CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
E-mail istituzionale

TROPEA LUCIANO
04/02/1969
EP – AREA AMMINISTRATIVA – GESTIONALE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI
ATENEO
091/23893349

luciano.tropea@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
Professionali
Laurea in Economia e Commercio – voto 110 e lode/110
conseguita presso l’Università di Messina il 28/10/1993.
Master in: “Il nuovo management pubblico. Indirizzo
economico – gestionale” – 1^ Edizione presso la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Bologna.
Durata 300 ore. Conseguito il 19 giugno 2007.
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Segretario Amministrativo di Dipartimento, sede di servizio
Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse
Agroforestali – Università degli Studi di Torino dal 16/09/1996
al 15/07/1998.
Segretario Amministrativo di Dipartimento, sede di servizio
Dipartimento di Biologia Animale “G. Reverberi” – Università
degli Studi di Palermo dal 16/07/1998 al 29/12/2008.
Responsabile del Settore Ricerca e Sviluppo Tecnologico
dell’U.E. – Area Politiche Comunitarie ed Internazionali –
Università degli Studi di Palermo dal 13/01/2009 al
31/01/2010.
Responsabile del Settore “Servizio di supporto alla ricerca” –
Area Ricerca e Sviluppo – Università degli Studi di Palermo
dall’01/02/2010 al 31/05/2017.
Responsabile del “Servizio speciale ricerca di Ateneo” –
Università degli Studi di Palermo dall’01/06/2017 a tutt’oggi.
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Incarico di consulenza e assistenza per le attività di
rendicontazione relative al progetto “Finanziamento di borse
regionali di dottorato di ricerca in Sicilia” - P.O. FSE
2014/2020 - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Regione Siciliana – Avviso n.
5/2016 – CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5/9.2.02/0005,
soggetto beneficiario Università di Palermo. Provvedimento
del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo prot. n. 21245 del
15/03/2017.
Incarico di docente nel corso di formazione: "Occasioni di
finanziamento della ricerca e della mobilità in ambito
europeo", nell'ambito del ciclo di eventi “Formazione per la
ricerca" anno 2017 rivolto agli studenti dei corsi di dottorato di
ricerca dell' Università di Palermo. Provvedimento del
Direttore Generale prot. n. 9236 del 03/02/17.
Incarico di componente del Team di progetto per la revisione
dei parametri del sistema U-GOV. Decreto del Direttore
Generale n. 277 del 30/01/17.
Incarico di coordinamento delle attività di rendicontazione del
Progetto di ricerca finanziato dal MIUR con D.M. n. 46965,
denominato “Cipe 2”, di cui è soggetto beneficario il
Consorzio LATO Scarl. Provvedimento del Dirigente dell’Area
Ricerca e Sviluppo prot. n. 3387 del 16/01/17.
Incarico di docente nell’ambito dell’intervento di formazione
dal titolo “La rendicontazione dei progetti finanziati
nell’ambito del Programma Horizon 2020”, 24 ottobre 2016 –
Università degli Studi di Palermo. Provvedimento del
Direttore Generale prot. n. 79769 del 17/10/16.
Incarico di relatore nell’ambito del corso di formazione
“Occasioni di finanziamento della ricerca nell’ambito del ciclo
di eventi “Formazione per la ricerca anno 2016” rivolto agli
studenti dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli
Studi di Palermo, 15-17 Novembre 2016. Nota del Direttore
Generale prot. n. 79187 del 13/10/16.
Incarico di componente della Commissione per l’esame delle
offerte relative alla procedura per la fornitura di “n. 5 Targhe”
nell’ambito delle attività del progetto “DIRETE - Distretti
tecnologici della Sicilia in rete per l’innovazione e il
trasferimento
tecnologico”
CUP
G78C13000080009
finanziato dal PO FESR Regione Siciliana 2007/2013 – Asse
4 – Linea d’intervento 4.1.2.A – tipologia b). Provvedimento
del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo prot. n. 40025 del
11/05/2016.
