FORM ATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SCIMEMI ROBERTA

Telefono

09123297160

Fax

09123860874

E-mail
Nazionalità

roberta.scimemi@unipa.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03 luglio 2001 ad oggi
Area Patrimoniale e Negoziale
Università degli Studi di Palermo
Funzionario – UOB60 “Monitoraggio delle attività di manutenzione edifici e
supporto ai RUP”.
Rendicontazione progetti finanziati da Enti Esterni – Monitoraggio delle voci
di bilancio del Servizio Speciale 07 – Monitoraggio delle richieste di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dell’Ateneo –
Archiviazione dati ed elaborazioni statistiche – Espletamento dell’iter
amministrativo relativo agli impegni e di liquidazione degli interventi di
manutenzione afferenti il Servio Speciale 07.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2001 a giugno 2001
Gruppo Engineering Ingegneria Informatica
Laboratorio software di Palermo
Programmatore
Programmazione in COBOL, CICS, DB2 e SQL

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

marzo 2000 a settembre 2000
ISI – Iniziative e soluzioni di imprese
Studio di consulenza aziendale
Statistico
Ricerche di mercato

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1998 a settembre 2000
VISPA s.r.l.
Azienda edile
Impiegato
Responsabile della contabilità aziendale

Ottobre 1998 a febbraio 1999
AMAT – azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo
Azienda di autotrasporti
stagista
Elaborazione statistica dei dati sotto il profilo informatico ed analisi dei dati
sulla mobilità nell’anno 1996/97/98 (utilizzo software applicativo S.A.S.)
Anno 1994/95

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA.TA.COM. di Palermo
Azienda servizi
Impiegato
Segretaria amministrativa

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

12 marzo 2003
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

17 luglio 1999
Università degli Studi di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1992
I.T.C. statale F. Crispi

Laurea in Statistica, popolazione e società

Diploma universitario in Statistica informatica per le Amministrazioni Pubbliche

Diploma di ragioniere e perito commerciale

FORMAZIONE

2013 – corso anticorruzione in livestreaming con UniCt
2014 – corso anticorruzione in livestreaming con Messina
2014 – corso in materia di anticorruzione livestreaming con Enna
17-18/09/2014 – partecipazione al corso CINECA-COINFO-CRUI “la contabilità
economico-patrimoniale negli Atenei
14/05/2014 – Corso in materia di anticorruzione in livestreaming con atenei
siciliani (UNIPA)
31/03/2014 – L’AVCPass. Simulazione operativa di tutti gli adempimenti nella
procedura di gara”
23/11/2011 – Gestione Banche Dati (UNIPA)
13/12/2010 – Strutture Banche Dati (UNIPA)
01/12/2010 – Trattamento dei dati personali – provvedimenti dell’Autorità
Garante e approfondimento di temi specifici di particolare rilievo per il
personale universitario (UNIPA)
30/11/2010 – attestato di partecipazione al corso sull’utilizzo del sistema
informativo telematico degli appalti regionali (SITAR) della Regione Siciliana
28/10/2008 – Le attività contrattuali nelle Pubbliche Amministrazioni (SINTESI)
14/01/2008 – La sicurezza dei dati – D.lgs 196/03 (UNIPA)
07/12/2007 – certificato ECDL
24/07/2007 – corso base di management per le Università e gli enti di ricerca
(UNIPA)
15/06/2007 – La fascicolazione dei documenti – TITULUS97 (UNIPA)
04/05/2007 – “Lavorare in sicurezza” ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 626/94
04/09/2005 – attestato di frequenza del corso “le funzioni del software di
contabilità integrata Co.GE., GE.OR.,GE.CA.,CO.CS.” (UNIPA)
15/02/2005 – corso di aggiornamento professionale Titulus97 (UNIPA)
12/11/2003 – corso per specialisti informatici su Linux Network Server (UNIPA)
21/05/2003 – corso sulla diffusione del sistema di rilevazione delle presenze
RILPRES (UNIPA)
29/03/2003 – Introduzione all’uso del software Titulus97 (UNIPA)
23/10/2002 – certificato di “First Level Elementary” (British Institutes, MI)
30/09/2002 – corso “access 2000 professionale” (CEIDA)
13/04/2002 – corso “access 2000 – corso avanzato” (CEIDA)
26/10/2001 – corso di Windows ’98 e gestione delle reti (UNIPA)
30/03/1994 – attestato di “sistemista informatico” (CE.FO.P., PA)

29/03/2002 – seminario su “programmazione edilizia triennale e adempimenti a
carico delle pp.aa. stabiliti dal comma 17, art4, L.109/94”
29/01/2002 – seminario sui ll.pp. “D.P.R. 554/99 e tipologie di bandi di gara”
10/01/2003 – seminario sui ll.pp. “le recenti innovazioni introdotte dalla
L.166/2002”
09/01/2004 – seminario sui ll.pp. “L.regionali n. 7/2002 e n. 7/2003”
14/01/2005 – seminario sui ll.pp.

