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NFORMAZIONI PERSONALI

Nome

D’Ippolito Francesco Paolo

Data di nascita

30/08/1962

Qualifica

categoria D7 - area amministrativa-gestionale

Amministrazione

Università degli studi di Palermo

Incarico attuale

Responsabile della Unità Operativa “Coordinamento, supporto
informativo e giuridico per la ricerca”

Numero telefonico
dell'ufficio

091 238 93853

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

francesco.dippolito@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

dal 1985 al 1988 Responsabile della Sezione “Contabilità della Facoltà di Ingegneria”
dell’Ufficio I della Divisione di Ragioneria della Sede Centrale, con
funzione di coordinamento della gestione amministrativo-contabile,
controllo documenti di spesa, accertamento annuale dei residui
passivi, apposizione del visto di controllo sui registri degli impegni
degli Istituti e strutture assimilate (art. 73 del DPR 371/82).
dal 1987 al 1988 Responsabile della Sezione “Contabilità della Facoltà di Lettere e
Filosofia” dell’Ufficio I della Divisione di Ragioneria della Sede
Centrale, con funzione di coordinamento della gestione
amministrativo-contabile e controllo documenti di spesa, accertamento
annuale dei residui passivi, apposizione del visto di controllo sui
registri degli impegni degli Istituti e strutture assimilate (art. 73 del
DPR 371/82).
dal 1989 al 1998 Responsabile della Sezione “Contabilità degli Istituti e Cliniche della
Facoltà di Medicina e Chirurgia” dell’Ufficio I della Divisione di
Ragioneria della Sede Centrale, con funzione di coordinamento della
gestione amministrativo-contabile e controllo documenti di spesa,
accertamento annuale dei residui passivi, apposizione del visto di
controllo sui registri degli impegni degli Istituti e strutture assimilate
(art. 73 del DPR 371/82).
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dal 1985 al 1998 Responsabile della gestione dell’Archivio fornitori dell’Ateneo di
Palermo.
da ottobre 1998 al 2003 Responsabile dell’Ufficio Europa della Divisione Didattico-Scientifica,
con funzione di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo dei progetti di Alta Formazione presentati dall’Ateneo
nell’ambito del POM 1994/1999 e nell’ambito del PON Ricerca
2000/2006 a titolarità MIUR.
dal 2004 al 2009 Responsabile dell’unità operativa “Finanziamenti Fondo Sociale
Europeo” dell’Area delle Politiche Comunitarie e Internazionali, con
funzione di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo
dei progetti di Alta Formazione presentati dall’Ateneo nell’ambito del
PON Ricerca 2000/2006 a titolarità MIUR.
nel 2010 Responsabile dell’unità operativa “Audit e Monitoraggio Progetti”
dell’Area Ricerca e Sviluppo.
dal 2011 al giugno 2017

Responsabile dell’unità operativa “Scouting e Monitoraggio” dell’Area
Ricerca e Sviluppo.

dal 2014 al 2017 Responsabile amministrativo del Progetto di Ateneo "DIRETE Distretti tecnologi della Sicilia in rete per l’innovazione e il
trasferimento tecnologico" realizzato dall’Università degli studi di
Palermo (capofila) in partenariato con le Università di Catania e
Messina, ammesso a finanziamento a valere sull’obiettivo operativo
4.1.2., linea d’intervento 4.1.2.A, tipologia b), del P.O. FESR
2007/2013 della Regione Siciliana.

Capacità linguistiche

Lingua

Francese
Inglese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Livello Parlato

Livello Scritto

buono
sufficiente

buono
sufficiente

Sistemi operativi Windows 3.1, 95-98, ME, XP: buona
Risorse Internet (Web, e-mail, FTP, motori di ricerca) e dell’uso dei browser
Explorer: buona.
Word, Excel, Access, Outlook: buona.
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Altro (partecipazione a
convegni, seminari, corsi)