Incarico di tutor per la borsa di studio post-lauream
assegnata dall’Università di Palermo al Dott. Alberto
Dioguardi per lo svolgimento di attività di supporto alle attività
di ricerca mirate alla rendicontazione di progetti finanziati
nell’ambito dei fondi comunitari a gestione diretta e indiretta –
profilo 15 di cui al bando D.R. n. 1730/2015 del 18/05/2015.
Disposizione del Direttore Generale F.F. prot. n. 76696 del
12/11/2015.
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Nota di encomio del Pro-Rettore alla ricerca dell’Università di
Palermo, Prof. Giacomo De Leo, prot. n. 73665 del
30/10/2015 per le attività svolte nel periodo 2013-2015, quale
Responsabile del Settore – Servizio di Supporto alla ricerca.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione d’opera
professionale per: Espletamento di attività di AUDIT per
analisi e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del
progetto BRIDGE GA n. 305377 – VII PQ relative al 2°
periodo di rendicontazione presso il Dipartimento DISTEM
dell’Università di Palermo. Decreto del Direttore del
Dipartimento n. 50 del 15/10/2015.
Incarico di componente del gruppo di lavoro relativo al
“Sistema di Ateneo per la valutazione della Ricerca”,
referente dati “Entrate di cassa bandi competitivi”.
Provvedimento Direttore Generale e Rettore prot. n. 63700
del 28/09/15.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto operativo alle attività di
disseminazione e valorizzazione dei risultati dei progetti
finanziati a valere su Horizon 2020, Europa Creativa ed
Erasmus+ per la durata di 12 mesi presso l’Università di
Palermo. Decreto del Direttore Generale n. 2986/2015 prot.
n. 61203 del 16/09/2015.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per il supporto operativo alle attività di
progettazione e gestione di progetti a valere su Horizon
2020, Europa Creativa ed Erasmus+ per la durata di 12 mesi
presso l’Università di Palermo. Decreto del Direttore
Generale n. 2985/2015 prot. n. 61197 del 16/09/2015.
Incarico di componente della Commissione per l’esame delle
offerte relative alla procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi di “Analisi comparativa dei risultati raccolti dalle
Università di Palermo, Catania e Messina sui bisogni di
innovazione delle aziende nei settori Agro-Bio, Trasporti
Navali e Micro e Nano” – codice gare Z8515A546B
nell’ambito delle attività del progetto “DIRETE - Distretti
tecnologici della Sicilia in rete per l’innovazione e il
trasferimento
tecnologico”
CUP
G78C13000080009
finanziato dal PO FESR Regione Siciliana 2007/2013 – Asse
4 – Linea d’intervento 4.1.2.A – tipologia b). Provvedimento
del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo prot. n. 58439 del
02/09/2015.
Incarico di Responsabile Amministrativo del Progetto
PONa3_00273 denominato “Mediterranean Center for
Human Health Advanced Biotechonologies (Med-CHHAB)
finanziato a valere sul PON R&C 2007/2013 – Avviso MIUR
D.D. prot. n. 254/Ric del 18/05/2011. Provvedimento del

3

CURRICULUM VITAE

Direttore Generale prot. n. 52115 del 20/06/2012 e prot. n.
45148 del 18/06/2015.
Incarico di Responsabile Amministrativo del Progetto
PONa3_00053 denominato “Platform for Agrofood Science
and Safety (PlASS)” finanziato a valere sul PON R&C
2007/2013 – Avviso MIUR D.D. prot. n. 254/Ric del
18/05/2011.
Incarico di componente del gruppo di lavoro per lo
svolgimento delle attività amministrative del progetto
“DIRETE - Distretti tecnologici della Sicilia in rete per
l’innovazione e il trasferimento tecnologico” CUP
G78C13000080009 finanziato dal PO FESR Regione
Siciliana 2007/2013 – Asse 4 – Linea d’intervento 4.1.2.A –
tipologia b) dal 05/03/2015 al 31/12/2016. Provvedimenti del
Direttore Generale prot. n. 187311 del 12/03/2015 e del
Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo prot. n. 73345 del
23/09/2016.
