neve” 
anni  2012 - 2013 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori di messa in sicurezza della copertura dell’impianto 
natatorio in località “ Mondolce” 
anni  2014 – 2016 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno del 
terrapieno sito in Piola Di San Girolamo, angolo via dello 
Spineto ad Urbino 
anni  2016 – 2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori per la realizzazione degli impianti di prevenzione 
incendi per la realizzazione della biblioteca presso l’ex carcere 
di S. Girolamo “ 
anni  2016 – 2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
“Lavori di messa in sicurezza del tamponamento esterno lato 
nord  dell’impianto natatorio in località “ Mondolce “ ad Urbino. 
anno  2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
 “Lavori necessari al trasferimento della Scuola di 
Conservazione  e Restauro dei beni culturali, nei locali ubicati al 
piano terra del collegio Raffaello del Legato Albani ad Urbino” 
anno  2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
 “Lavori per la realizzazione degli impianti di rilevazione fumi-
incendi e di spegnimento nei locali di proprietà dell’Ateneo in 
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via Maggetti ad Urbino” 
anno  2017 

  Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei: 
 “Lavori di rifunzionalizzazione degli spazi siti al primo piano di 
Palazzo Bonaventura” 
anno  2017 

   
FORMAZIONE   Partecipazione a corsi di formazione, convegni e 

seminari, conferenze e giornate di studio: 
 

  Corso di aggiornamento per l'utilizzo del programma 
TITULU' 97 (6/12/2005) 

  Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 
196/03) (20/03/2006) 

  La direttiva 2004/18/CE e l'impatto nell'ordinamento 
interno dal 1/02/2006 (02/02/2006) 

  Corso di formazione sull'utilizzo della procedura 
informatica per la gestione dei documenti Docway 
(10/09/2007) 

  Corso di formazione-informazione antincendio (12-13-
14/11/2007) 

  Corso antincendio 4/06/2008 
  Giornata studio "Adempimenti propedeutici connessi e 

conseguenti ai contratti di lavori servizi e forniture - la 
problematica della sicurezza negli appalti pubblici" 
15/10/2008 

  Giornata studio "Gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture nei settori ordinari alla luce del terzo decreto 
correttivo: esame delle novità e dei principali istituti" 
24/10/2008 

  Giornata studio "Il nuovo regolamento attuativo del codice 
dei contratti pubblici" 28/01/2008 

  Nuovo TU sulla sicurezza del lavoro 8/05/2008 
  Corso su "I contratti pubblici" nell'ambito del "Corso di 

Contabilità di Stato" della Facoltà di Scienze Politiche, 
presso la stessa Facoltà nei giorni: 22-23/04/2010 e 
13/05/2010. 

  Corso di Formazione per la gestione degli atti degli organi 
collegiali (S.A. e C.d.A.) mediante l'utilizzo della procedura 
"TITULUS ORGANI", Urbino, 16-17 settembre e 12 
ottobre 2010 

  Intervento di aggiornamento sulle funzionalità del 
Protocollo Informatico (Titulus '97) Urbino, 23 settembre 
2010 

  Provincia di Pesaro e Urbino - Seminario di 
Aggiornamento: "Le principali novità introdotte dal 
regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici", 
14 settembre 2010 

  Corso di Formazione: "Il Bilancio Unico di Ateneo e la 
Contabilità economico- patrimoniale", Università Urbino, 
10-11 maggio 2012 
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  Corso di Aggiornamento Antincendio - Polo Scientifico E. 
Mattei (ex Sogesta), 30 ottobre 2012 

  Corso di Formazione "UGOV COEP Compensi e Missioni" 
- Università Urbino, 3 dicembre 2012 

  Corso di formazione: La politica di spending review e di 
semplificazione del procedimento amministrativo: la 
decertificazione" -Urbino, 18 dicembre 2012 

  PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - Giornata di 
Formazione: "Nuova Piattaforma di e-procurement - il 
nuovo portale degli acquisti in rete della P.A." realizzata da 
Consip S.p.A. - Università Urbino, Aula Magna del 
rettorato- Urbino 26 marzo 2013 

  PIATTAFORMA U-GOV COEP - Corso di Formazione 
"Inventario su U-GOV" - Università Urbino, Aula Magna 
Rettorato - Urbino12 aprile 2013 

  C.U.G.: Incontro formativo "Pari opportunità, non 
discriminazione e benessere organizzativo sui luoghi di 
lavoro. L’istituzione dei Comitati Unici di Garanzia nelle 
Pubbliche amministrazioni: modelli e competenze” Aula 
Rossa di Palazzo Battiferri.  

  Urbino 16 aprile 2013 

  Incontro formativo sul tema: Incontro di In-Formazione su 
tematiche relative alla normativa anticorruzione.  

  Urbino 6 dicembre 2013 

    Corso di formazione/aggiornamento sul tema: "Nuova 
  Piattaforma di e-procurement - il nuovo portale degli 
  acquisti in rete della P.A." realizzata da Consip S.p.A. 
  e Università Urbino,  

Organizzato da Università di Urbino   
Urbino 12 aprile 2013    

    Corso di formazione generale per i lavoratori - D.Lgs 
  81/2008 con piattaforma ITS Learning. 

       Organizzato da Università degli Studi di Urbino  
  Urbino ottobre 2013 

    PIATTAFORMA U-GOV COEP - Corso di Formazione 
  "OBIETTIVI su U-GOV" - Università Urbino,  
  Urbino 24 gennaio 2014 

    Aggiornamento formativo sul titolario di classificazione del 
  protocollo informatico. 

       Organizzato da Università degli Studi di Urbino – 
  Urbino 3 febbraio 2014 

    PIATTAFORMA U-GOV COEP - Corso di Formazione 
  "OBIETTIVI su U-GOV" - Università Urbino,  
  Urbino 11 marzo 2014 

    Corso di formazione Internet in sicurezza (medio)  
  I sessione 2014. 

       Organizzato da Università degli Studi di Urbino 
  Urbino 6-15 maggio  2014 

    Corso di formazione: “Malte strutturali per il ripristino, 
  il rinforzo e l'adeguamento sismico di strutture in c.a.  
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  e muratura.” 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino   
Urbino 16 maggio 2014 

   Co.In.Fo.- Corso di formazione in house: “Le procedure di 
 acquisizione di beni e servizi in economia alla luce dei più 
 recenti interventi normativi, nell'ambito della gestione dei 
 nuovi dipartimenti universitari.” 
 Urbino 18 giugno 2014 

   Corso formativo professionale: “I collegamenti nelle 
 strutture in acciaio-elementi di base per l'impiego e per il 
 dimensionamento strutturale”. 
 Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino 
 Urbino 20 giugno 2014 

   Corso di formazione: “Trattamento convogliamento delle 
 acque meteoriche in ambito urbano e riutilizzo acque 
 piovane e grigie” 
 Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino 
 Urbino 11 luglio 2014 

    R.E.S.E.T. - Workshop di aggiornamento professionale     
“UPGRADING COLLEGE 1.0” 

       Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino – 
       R.E.S.E.T. ( 50 ore ) 

  Urbino 8-13 settembre 2014 
    Corso di formazione specifica per lavoratori 

       Organizzato da Università degli Studi di Urbino 
  Urbino 25 settembre  2014 

    Corso di formazione specifica per lavoratori 
       Organizzato da Università degli Studi di Urbino 

  Urbino 2 ottobre  2014 
    Corso di formazione: Giornata di formazione  

  in videoconferenza: “AVCPass: aspetti operativi” 
       Organizzato da AVCP - Università di Urbino 

  Urbino 28 novembre  2014 
  Corso di formazione a distanza (FAD) Piano formativo 

anticorruzione Elearning Maggioli. 
Organizzato da: Università degli Studi di Urbino 

  Urbino 14 luglio 2015 
  Corso di formazione: “Risanamento su scala architettonica 

di murature umide e degradate.” 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino. 

