CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Rosa Nuara
26/08/1955

Qualifica

Ep
Università degli Studi di Palermo
Responsabile del Settore Affari legali generali privacy e
trasparenza
09123893625

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

09123860883
rosa.nuara@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
Patente europea E.C.D.L.
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

2013 Incarico di responsabile del Settore Affari Legali
generali e privacy
2013 Componente della commissione nominata dal Rettore
per la formazione delle commissioni relative alle proroghe
dei contratti delle procedure selettive di ricercatore a tempo
determinato
2013 conferma nomina componente dell’Ufficio competente
per i procedimenti disciplinare
2012 Componente gruppo di lavoro per la formulazione
della carta dei servizi dell’Ateneo
2012 Componente commissione per la valutazione delle
domande di mobilità compartimentale
2012 componente gruppo di lavoro per la valutazione delle
domande di mobilità interna e la formulazione della
graduatoria
2012 Componente della commissione nominata dal Rettore
per il sorteggio delle commissioni giudicatrici relativa alle
procedure selettive di ricercatore a tempo determinato
2012 Incarico di responsabile del Settore Affari Legali
generali e privacy
2012 componente dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinare
2011 componente gruppo di lavoro per l’applicazione del
codice dell’Amministrazione digitale (CAD) e delle linee
Guida dell’Università digitale
2011componente gruppo di lavoro per l’attuazione e
l’adeguamento del programma triennale per la trasparenza
e l’integrità
2011componente dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinare
2011 Responsabile del Settore Affari Legali generali e
privacy
2010 componente dell’Ufficio competente per i procedimenti
disciplinare
2010 Incarico di funzioni specialistiche giuridico-legale con
particolare riguardo alle problematiche inerenti le procedure
selettive, della didattica e dei rapporti con gli studenti e alla
gestione del pertinente contenzioso
2009 componente del gruppo di lavoro “Good Practice
2009 presidente della commissione della Selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità
di personale di categoria C area amministrativa per il
progetto FIXO - D.D.A. n. 420
2009 presidente della commissione della Selezione
pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 unità
di personale di categoria C area amministrativa per il
progetto FIXO - D.D.A. n. 419
2009 incarico di responsabilità ex art. 75 comma CCNL
2006/2009 relativo all’Analisi e gestione problematiche
giuridiche inerenti le procedure concorsuali” presso l’Area
Legale
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2008
componente
del
gruppo
di
lavoro
per
“Internazionalizzazione Web (I.W.)”;
2008 incarico di responsabilità ex art. 63 comma 3 CCNL
9.8.200
“Analisi e gestione problematiche giuridiche
inerenti le procedure concorsuali” presso l’Area Legale
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Capacità linguistiche

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

Lingua
inglese

Livello Parlato
sufficiente

Livello Scritto
buono

Sistemi operativi windows e pacchetto office

Ha svolto attività di progettista, coordinatore e docente dal
2007 in materia di privacy e trasparenza in corsi di
formazione per il personale T.A. dell’Università di Palermo e
di altre PA
Ha svolto attività di docente formatore a corsi di
aggiornamento professionale per il personale della Categoria
B1
2013 Partecipazione al Seminario della Regione Siciliana “
Controlli, Legalità e Trasparenza per una reale riforma
della pubblica amministrazione” 23 settembre 2013
2013 Partecipazione al Seminario dell’Università di Studi di
Palermo “L’attuazione delle norme su anticorruzione e
trasparenza (L.190/2012 e D. LGS 33/2013) 12 giugno
2013
2012 ha frequentato il Seminario “Il nuovo processo civile”
2010 ha frequentato il corso di formazione “Preposti. Compiti
e responsabilità ai sensi del decreto legislativo 81/2008”
2010 ha frequentato il corso di formazione “La nuova riforma
della legge 241/90 e 69/2009”. I principali strumenti della
semplicazione amministrativa
2009 ha frequentato il corso di formazione “ L’attività
contrattuale delle Pubbliche amministrazioni”
2008 ha frequentato il corso di formazione “ Comunicazione
interpersonale ed interna”
2008 ha frequentato il corso di formazione “ Le novità
introdotte dalle leggi 15 e 80 del 2005 e dal D.P.R. 184/2006
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