Incarico per la gestione delle procedure di accesso per le
richieste del DURC e CUP riferite all’Area Ricerca e
Sviluppo. Provvedimento del Direttore Generale prot. n.
17292 del 06/03/2015.
Incarico per la collaborazione alle attività finalizzate alla
redazione del volume di fine mandato del Rettore
dell’Università di Palermo 2008-2015. Provvedimento del
Rettore prot. n. 17008 del 05/03/2015.
Delega del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo
all’adempimento di tutti gli atti connessi alla gestione del
personale assegnato al Settore – Servizio di Supporto alla
ricerca, ivi compresi gli atti di autorizzazione dei permessi,
delle ferie. Provvedimento prot. n. 1079 del 08/01/2015.
Incarico di tutor per attività a tempo parziale studenti (art.13,
legge n.390/1991) A.A. 2014/2015 presso l’Università di
Palermo dott.ssa Domenica Cirrincione.
Delega del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo alla firma
degli atti e disposizioni relativi a procedimenti di competenza
del Settore – Servizio di Supporto alla ricerca. Provvedimento
prot. n. 95727 del 17/12/2014.
Incarico di componente del gruppo di lavoro relativo al
“Sistema di Ateneo per la valutazione della Ricerca”,
referente dati “Entrate di cassa bandi competitivi”.
Provvedimento Direttore Generale e Rettore prot. n. 84908
del 18/11/14.
Incarico di moderatore nell’ambito delle attività di formazione
relative all’attivazione del modulo gestione progetti U-GOV
CINECA presso l’Ateneo di Palermo 13 novembre 2014.
Provvedimento Direttore Generale prot. 74436 del
20/10/2014.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle attività di assistenza
4

CURRICULUM VITAE

tecnica e gestionale per la chiusura delle attività di
rendicontazione nell’ambito del progetto PON01_01059
presso il Dipartimento DIBIMED dell’Università di Palermo.
Decreto del Direttore del Dipartimento n. 30/2014 del
24/09/2014.
Incarico di prestazione d’opera professionale presso la
società L’Altra Impresa S.a.S. – Roma per attività di
assistenza tecnico-amministrativa, societaria e contabile
dall’8 settembre 2014 al 15 ottobre 2014.
Incarico di relatore nell’ambito del ciclo di eventi “Formazione
per la ricerca anno 2014”, corso di formazione “Occasioni di
finanziamento della ricerca e della mobilità in ambito europeo
9-12 giugno 2014. Università degli Studi di Palermo. Nota del
Direttore Generale prot.n. 39545 del 06/06/14.
Incarico di referente dati per la compilazione della Scheda
Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) –
Tipologia dato “Entrate di Cassa bandi competitivi nell’ambito
della sperimentazione delle procedure di Autovalutazione,
valutazione periodica e Accreditamento delle Strutture
predisposte dall’ANVUR presso l’Ateneo di Palermo.
Provvedimento del Direttore Generale e del Rettore prot. n.
38324 del 03/06/2014.
Incarico di componente del gruppo di lavoro per lo
svolgimento delle attività amministrative del progetto
“DIRETE - Distretti tecnologici della Sicilia in rete per
l’innovazione e il trasferimento tecnologico” CUP
G78C13000080009 finanziato dal PO FESR Regione
Siciliana 2007/2013 – Asse 4 – Linea d’intervento 4.1.2.A –
tipologia b). Provvedimento del Direttore Generale prot.n.
32901 del 09/05/2014.
Incarico di Key User per l’attivazione del progetto U-GOV
Gestione Progetti – CINECA dell’Università di Palermo.
Provvedimento del Direttore Generale prot.n. 26793 del
10/04/2014.
Incarico quale componente del team nell’ambito del
Programma per la digitalizzazione e la dematerializzazione
dei processi di Ateneo – Piattaforma UGOV del CINECA e
progetto per il Workflow documentale. Provvedimento del
Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo – Università di
Palermo prot. n. 20716 del 20/03/2014.
