CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Scarpa Giuseppe
19 marzo 1968
EP 2 Amministrativo gestionale
Università degli Studi di Palermo
Responsabile del Settore Contabilità economico-patrimoniale e
supporto ai centri di gestione con il bilancio unico – Area
Economica - Finanziaria
091/6075298

giuseppe.scarpa@unipa.it

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

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Palermo
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili
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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Componente del Gruppo di lavoro per la semplificazione
delle procedure amministrative fra uffici dell’Ateneo e fra
questi ed i Centri di gestione
Componente del Collegio dei Revisori del Consorzio Unipa
e_learning, in qualità di revisore supplente.
Conferimento incarico di docente per l’intervento di
formazione dal titolo "Il sistema di contabilità economico
patrimoniale e analitica - il bilancio unico"

Incarico dal Dirigente Area Risorse Umane di
componente di commissione giudicatrice.
Conferimento incarico per la revisione del “Regolamento di Ateneo per
Prestazioni a Pagamento” con Prot. 23461 del 26/03/2009 a firma del
Direttore Amministrativo Avv. V. Patrigni.
Conferimento incarico di lavoro per coadiuvare la società
Pricewaterhouse coopers spa con Prot. 45425 del 25/06/2009 a firma del
Direttore Amministrativo Ing. G. Cappelletti.
Conferimento incarico di lavoro per il riaccertamento dei residui attivi e
passivi risalenti agli anni 2006, 2007 e 2008 con Prot. 59988 del
09/09/2009 a firma del Direttore Amministrativo Ing. G. Cappelletti.
Conferimento delega in materia di sicurezza e protezione dai rischi per la
salute con Prot. 27502 del 19/04/2010 a firma della Dott.ssa La Tona,
Dirigente dell’Area Economico Finanziaria.
Conferimento incarico di ESP nell’intervento di formazione dal titolo
“Principi di Contabilità Economico Patrimoniale” lavoro con Prot. 79705
del 19/11/2010 a firma del Direttore Amministrativo Dott. A. Valenti
Incarico di Tutor sia agli studenti sia per le attività relative alla
contabilità ecomico-patrimoniale relativamente al Piano di lavoro
“Applicazione della contabilità economico patrimoniale alla Sede
centrale ed alle Strutture decentrate dell’Ateneo”
Nota del 20/12/2007 con cui si attesta che il sottoscritto è stato
incaricato, dal Dott. R. Scalici Dirigente della Divisione
Finanziaria, all’affiancamento ed al supporto del Comitato di
coordinamento per lo svolgimento del Piano “Applicazione della
contabilità economico patrimoniale alla Sede centrale ed alle
Strutture decentrate dell’Ateneo”
Incarico di “Segretario, referente per la tenuta della
documentazione del Piano formativo–esperenziale, Prot. N.39384
del 22/10/2003, e a collaborare alla stesura delle procedure e del
materiale didattico” a firma del Direttore Amministrativo Dott.
Mario Giannone
Attribuzione dell’U.O. “Controllo rendicontazione dei Dipartimenti
e consolidamento Bilancio Ateneo” con prot. N. 71811 del
22/11/2004 a firma del Direttore Amministrativo Dott. Mario
Giannone. Tale incarico si è protratto nel 2005, nel 2006 ed è
tuttora vigente
Nota con Prot. N. 21312 del 13/03/2007 con la quale il sottoscritto
è inserito nel gruppo di lavoro “Goood Practice 2007”, a firma del
Direttore Amministrativo dell’Università di Palermo, Dott. Mario
Giannone
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Buono
sufficiente

Livello Scritto
Buono
sufficiente

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Buono - Sistemi operativi: Windows XP, VISTA, WINDOWS
7 – Applicativi:
WORD, EXCEL, OUTLOOK, INTERNET EXPLORER

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

Corso "D.L.vo 196/03. La sicurezza dei dati personali.196/03 3°ed.
2008
Corso "IV Corso Didattico-Formativo per i Responsabili della
gestione di Strutture Universitarie" 2008
Corso di aggiornamento sulle novità introdotte dalle leggi 15 e 80
del 2005 e dal DPR 184/06 - 2 ed. 2008
Progetto FIORI - PA7-MI-I 2008
Corso " Preposti:compiti e responsabilità ai sensi del D. Lgs. 81/08
2 ed 2010
Seminario "Adempimenti correlati alla tracciabilità dei flussi
finanziari – L. 136/2010" 2011
Seminario "Il contratto collettivo integrativo 2011 -la valutazione
della performance. Responsabiilità e sanzioni disciplinari" 2011
Corso di inglese "Elementary 25" E 2011
Corso "Aggiornamento Addetti antincendio - 4a ed."2012
Corso "L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale: i
decreti attuativi"2012
Corso " Problem solving, leadership e gestione dei gruppi" 2012
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