CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Antonino Serafini
02/01/1962
D/5 imp. amm.vo gestionale
Università degli Studi di Palermo
Responsabile della UOA 07 Cooperazione Internazionale per la
Formazione e la Ricerca
091 23893741
091 23860860
antonio.serafini@unipa.it

Titoli di Studio e
Professionali ed
Esperienze lavorative
Titolo di studio

Diploma di Maturità Scientifica

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/02/2010 ad oggi
Università degli Studi di Palermo
Area Ricerca e Sviluppo
U.O.A. 07 - Cooperazione Internazionale per la Formazione e la
Ricerca
Pubblico
Imp.to di Categoria: D3 - Area Amministrativa-gestionale
· Responsabile della U.O.A. Cooperazione Internazionale per la
Formazione e la Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo
· Procedure legate all’internazionalizzazione del sistema universitario.
(attività legate all’internazionalizzazione di corsi di studio, progetti di
ricerca congiunti). Procedure per l’assegnazione del finanziamento
d’Ateneo per progetti di cooperazione internazionale Bando Cori;
attività finalizzate alla stipula di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale; gestione della banca dati degli
accordi di cooperazione dell’Ateneo, Programmi MIUR,
Vinci,
Galileo, Azioni integrate Italia-Spagna, Vigoni, British, LLP Erasmus
Mundus – Tempus, Alfa, etc. Procedura per il rilascio del titolo di
Visiting Professor – Procedure legate all’attivazione di Summer e
Winter School. Gestione di progetti di cooperazione alla sviluppo
finanziati dal MAE.
· Realizzazione e gestione del sito web dell’ufficio
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/10/2004 al 31/01/2010
Università degli Studi di Palermo
Area Ricerca e Sviluppo
U.O.A. Cooperazione Internazionale per la Formazione e la Ricerca
(Ufficio Relazioni Internazionali)
Pubblico
Imp.to di Categoria: D3 - Area Amministrativa-gestionale
· Responsabile della U.O.A. Cooperazione Internazionale per la
Formazione e la Ricerca dell’Università degli Studi di Palermo
· Procedure legate all’internazionalizzazione del sistema universitario.
(attività legate all’internazionalizzazione di corsi di studio, progetti di
ricerca congiunti). Procedure per l’assegnazione del finanziamento
d’Ateneo per progetti di cooperazione internazionale Bando Cori;
attività finalizzate alla stipula di accordi di cooperazione
interuniversitaria internazionale; gestione della banca dati degli
accordi di cooperazione dell’Ateneo, Programmi MIUR,
Vinci,
Galileo, Azioni integrate Italia-Spagna, Vigoni, British, LLP Erasmus
Mundus – Tempus etc. Procedura per il rilascio del titolo di Visiting
Professor – Procedure legate all’attivazione di Summer e Winter
School.
· Realizzazione e gestione del sito web dell’ufficio
Incarichi:
· In data 15/09/2014 incarico del Rettore con Decreto n.3172/2014 –
Nomina in qualità di componente della Commissione per la selezione
finalizzata all’assegnazione di n. 2 borse di studio post-lauream;
· In data 10/02/2014 incarico del Direttore Generale prot. n. 9881 del
10/2/2014 per l’organizzazione dell’Annual Meeting della Rete
TETHYS (consorzio di università composto da circa 60 istituzioni di
diversi paesi dell’area del mediterraneo) presso l’Ateneo di Palermo
nei giorni 10 e 11 aprile 2014;
· In data 31/1/2014 incarico del Direttore Generale con Decreto n.385
del 31/1/2014 – Nomina in qualità di componente della Commissione
per la selezione di n.50 tirocinanti nell’ambito del progetto “Lavoro &
Sviluppo 4 di Italia Lavoro SpA;
· In data 20/06/2008, con Decreto n. 3176 del Direttore Amm.vo
dell’Università degli Studi di Palermo - Nomina a segretario della
Commissione giudicatrice della selezione a titolo di progressione
verticale per titoli ed esami riservata al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università degli Studi di Palermo, inquadrati
nella ctg. D area amm.va gestionale per la copertura di n. 8 posti di
ctg. EP, posizione economica EP 1 area amm.va gestionale
·
· In data 08.02.2007, con Decreto n. 673 del Direttore Amm.vo
dell’Università degli Studi di Palermo - Nomina a segretario della
Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami
ai fini dell’assunzione a tempo determinato di n.1 unità di personale di
categoria D1 Amm.va-Gestionale da destinare al Dipartimento delle
Politiche
Comunitarie
ed
Internazionali
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· Dal 01/01/2008, con nota prot. n.88993 del 12/12/2007 del Direttore
Amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, nominato
Responsabile della U.O. Cooperazione Internazionale dell’Area delle
Politiche
Comunitarie
ed
Internazionali
· In data 10.10.2006, con Decreto n. 5154 del Direttore Amm.vo
dell’Università degli Studi di Palermo - nomina a Segretario della
Commissione giudicatrice della procedura di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di categoria EP,
posizione economica EP1 – dell’Area Tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione
dati
–
Medico
Ergonomo
· In data 01/04/2005, con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi
di Palermo n. 1848, nomina a Segretario della Commissione per la
valutazione e selezione dei progetti di internazionalizzazione
dell’Ateneo da presentare al MIUR (programmazione per il triennio
2004-2006), costituita nell’ambito del Senato Accademico
· Dal 22/07/2003, con decreto del Direttore Amm.vo dell’Università
degli Studi di Palermo n. 2055 del 11/09/2003, inquadrato nella
categoria D – Area amministrativa gestionale - posizione economica
D/1 a seguito di procedura selettiva di cui al D.D.A. n. 268 del
18/09/2001
• 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