Incarico di tutor per il tirocinio della Dott.ssa Valentina
Scovazzo svolto dal 28/02/2014 al 25/07/2014 presso l’Area
Ricerca e Sviluppo – Settore Servizio di Supporto alla
Ricerca dell’Università di Palermo, nell’ambito del “Progetto
Lavoro e Sviluppo 4 - PON "Ricerca e Competitività" 20072013”.
Incarico di relatore nell’ambito del ciclo di eventi “Formazione
per la ricerca anno 2014”, corso di formazione “Occasioni di
finanziamento della ricerca e della mobilità in ambito
europeo: Le Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) e
l’ERC in Horizon 2020” del 21/2/2014. Università degli Studi
di Palermo. Nota del Direttore Generale prot. n. 13507 del
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21/02/14.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione d’opera
professionale per: Espletamento di attività di AUDIT per
analisi e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del
progetto BRIDGE GA n. 305377 – VII PQ relative al 1°
periodo di rendicontazione presso il Dipartimento DISTEM
dell’Università di Palermo. Delibera del C.d.D. del
14/02/2014.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per attività di gestione, rendicontazione e
supporto all’attuazione del progetto PON01_01078 presso il
Dipartimento DICHIRONS dell’Università di Palermo. Decreto
del Direttore del Dipartimento n. 2 del 03/02/2014.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle attività di fund raising
sulla programmazione nazionale e regionale 2014/2020
presso l’Università di Palermo. Decreto del Dirigente
dell’Area Risorse Umane prot. n. 2026 del 14/01/2014.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per lo svolgimento delle attività di scouting e
coordinamento organizzativo per individuare e sollecitare
sinergie tra le diverse iniziative progettuali facenti capo
all’Ateneo presso l’Università di Palermo. Decreto del
Dirigente dell’Area Risorse Umane prot. n. 2025 del
14/01/2014.
Incarico di tutor per attività a tempo parziale studenti (art.13,
legge n.390/1991) A.A. 2013/2014 presso l’Università di
Palermo dott.ssa Viviana Barrovecchio.
Incarico di tutor per attività a tempo parziale studenti (art.13,
legge n.390/1991) A.A. 2013/2014 presso l’Università di
Palermo dott.ssa Ilenia Calafiore.
Incarico per la verifica in loco scientifica e amministrativocontabile sulla stato di avanzamento dei lavori 1-6 del
progetto PON01_01078 da parte dell’Unità di Controllo di 1°
livello del MIUR svoltasi a Catania in data 8 novembre 2013,
in rappresentanza dell’Università di Palermo. Provvedimento
Direttore Generale prot. n. 76898 del 31/10/13.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa relativa alle attività di gestione innovativa delle
PMI del Laboratorio di sviluppo sostenibile del Polo
Universitario di Ricerca della durata di 12 mesi. Decreto del
Dirigente dell’Area Risorse Umane prot. n. 68187 del
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07/10/2013.
Incarico di componente della Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per
l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per le attività amministrative della durata di 500
ore nell’ambito del Progetto “Produrre sociale x fare comunità
(cod. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0010)”. Decreto del
Dirigente dell’Area Risorse Umane prot. n. 46271 del
20/06/2013.
Componente del gruppo di lavoro per la semplificazione delle
procedure amministrative fra uffici dell’Ateneo e fra questi ed
i Centri di Gestione. Nota Rettore e D.G. prot. n. 42415 del
10/06/2013 – Università degli Studi di Palermo.
Componente del gruppo di lavoro “Programmazione europea
2014/2020” – Nota Dirigente Area Ricerca e Sviluppo prot. n.
39527 del 30/05/13 – Università degli Studi di Palermo.
Delega del Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo
all’apposizione dei visti di regolarità contabile sulle fatture
relative ai servizi e alle fornitura per le spese di competenza
del Settore – Servizio di Supporto alla ricerca. Provvedimento
prot. n. 29312 del 15/04/2013.