   Pesaro 24 luglio 2015 
  R.E.S.E.T. Convegno formativo: “Indagini progettuali sulle 

ex scuderie del duca”. 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino -
R.E.S.E.T. 

  Urbino 12 settembre 2015 
  Convegno formativo: Il Progetto Europero Zemeds di 

riqualificazione energetica degli edifici scolastici- 
Sostenibilità e Bioarchitetture - opportunità di 
finanziamento europeo per l'efficientamento energetico 
Organizzato da: Ordine ingegneri Pesaro/Urbino - Provincia 
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Ancona. 
Pesaro 23 settembre 2015 

  Seminario: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Sinergie 
tra responsabilità individuali e collettive. 
Organizzato da CONFAP 
Urbino 1 dicembre 2015 

  Corso formazione “Progettare costruire abitare A+” 
Organizzato da: Ordine ingegneri Pesaro 
Pesaro 21 aprile 2016 

  Evento formativo” Rischio amianto: aspetti tecnici e 
sanitari” 

        Organizzato da Università di Urbino  
 Urbino 27 maggio  2016 

   Corso formazione “Diagnostica e monitoraggio delle 
strutture civili” 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro 
Pesaro 13 luglio 2016 

  Convegno R.E.S.E.T.: “Restauro, Riqualificazione, 
Recupero – Problematiche, Metodologie e Soluzioni 
tecniche.” 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino -
R.E.S.E.T. 
Urbino 13 settembre 2016 

  Convegno R.E.S.E.T.: “Efficienza energetica in edilizia 
Fund raising, Diagnosi ed interventi tecnologici.” 

        Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino –  
        R.E.S.E.T. 

Urbino 13 settembre 2016 
  Convegno R.E.S.E.T.: “UP To Urbino  – Percorsi 

Progettuali di sostenibilità urbana”  
        Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino –  
        R.E.S.E.T. 

Urbino 17 settembre 2016 
  Corso di formazione: “I solai nel rinforzo di edifici esistenti 

– approccio sismico e statico integrati con particolare 
riferimento ai solai lignei”. 
Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino. 
 Pesaro 16 novembre 2016 

  Corso formazione “Rinnoviamoci con le rinnovabili” 
Organizzato da: Ordine ingegneri Pesaro 

       Pesaro 28 aprile 2017 
          Seminario Aggiornamento” Il nuovo codice degli appalti” 

 Organizzato da: A.N.C.E. Marche 
        Pesaro 18 maggio 2017 

          Corso formazione in videoconferenza “ISOIVA” 
        Organizzato da Università di Urbino  
         Urbino 12 giugno  2017 

          Seminario Aggiornamento” Il correttivo al codice degli 
        appalti” 

 Organizzato da: A.N.C.E. Marche 
        Pesaro 14 giugno 2017 
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          Corso di formazione “Risanamento di murature umide  
        e degradate –multisciplinare” 

 Organizzato da :Ordine ingegneri Pesaro 
        Pesaro 8 settembre  2017 

   Convegno R.E.S.E.T.: “La città nuova:  
- “La (RI) costruzione sostenibile” 
- “Territorio, sismicità, rischie prevenzione” 
- “(RI)progettare e (RI)costruire tra bellezza e confort” 

        Organizzato da: Ordine degli ingegneri Pesaro/Urbino –  
        R.E.S.E.T. 
        Urbino 14 -15  settembre  2017 

          Corso di formazione “ ponti termici analisi e  
        corretta valutazione” 

 Organizzato da: Ordine ingegneri Pesaro 
        Pesaro 10 novembre  2017 

 
 
Autorizzo il trattamento dei predetti dati personali ai sensi della legge 675/1996. 
 
Urbino, 13 novembre 2017 

f.to  
Fabio Fraternale 
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