dal 01/12/2001 al 30/09/2004
Università degli Studi di Palermo
Divisione Tecnico-Patrimoniale
Ufficio Tecnico
Pubblico
Imp. Categoria: D1 – Area Amministrativa-gestionale
· Procedure legate alla trasmissione dei dati relativi agli appalti
riguardanti
la procedura di gara nonché gli atti principali di
competenza della Direzione dei lavori all’Osservatorio Regionale dei
Lavori Pubblici
· Realizzazione e gestione del sito web dell’ufficio
dal 22/11/1999 al 30/11/2001
Università degli Studi di Palermo
Divisione Tecnico-Patrimoniale
Servizio Polizze e Denunce Assicurative (SEPOA)
Pubblico
Imp. Categoria: C2 – Area Amministrativa-gestionale
· Procedure di gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri
· Realizzazione e gestione del sito web dell’ufficio
Incarichi:
· Responsabile dei servizi informatici del SEPOA

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

dal 25/07/1988 al 21/11/1999
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Ispettorato Provinciale del Lavoro di Milano
Pubblico
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ispettore del Lavoro e Ispettore di società cooperative
· Attività di vigilanza ordinaria, straordinaria ed integrata
sull’applicazione della normativa in materia di legislazione sociale ai
fini della regolarità della costituzione del rapporto di lavoro
· Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle società ed enti
cooperativi e loro consorzi
Incarichi:
· Ispettore di Società Cooperative del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale (provvedimento prot. n.257/11 del 13/04/1995)
· Attività di vigilanza su incarichi della Procura della Repubblica c/o la
Pretura Circondariale di Milano – Sezione Polizia Giudiziaria,
nell’ambito delle operazioni “Cantieri Sicuri”

• 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

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie

dal marzo 1986 al 30/06/1988
Progress Insurance SpA – Società di Assicurazioni
Privato
Titolare di Punto Vendita (Agenzia di Assicurazioni) di Viale Regione
Siciliana, 470 – Palermo
Agente di Assicurazioni

dal marzo 1985 al gennaio 1986
Ministero della Difesa – Esercito Italiano
Pubblico
Ufficiale di Complemento (Sottotenente dei Bersaglieri in servizio di
prima nomina presso il 48° Battaglione Fanteria “Ferrara” di Bari)
Comandante di plotone

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato
buono
scolastico

Livello Scritto
buono
scolastico

Buone competenze tecniche acquisite attraverso la partecipazione a
corsi di formazione, su tutti i programmi di Microsoft, nella realizzazione
e gestione di siti WEB e nella gestione delle reti - Patente europea
(EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (N. IT 792040) AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) su
Concetti di base della IT, Uso del computer/Gestione file, Elaborazione
testi,
Foglio
elettronico,
Database,
Presentazione,
Reti
informatiche/internet) rilasciata dal Centro Linguistico
Realizzazione dei sotto elencati siti web per alcuni uffici dell’Università
degli Studi di Palermo:
- Servizio Relazioni Pubbliche e Sindacali – SERES (non più attivo);
- Ufficio Tecnico – SEUTE (non più attivo);
- Ufficio Relazioni Internazionali (non più attivo).

4

CURRICULUM VITAE

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione
a riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che si ritiene di
dover pubblicare)
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