Incarico di relatore nel Corso di formazione “Occasione di
finanziamento alla ricerca e della mobilità in ambito europeo”
nell’ambito del ciclo di eventi “Formazione per la ricerca anno
2013” – Università degli Studi di Palermo. Nota D.G. prot. n.
7916 del 04/02/13.
Incarico di componente aggiuntivo della Commissione
Giudicatrice della procedura comparativa per colloquio e titoli
per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento della seguente attività:
“Supporto amministrativo nella gestione amministrativocontabile nell’ambito del progetto PON01_00829 dal titolo
“Piattaforme Tecnologiche innovative per l’ingegneria
tissutale (Medicina Rigenerativa) per la durata di mesi 24
(ventiquattro) presso il Dipartimento DIBIMS. Decreto
Direttore del Dipartimento n. 198/2013 del 25/01/2013 prot. n.
5405 del 25/01/2013.
Nota di encomio del Pro-Rettore alla ricerca dell’Università di
Palermo, Prof. Maurizio Leone, prot. n. 93846 del 19/12/2012
per le attività svolte nel periodo 2009-2012, quale
Responsabile del Settore – Servizio di Supporto alla ricerca.
Incarico relatore
nel “Corso di formazione sulla
progettazione comunitaria”, nell’ambito del ciclo di eventi
“Formazione per la ricerca anno 2012” - Università degli
Studi di Palermo. Nota D.A. prot. n. 25535 del 30/03/12.
Incarico di docente per l’intervento di formazione dal titolo
“Gestione amministrativa e finanziaria dei fondi strutturali:
certificazione delle spese e controllo”, dicembre 2012 –
Università degli Studi di Palermo. Provvedimento Direttore
Amministrativo prot. n. 88182 del 29/11/12.
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Incarico per le attività di monitoraggio finanziario nell’ambito
del progetto Tecniche artistiche dell’oreficeria siciliana” –
P.O. FSE Regione Siciliana 2007/2013. Provvedimento
Direttore Amministrativo prot. n. 67956 del 18/09/2012;
Incarico per le attività di progettazione esecutiva nell’ambito
del progetto Tecniche artistiche dell’oreficeria siciliana” –
P.O. FSE Regione Siciliana 2007/2013. Provvedimento
Direttore Amministrativo prot. n. 67953 del 18/09/2012;
Incarico di REO (Responsabile esterno per le operazioni di
monitoraggio dati CARONTE) per il progetto “Tecniche
artistiche dell’oreficeria siciliana” – P.O. FSE Regione
Siciliana 2007/2013;
Componente Commissione giudicatrice relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di
Categoria D – posizione economica D1 – Area
Amministrativo – gestionale di cui un posto riservato al
personale in servizio presso l’Università di Palermo
inquadrato nella Categoria C – Area Amministrativa. Decreto
Dirigente Area Risorse Umane n. 1901 del 07/05/2012;
Componente Commissione giudicatrice relativa alla
procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento
di n. 1 un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività
finalizzate al collegamento funzionale tra i progetti di ricerca
finanziati all’Ateneo con risorse regionali, nazionali e/o
comunitarie ed i progetti di formazione e/o alta formazione,
nonché alla raccolta ed elaborazione dati relativi all’attività di
ricerca, di formazione e assistenziale svolta presso l’AOUP.
Decreto Direttore Amministrativo prot.n. 5369 del 25/01/2012;
Incarico di supervisore SPOFIS nell’ambito del progetto
“Produrre Sociale x Fare Comunità” – P.O. FSE Regione
Siciliana 2007/2013. Provvedimento Direttore Amministrativo
prot. n. 85546 del 22/12/2011;
Relatore 1st International Congress in Italy “The Planet of
“Pediatric Pstchology”; beyond the Psychology at Pediatrics
organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di
Palermo sul tema: “Reserch projects and relative publishing
contributions”. Palermo, 25-26-27 Novembre 2011.