Informatizzazione della contabilità meccanizzata - Università Palermo
Il regolamento amministrativo - contabile delle Università
Il Bilancio della Università degli sudi di Palermo
Comportamento organizzativo, Marketing e Comunicazione nella Pubblica
Amministrazione – ISIDA
Sistema normativo e nuova contabilità nella Pubblica Amministrazione – ISIDA
V Corso didattico-formativo per i Responsabili di strutture universitarie
Corso di aggiornamento sulle novità introdotte dalle leggi 15 e 80 del 2005 e
dal DPR 184/06
Università e Ricerca nelle politiche di coesione 2007-2013
Progetto FIORI - PA9-MI-I - Percorso formativo Management dei Servizi
Interni (MI-1) della durata di n. 256 ore nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I.
Formazione Intervento Formativo per la Ricerca ed Innovazione
"VI programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 2002-2006: gli
aspetti amministrativi e contrattuali del VI P.Q."
La gestione strategica dei finanziamenti comunitari per lo sviluppo
dell'Università: soluzioni organizzative e riflessi sull'amministrazione
2° Corso di Formazione ed Aggiornamento in Etica e Management in Sanità"
1° e 2° modulo del Corso di Formazione nell'ambito del Corso Concorso per
25 posti di VIII q.f. Area Amm.vo-contabile profilo di segretario
amministrativo di Dipartimento
Partecipazione alle attività del Programma Pass-Murst, Programma mirato n.
4 - sottoprogramma Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione
Modulo di formazione alla fase di programmazione del Programma PassMurst “Le attività di valutazione”
Modulo di formazione:partecipazione gruppo di lavoro nell'ambito del
Programma Pass-Murst "Gestione dei Progetti Finanziati"
Modulo di formazione alla fase di programmazione del Programma PassMurst " Modalità operative di monitoraggio"
Partecipazione gruppo di lavoro nell'ambito del Programma Pass-Murst
"Rendicontazione dei Progetti Finanziati"
Corso di Formazione (Pass-Murst) "Mappature delle procedure"
Convegno Nazionale: L'Europa per la qualità dell'Istruzione - Ministero della
Pubblica Istruzione
Corso Web Developer
Il sistema di contabilità economica-patrimoniale
Costruire una proposta di R&ST – APRE Roma
Corso in materia di anticorruzione
2° Corso di Formazione ed Aggiornamento in Etica e Management in Sanità" Università Palermo (Fac. Economia, Fac. Medicina) e Assessorato Sanità
della Regione Siciliana
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La gestione strategica dei finanziamenti comunitari per lo sviluppo
dell'Università: soluzioni organizzative e riflessi sull'amministrazione
Convegno Nazionale "Progetto PARSEC - Le opportunità di finanziamento
per gli interventi di Ricerca e Sviluppo Tecnologico nel periodo 2007-2013" MIUR-FORMEZ
Seminario Consip
Risk Management
Ruolo dei RUP e del direttore dell'esecuzione del contratto negli appalti di
lavori, forniture e servizi: profili tecnici
Gestione e valorizzazione della ricerca: il trasferimento tecnologico e l'attività
del Liaison Office
Progettazione e gestione dei finanziamenti comunitari
Corso e-learning piattaforma U-GOV CINECA
Tracciabilità dei flussi finanziari
43° CORSO ISOIVA 2016
5a giornata sulla contabilità economico-patrimoniale CINECA-COINFO
Corso "Monitoraggio, controllo e rendicontazione di programmi comunitari"
1° base e 2° avanzato
Seminario "Cultura della legalità e dell'etica all'interno dell'Università di
Palermo. Il ruolo dei codici di comportamento
Seminario "L'attività regolamentare delle Università
Seminario "La webmail e l'uso della piattaforma Gmail nei suoi vari aspetti:
Base, Drive, calendar Group"
Seminario "Le novità relative alle nuove pubblicazioni nell'ambito degli
strumenti messi a disposizione da CONSIP
Corso 7° ISOIVA di base – COINFO
Corso REO per addestramento procedura di Monitoraggio CARONTE FESR
- Regione Siciliana
Seminario Horizon 2020: Le azioni Marie Sklodowska-Curie
Seminario "Aspetti legali e finanziari in Horizon 2020: costruzione del
budget, rendicontazione e gestione del Grant Agreement

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, 28/9/2017
F.Paolo D’Ippolito
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