CURRICULUM VITAE
ERSILIA DONATO
SETTORE ORDINAMENTI
DIDATTICI E
PROGRAMMAZIONE

UOB07

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ersilia Donato

Data di nascita

02.03.1975

Qualifica

D2-area amministrativo gestionale

Amministrazione

Università degli Studi di Palermo - Area Formazione cultura servizi agli
studenti-Settore Ordinamenti didattici e programmazione
Responsabile UOB07 ”Gestione corsi di studio e Regolamenti
didattici” (dal 01.02.2011)
091-23893352

Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

/
ersilia.donato@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Laurea V.O. in Scienze Politiche-Indirizzo politico internazionale-Università degli Studi di
Palermo

Esperienze professionali Assunta a tempo determinato (D1-area amministrativo gestionale) dall’Ateneo di
e incarichi ricoperti con l’Ateneo Palermo dall’1 ottobre 2002 al 31 ottobre 2004 in qualità di Manager Didattico del
di Palermo Corso di Laurea in “Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale”-Facoltà di
Architettura nell’ambito del Progetto CampusOne.
Missione autorizzata novembre 2002: Corso di perfezionamento in Management
didattico ( durata 45 ore) presso: “Università Cà Foscari, Venezia in collaborazione con
la CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
Contratto co.co.co con l’Ateneo di Palermo-Presidenza della Facoltà di Architettura
dal 07 dicembre 2004 -07 dicembre 2005 Manager didattico per i corsi di Facoltà
Assuntaa tempo indeterminato D1-area amministrativo gestionale dall’Ateneo di
Palermo dal 17.03.2008 ad oggi ed assegnata all’Area della didattica e della Ricerca, in
seguito denominata “Area formazione cultura servizi agli studenti”.
-Componente del gruppo di lavoro: “Requisiti di Qualità ”. D.R 1840/2008 del 18/04/2008
-Segretario verbalizzante della commissione di concorso per la procedura di selezione
interna per la copertura di un posto di EP nell'area tecnica scientifica ed elaborazione
dati" D.D.A. 4656/2008 prot.71184 del 25/09/2008
-Componente della commissione didattica di Ateneo dal 2008
-Incarico Manager didattico Facoltà di Scienze Motorie per l’anno 2009 incarico del
dirigente prot. 21172 del 17/03/2009 ( incarico part-time)
-Assegnata al Settore ordinamenti didattici e programmazione dal gennaio 2011
-Responsabile per l’anno 2011 dell’ U.O.B.-06 Gestione corsi di studio e regolamenti
didattici dal 01.02.2011
-Componente del gruppo di lavoro “Manuale dei processi segreterie studenti” 2011
-Responsabile per l’anno 2012 dell’ U.O.B.-07 Gestione corsi di studio e regolamenti
didattici
-Componente della Commissione accreditamento dei corsi di studio nel 2012
-Incarico di Manager didattico Facoltà di Scienze Politiche secondo semestre
2012(incarico part-time)
-Componente del Presidio di Qualità di Ateneo 2013
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-Componente del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli
organi collegiali di ateneo-Maggio 2013
-Responsabile per l’anno 2013 dell’ U.O.B.-07 Gestione corsi di studio e regolamenti
didattici

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
INGLESE
FRANCESE

Livello Parlato
BUONO
BUONO

Livello Scritto
BUONO
scolastico

Sistema operativo: Windows Xp, Vista, Windows 7
Applicativi: Office 2007/2010(Word, Excell, Access, Power point )
Posta elettronica:
Modzilla thunderbird Outlook Express, Mail via web
Browser :
Internet Explorer, Modzilla Firefox, Google Chrome
Livello buono

In possesso di Certificazione IC3 – Microsoft Office

FORMAZIONE dal 2008 al
2013

-Corso “Neo assunti- GEDAS” sede C.U.C. 2008
-IV Corso Didattico-formativo per responsabili della gestione di strutture
universitarie” CIRITA-CISECOM Sede Ustica Giugno 2008 Missione diramm prot.
46441 del 10/06/2008
-Corso“Lavorare per obiettivi” ottobre 2008-SUM MIP
-Corso “La Riforma universitaria ai sensi del D.M. 270/04. Normativa nazionale,
normativa locale Seminario di 2 giorni di approfondimento organizzato dalla”
Sede Fondazione CRUI Roma-ottobre 2008
Missione diramm prot.71484 del 25/09/2008
-Corso “L’Attuazione della riforma degli ordinamenti universitari ai sensi del D.M.
270/2004 nell’Ateneo di Palermo” 2010
-Seminario "Il protocollo informatico e la fascicolazione – nuovi utenti" 2011
-Corso "Università digitale" 2011
-Corso Le principali riforme dell' Università : il nuovo quadro normativo e le
ricadute sugli assetti organizzativi ed amministrativi. 2012
-Corso base di lingua francese-2013

Palermo 29.10.2013
Ersilia Donato
FIRMATO
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