Componente Commissione per la valutazione delle offerte
relative alla procedura negoziata in economia per
l’affidamento di due servizi di assistenza all’Università per la
redazione dei progetti individuali a valere sull’avviso MIUR
D.D. 254/Ric del 18/05/2011 – PON R&C 2007/2013 Asse I –
Obiettivo operativo 4.1.1.4 – Azione I. Decreto Rettore n.
2401/2011 del 11/07/11;
Componente del gruppo di lavoro per l’individuazione delle
proposte di interventi strategici d’interesse dell’Università da
inserire nel Piano Nazionale per il Sud e la predisposizione
delle relative schede d’intervento, D.R. n. 1403/2011 del
18/04/2011.
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Incarico di preposto per la Sicurezza ai sensi dell’art. 4, lett. i,
del Regolamento per la Sicurezza attuativo delle disposizioni
previste dal D.Lgs n. 81/2008, per il Settore – Servizio di
Supporto alla Ricerca. Provvedimento Rettore prot. n. 17310
del 03/03/2011;
Componente del comitato di valutazione paritetico
dell’Associazione Temporanea di Scopo costituita tra il
Comune di Palermo e l’Università di Palermo per la
realizzazione del progetto “Produrre Sociale Fare Comunità”
finanziato a valere sull’Avviso n. 1 del PO FSE 2007/2013
Regione Sicilia (D.D. n. 1321 dell’Assessorato della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro), D.D.A. n. 365/2011 del
03/02/2011;
Componente gruppo di lavoro costituito dall’Università di
Palermo in occasione del Controllo di II° livello effettuato
dall’Ufficio di controllo fondi comunitari – UCFC del MIUR,
nelle persone del dott. Alessandro Baldacci e del dott.
Fabrizio Crespi, sul progetto “BIOTECNO - Corso per
tecnologa di laboratorio con specializzazione in campo
biomedico” – operazione n. 935/125 finanziato all’Università
nell’ambito P.O.N. “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” 2000/2006 FSE – Misura III.4 “Promozione
della partecipazione femminile al mercato del lavoro” –
AVVISO n. 4391 del 31/07/2001;
Incarico di esperto per l’intervento di formazione dal titolo
“Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi
comunitari” organizzato dall’Università di Palermo. Gennaio –
Febbraio 2011;
Componente del Gruppo di Lavoro Soci APRE – “Programma
Specifico People FP7 mobilità dei ricercatori”, dicembre 2009
– aprile 2010;
Incarico per la revisione dei Regolamenti di Ateneo, D.R. n.
4699 del 04/09/2009 – Università degli Studi di Palermo;
Componente del gruppo di lavoro per la revisione del
“Regolamento di Ateneo per le prestazioni a pagamento”,
D.A. prot. n. 23461 del 26/03/2009 – Università degli Studi di
Palermo.
Componente gruppo di lavoro per l’analisi straordinaria dei
residui attivi e passivi relativi al quinquennio 2003-2007 del
Bilancio dell’Amministrazione Centrale e dei Centri autonomi
di Spesa dell’Università di Palermo, Nota D.A. prot. n. 20458
– rep. N. 9/2009 del 13/03/2009;
Componente gruppo di lavoro “Good Practice 2009”, Nota
D.A. prot. n. 8874 del 03/02/2009 – Università degli Studi di
Palermo;
Incarico per la verifica e la revisione dei timbri apposti sugli
originali della documentazione di spesa rendicontata dai
Dottorati di Ricerca FSE – PON 2000/2006 – MISURA III.4.
Provvedimento Dirigente dell’Area delle Politiche Comunitarie
e Internazionali – Università di Palermo, prot. n. 29935 del
10/04/08 – Università degli Studi di Palermo;
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Componente del gruppo di lavoro “Cantiere d’innovazione 1 –
Progetto Fiori”, incarico Direttore Amministrativo nota prot. n.