INCARICHI

10/12/2014 – nomina gruppo di verifica relativo ai lavori di recupero e riuso
dell’ex Sala delle Verifiche del complesso monumentale dello Steri – 1° stralcio
10/12/2014 – nomina gruppo di verifica relativo ai lavori di realizzazione
deposito libri a servizio della biblioteca dipartimento DICAM presso edificio 8
viale delle Scienze
14/11/2014 – incarico di vigilanza esami di Stato di Ingegneria – II sessione
2014
06/11/2014 – incarico per la ripartizione degli incentivi dell’anno 2014
23/10/2014 – nomina referenti per la pubblicazione dei dati ex D.Lgs. n.33/2013
02/09/2014 - componente d’aula per Bando di concorso per accesso ai Corsi di
Laurea a numero programmato della Scuola di Medicina e Chirurgia –
professioni sanitarie
13/06/2014 – incarico accesso servizi area riservata CIPE – sistema CUP
15/04/2014 – incarico per la ripartizione degli incentivi dell’anno 2013
24/03/2014 – componente d’aula per l’esame di ammissione al Corso di Laurea
Magistrale a numero programmato della Scuola di Medicina e Chirurgia
28/02/2014 - attribuzione di indennità di responsabilità anno 2014
31/12/2013 - attribuzione di indennità di responsabilità anno 2014 (gennaiofebbraio)
29/11/2013 – nomina componente di seggio – seggio n.9
02/08/2013 – conferimento incarico ad utilizzare la procedura informatizzata
SGP (Sistema Gestione Progetti) per il monitoraggio fisico, procedurale,
economico e finanziario per i “lavori di recupero del complesso monumentale
dell’ex convento di sant’Antonino – 1° stralcio funzionale”
29/05/2013 – nomina componente di seggio – seggio n.22
27/05/2013 – attribuzione di indennità di responsabilità anno 2013
28/02/2013 – conferimento incarico ad utilizzare la procedura informatizzata
CARONTE per il monitoraggio fisico, procedurale, economico e finanziario per i
“lavori di recupero del complesso monumentale dell’ex convento di
sant’Antonino – 1° stralcio funzionale”

19/02/2013 – conferimento incarico di REO per gli interventi inseriti nella
delibera CIPE n.78/2011 : intervento A3 – “realizzazione di un campus
biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita”. Complesso ex Consorzio
Agrario, via Archirafi edificio C. Intervento D – “multicentro per
l’internazionalizzazione delle attività del polo e per l’alta formazione”. Restauro
dell’ex Convento della Martorana.
23/01/2013 – conferimento incarico per l’accesso alle funzioni dello Sportello
Unico Previdenziale e richieste d’ufficio DURC
23/01/2013 – conferimento incarico per la ripartizione degli incentivi relativi
all’anno 2012 di cui all’art.92 del D.lgs.163/2006

27/08/2012 – ordine di servizio – vigilanza concorsi Medicina e professioni
sanitarie AA 2012/13
19/03/2012 – attribuzione di indennità di responsabilità anno 2012
30/05/2011 – attribuzione di indennità di responsabilità anno 2011
16/12/2010 – incarico al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. 196/03
23/11/2010 – nomina RSA del sistema informativo telematico degli appalti
regionali SITAR
20/09/2010 – attribuzione di indennità di responsabilità anno 2010
01/06/2005 – attestato di collaborazione - tutor del corso sulla gestione di siti
web – WEB2004 -2°target (UNIPA)
19/10/2004 – attestato di collaborazione - tutor del corso sulla gestione di siti
web – WEB2004 -1°target (UNIPA)
31/03/2004 – redazione progetto GESDAT finanziato nell’E.F.2004

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità linguistiche
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità nell’uso delle
tecnologie

INGLESE / FRANCESE
Base / base
Buono / buono
-

eccellenti capacità nell’uso dei comuni programmi informatici
ottime capacità nell’uso di programmi informatici ministeriali (SGP) e
regionali (CARONTE) utilizzati per il monitoraggio degli appalti finanziati da
enti esterni.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

SCIMEMI ROBERTA
f.to Roberta Scimemi

