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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)  Incarico, conferito con D.D.A. n° 726 del 21/02/2008, di
componente

del

gruppo

di

lavoro

per

la

gestione

dell’applicazione del d.lgs. 368/89 modificato dalla L. 266/05 con
riguardo ai contratti di formazione al trattamento economico e
all’utilizzo della procedura CSA-CINECA

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo con nota prot. N°
1883 del 13/1/2008, di componente del gruppo di lavoro
“Programma SURPLUS”

 Incarico conferito con nota prot. N° 11337 del 5/2/2008, a firma
del Direttore Amministrativo e del Rettore, di componente del
gruppo di lavoro “Anagrafe Ricerca”

 Ordine di Servizio conferito dal Direttore Amministrativo con
nota prot. N° 50305 del 24/06/2008, per recarsi al MIUR al
Seminario informativo con i responsabili della struttura del
sistema Codice Unico di Progetto (CIPE), tenutosi il 26 giugno
2008;

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo, nota prot. N°
6947 del 28/1/2009, di Responsabile dell’Unità Operativa
“Gestione Informatica della Ricerca e Finanziamenti MIUR per la
ricerca”;

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo con nota prot. N°
9650 del 05/2/2009, di componente del gruppo di lavoro per
“Attività di verifica, adattamento e caricamento dei piani di studio
dell’a.a. 2008/2009 all’interno della procedura GEDAS”;

 Incarico conferito dal Rettore con nota prot. N° 38881 del
01/06/2009, per attività di supporto informatico relativo all’attività
di concessione e verifica delle credenziali utente per l’accesso al
Sistema informativo SURplus del Consorzio CILEA;

 Incarico conferito dal Rettore con nota prot. N° 38885 del
01/06/2009, di Gestione informatica del Sistema di raccolta delle
schede per i progetti di ricerca a valere sulle azioni 2007-2013;

 Incarico conferito dal Rettore con nota prot. N° 47899 del
07/07/2009, per attività di supporto informatico di rettifica e
aggiornamento delle informazioni inerenti ai moduli WFe RCR
del Sistema informativo SURplus del Consorzio CILEA;

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo con nota prot. N°
66695 del 07/10/2009, di collaboratore d’aula del progetto per
l’intervento di formazione avente per oggetto: “D.LVO 196/03
Trattamento dei dati personali”;
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 Incarico Conferito dal Responsabile Informatico di Ateneo (Prof.
Ing. Filippo Sorbello), con nota prot. N° 62297 del 16/10/2009,
di nomina ad Amministratore di Sistema ai sensi dell’art. 34
D.Lgs 196/2003;

 Incarico conferito dal Dirigente dell’Area Ricerca e Sviluppo, con
nota prot. N° 36329 del 25/05/2010, per la gestione della pagina
web del Settore Ricerca Istituzionale;

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo, nota prot. N°
36032 del 24/5/2010, di Responsabile dell’Unità Operativa
“Valutazione e Monitoraggio della ricerca”;

 Incarico conferito dal Direttore Amministrativo, nota prot. N°
8346 del 01/2/2011, di Responsabile dell’Unità Operativa
“Anagrafe della ricerca e rapporti con il Cilea

 Incarico di tutor per il “Seminario sul sistema SURplus quale
strumento per l’attività di valutazione nazionale e locale”
conferito dal Direttore amministrativo, nota prot. N° 41414 del
10/06/2011

 Incarico del Direttore Amministrativo. Costituzione gruppo di
lavoro ANVUR, nota prot. N° 53567 del 02/08/2011

 Incarico del Direttore Amministrativo. Costituzione gruppo di
lavoro per verifica e aggiornamento SURplus, nota prot. N°
66962 del 018/10/2011

 Incarico del Direttore Amministrativo. Costituzione gruppo di
lavoro per attività connesse alla selezione dei prodotti scientifici
inerenti la valutazione ANVUR, nota prot. N° 24075 del
26/03/2012

 Incarico di tutor per l’intervento di formazione dal titolo “Corso
ECDL start II edizione” conferito dal Direttore Generale, nota
prot. N° 88123 del 28/11/2012

 Incarico del Direttore Generale per l’espletamento delle
procedure relative ad adempimenti ANVUR (VQR 2004/2010),
nota prot. N° 90864 del 07/12/2012
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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
Buono

Livello Scritto
Buono

Ottimo

 Partecipazione all’incontro dal titolo: “Valorizzare e gestire la ricerca
in Ateneo” che contemplava la presentazione del Programma UGOV Ricerca, tenutosi a Bologna il 6/3/2008;

 Corso di formazione per “Programmatori Web”, tenutosi presso
l’Università degli Studi di Palermo presso il complesso didattico
di Viale delle Scienze – Ed.19, dal 23 aprile 2008 al 27 febbraio
2009 (per un totale di 238 ore), superando con esito positivo
l’esame finale di valutazione dell’apprendimento;

 Corso di formazione per “Comunicazione Interpersonale e
pubblica istituzionale”, tenutosi presso l’Università degli Studi di
Palermo presso il complesso didattico di Viale delle Scienze –
Ed.19, dal 28 ottobre 2009 al 29 ottobre 2009 (per un totale di
16 ore), superando con esito positivo l’esame finale di
valutazione dell’apprendimento;

 Corso di formazione per “Trattamento dei dati personali –
Provvedimenti dell’autorità Garante e approfondimento di temi
specifici di particolare rilievo per il personale universitario”,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Palermo presso il
complesso didattico di Viale delle Scienze – Ed.19, dal 25
ottobre 2010 al 26 ottobre 2010 (per un totale di 16 ore),
superando con esito positivo l’esame finale di valutazione
dell’apprendimento;

 Corso di formazione per “Struttura Banche dati”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Palermo presso il complesso
didattico di Viale delle Scienze – Ed.19, dal 19 ottobre 2010 al
30 novembre 2010 (per un totale di 16 ore), superando con
esito positivo l’esame finale di valutazione dell’apprendimento;

 Corso di formazione per “Amministratori di sistema”, tenutosi
presso l’Università degli Studi di Palermo presso il complesso
didattico di Viale delle Scienze – Ed.19, dal 15 dicembre 2010
al 16 dicembre 2010 (per un totale di 16 ore), superando con
esito positivo l’esame finale di valutazione dell’apprendimento;

 Seminario “Il contratto collettivo integrativo 2011. La
valutazione della performance” svoltosi in data 24/03/2011

 Corso di formazione per “Gestione banche dati”, tenutosi
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presso l’Università degli Studi di Palermo presso il complesso
didattico di Viale delle Scienze – Ed.19, dal 07 giugno 2011 al
11 novembre 2011 (per un totale di 16 ore), superando con
esito positivo l’esame finale di valutazione dell’apprendimento;

 Corso Oracle seconda edizione
 Corso Web Developer 2012
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