84268 del 26/11/07 – Università degli Studi di Palermo;
Componente gruppo di lavoro “Contabilità economico –
patrimoniale”, nota D.A. prot. n. 75373 del 25/10/07 –
Università degli Studi di Palermo;
Componente gruppo di lavoro “Good Practice 2007”, Nota
D.A. prot. n. 21307 del 13/03/2007 – Università degli Studi di
Palermo;
Componente del gruppo di lavoro permanente per il supporto
all’attività di rendicontazione dei Dottorati di Ricerca
dell’Università di Palermo. Incarico Direttore Amministrativo
prot. n. 46054 del 06/07/2005 – Università degli Studi di
Palermo;
Componente del gruppo di lavoro costituito nell’ambito del
Servizio a supporto delle strutture decentrate – SESDE –
Università di Palermo con competenze specifiche per “Le
problematiche inerenti i finanziamenti e/o cofinanziamenti
Europei e relativa gestione e per l’avvio della contabilità
economico – patrimoniale”. Incarico Direttore Amministrativo
prot. n. 46193 del 14/07/04;
Responsabile amministrativo del progetto di ricerca “Raccolta
di dati di base sulla variazione genetica di tre specie ittiche
per la elaborazione di modelli gestionali”, responsabile
scientifico Prof. Arculeo, finanziato dall’Assessorato
Cooperazione del Commercio dell’Artigianato e Pesca –
Regione Sicilia, nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006 misura
4.17 sott. b). Nota Direttore Dipartimento di Biologia Animale
prot. n. 288 del 21/03/2003 – Università degli Studi di
Palermo;
Da novembre 2003 – dicembre 2006 Incarico per la
sperimentazione della contabilità economico – patrimoniale
nell’Ateneo di Palermo “Strutture pilota”. Incarico Direttore
Amministrativo prot. n. 39384 del 22/10/03;
Da maggio 2002 a dicembre 2003 componente del Gruppo di
lavoro per “L’implementazione dei servizi a supporto del
controllo di gestione” presso l’Università di Palermo;
Coordinatore della gestione amministrativa – contabile del
dottorato di ricerca in “Biologia Animale” – Università di
Palermo cofinanziato dal FSE 2000-2006.

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Lingua
SPAGNOLO
INGLESE

Livello Parlato
Buono
Sufficiente

Livello Scritto
Buono
Sufficiente

Ottime conoscenze excel, word. Possesso patente europea
ECDL.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc.,)

Corso di aggiornamento per addetto antincendio organizzato
dall’Università di Palermo, 19/12/2016;
Corso di formazione su: “Le novità sul pubblico impiego:
Jobs act e riforma della P.A.” organizzato dall’Università di
Palermo, 28/11-5/12/2016;
Corso di aggiornamento 2016 su: “LIFE 2014-2020: Come
costruire una proposta di successo” organizzato da EU
CORE, 5-6 luglio 2016;
Corso di formazione su “Gli aspetti legali e finanziari
HORIZON 2020: dalla proposta alla firma del Grant
Agreement” organizzato da APRE, Roma 18 e 19 novembre
2015.
Corso di formazione su “Il business plan in HORIZON 2020:
organizzato da APRE, Roma 14 ottobre 2015.
Corso di formazione su: “Sicurezza sul lavoro” organizzato
dall’Università di Palermo, 6-8 ottobre 2015;
Corso di formazione su “Gli aspetti legali e finanziari
HORIZON 2020: dalla proposta alla firma del Grant
Agreement” organizzato dall’Università di Palermo in
collaborazione con APRE, Palermo 17 settembre 2015.
Corso di formazione su: “Il ciclo di gestione della
performance: assegnazione degli obiettivi gestionali e
valutazione dei risultati” organizzato dall’Università di
Palermo, 1-10 aprile 2015;
Partecipazione all’evento formativo su “Progettazione e
gestione dei finanziamenti comunitari” organizzato
dall’Università della Calabria in videoconferenza, 26 marzo
2015;
Corso di formazione e- learning su: “U-GOV CINECA”
organizzato dall’Università di Palermo, gennaio-febbraio
2015;
Corso di formazione su “La contabilità economicopatrimoniale negli Atenei: Norme, metodo, applicativi”
organizzato dal Cineca in collaborazione con COINFO e
Fondazione CRUI, 17 e 18 settembre 2014.
Corso di aggiornamento in “Materia di anticorruzione nella
P.A.” organizzato dall’Università di Palermo, 5-7/05/2014.
Partecipazione all’evento “Cineca presenta il nuovo sistema
per la ricerca scientifica di Atene” organizzato dal CINECA,
Bologna 10 aprile 2014.
Corso di formazione su “Il Programma HORIZON 2020 –
Come strutturare la proposta”, APRE, Roma 27-28
novembre 2013.
Corso di aggiornamento su “Il sistema di contabilità
economica – patrimoniale e analitica. Il bilancio unico”,
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, 22-24
ottobre 2013.
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Corso di aggiornamento su “Attuazione delle norme
anticorruzione e trasparenza (L. 190/12; D.Lgs. 33/13),
organizzato dall’Università di Palermo e ITA, 12 giugno
2013.
Corso di formazione su “Gli aspetti amministrativi e
contrattuali del VII Programma Quadro: una giornata intera
di esercitazione”, APRE, 4 aprile 2013.
Corso di formazione su “La gestione dei progetti VII PQ.
Cenni alle regole di partecipazione H2020”, APRE, Roma 78 febbraio 2013.
Corso di formazione e aggiornamento professionale su
“Problem solving Leadership e gestione dei gruppi”
organizzato dall’Università di Palermo, 30/11/201213/12/2012.
Corso di lingua Inglese 3° livello – A2 presso il Centro
Linguistico d’Ateneo – Università degli Studi di Palermo da
settembre 2007 – febbraio 2008, durata 40 ore.
Partecipazione all’attività di “Formazione Integrativa” svolta
nell’ambito del Progetto “KARMA@PA - Knowledge,
Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e Assistenza per
la Pubblica Amministrazione” prog. N. 5235/15 finanziato dal
MIUR – PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” 2000/2006 – Regioni Obiettivo 1 e
cofinanziato dal FSE. Anno 2008-2009.
Corso di formazione Progetto F.I.O.R.I. – “Formazione
Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione”
finanziato nell’ambito del PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 per le Regioni
dell’Obiettivo 1 – Misura III.3 – MUR Avviso n° 1691 del
30/08/06. Anno 2007-2008.
Visita di studio nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I. –
“Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e
l’Innovazione” finanziato nell’ambito del PON “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”
2000/2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1 – Misura III.3 –
MUR Avviso n° 1691 del 30/08/06, Oviedo 4-7 giugno 2008.
Project Work nell’ambito del Progetto “KARMA@PA Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e
Assistenza per la Pubblica Amministrazione” prog. N.
5235/15 finanziato dal MIUR – PON “Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 –
Regioni Obiettivo 1 e cofinanziato dal FSE su “Centro
Servizi per l’innovazione e la qualità territoriale”
realizzato nell’ambito dell’attività di “Formazione
Integrativa” (Lombardo Silvio Castiglia Valerio e Tropea
Luciano, maggio 2009).
Project work relativo al master in: “Il nuovo management
pubblico. Indirizzo economico – gestionale 1^ edizione”
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
– sede di Bologna, anno 2005/2006 su “L’introduzione
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della logica manageriale nelle Università ed in
particolare nei Dipartimenti: La gestione per obiettivi”,
Marzo 2007.
Project work relativo al corso didattico – formativo modulo
avanzato 1^ Edizione organizzato dall’Università di Palermo
anno 2004-2005 su “Il cambiamento nell’Università, nuovi
strumenti di governo e nuove funzioni: il sistema del
controllo di gestione e la comunicazione” – febbraio
2005.
Pubblicazione relativa al corso di aggiornamento
professionale per i Segretari Amministrativi di Dipartimento
organizzato dall’Università di Palermo 20 novembre – 11
dicembre 2000 su “Il Bilancio di previsione finanziario di
competenza anno 2001” (Di Grigoli, Giuffrè, Rizzuto,
Scalici, Tropea) anno 2001.

Palermo, 28 settembre 2017
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