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PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
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Da aprile 2017 è Responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo
E’ stata incaricata Vicario del Responsabile Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo per l’anno 2017
E’ stata incaricata Vicario del Responsabile Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo per l’anno 2016
E’ stata incaricata Vicario del Responsabile Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo per l’anno 2015
E’ stata incaricata Vicario del Responsabile Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo per l’anno 2014
E’ stata incaricata Vicario del Responsabile Amministrativo
del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli
Studi di Palermo per l’anno 2013
Con D.D.G. prot. 93466 del 01/12/2016 è stata nominata
Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati del Dipartimento di
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Scienze Umanistiche
Con D.D. prot. 1392 del 12/07/2016 è stata nominata ad
“Incaricato al trattamento dei dati personali” presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche
E’ stata incaricata di organizzare i Corsi metodologici CLIL
assegnati all’Università di Palermo dall’Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia (2015-2018)
Con D.D. prot. 430 del 10/03/2017 è stata incaricata
Responsabile Amministrativo di Progetto con compiti di
coordinamento e supervisione del gruppo amministrato,
programmazione e monitoraggio della spesa, rendicontazione e
collaborazione con il Revisore Indipendente, nell’ambito del
progetto “La forza della lingua. Percorsi di inclusione per
soggetti fragili” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione –
FAMI 2014-2020, finanziato dal Ministero degli Interni
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1632 del
18/07/2017 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1633 del
18/07/2017 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1634 del
18/07/2017 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1635 del
18/07/2017 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1636 del
18/07/2017 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1398 del
12/07/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1562 del
23/08/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
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E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1563 del
23/08/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1564 del
23/08/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 1565 del
23/08/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
E’ stata nominata responsabile del procedimento ai sensi della
legge 241/1990 relativamente all’Avviso prot. 2417 del
30/11/2016 per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a terzi del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
Nel 2015 è stata nominata responsabile del procedimento ai
sensi della legge 241/1990 relativamente agli avvisi per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a terzi del
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Nel 2014 è stata nominata responsabile del procedimento ai
sensi della legge 241/1990 relativamente agli avvisi per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a terzi del
Dipartimento di Scienze Umanistiche
E’ stata incaricata di collaborare con il Responsabile
Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Forestali per gli anni 2014-2015
Nel 2015 è stata nominata componente del gruppo di lavoro
“Cabina di regia CONTEP”
Nel 2015 è stata incaricata per l’espletamento delle pratiche
amministrative nell’ambito del progetto FEI finanziato dal
Ministero degli Interni
Nel 2014 è stata nominata responsabile del procedimento ai
sensi della legge 241/1990 relativamente agli avvisi per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a terzi del
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Nel 2013 è stata nominata componente del gruppo di lavoro
per la semplificazione delle procedure amministrative tra
Uffici dell’Ateneo e fra questi e i Centri di Gestione.
Nel 2013 è stata incaricata di far parte del gruppo di lavoro
Key User – progetto attivazione U-Gov contabilità economica
patrimoniale.
Dal 01/03/2013 al 01/03/2014 è stata incaricata della Gestione
amministrativa e contabile del Master “Didattica dell’italiano
come Lingua non materna”
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Nel 2013 è stata nominata responsabile del procedimento ai
sensi della legge 241/1990 relativamente agli avvisi per il
conferimento degli incarichi di collaborazione a terzi del
Dipartimento di Scienze Umanistiche
E’ stata incaricata Vicario del Segretario Amministrativo del
Dipartimento dei Sistemi Agro-Ambientali dell’Università
degli Studi di Palermo per gli anni 2011-2012
E’ stata incaricata Segretario Amministrativo del Dipartimento
di Agronomia Ambientale e Territoriale dell’Università degli
Studi di Palermo per gli anni 2009-2010
Dal 19/12/2008, a seguito di procedura concorsuale, è stata
inquadrata nella categoria D area amministrativa - gestionale.
E’ stata incaricata sostituto del Segretario Amministrativo del
Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia per glia anni
2007-2008
Nel 2005 in collaborazione con il Segretario Amministrativo
del Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia, ha avviato
le procedure per la contabilità economico-patrimoniale.
Dal 14/02/2003, a seguito di procedura concorsuale, è stata
inquadrata nella categoria C1 dell’Area Amministrativa.
Nel 1995 è stata assegnata in servizio presso il Dipartimento
di Progetto e Costruzione Edilizia con la qualifica di Agente
Amministrativo.

Capacità linguistiche

lingua
inglese

Capacità nell'uso delle tecnologie



Pacchetto Office (Word, excel)

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



Nel 2017 ha partecipato al Seminario “Il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo: profili
giuridici, fiscali e previdenziali
Nel 2017 ha partecipato alle giornate formative
CINECA-UGOV 23 e 24 gennaio 2017
Nel 2017 ha partecipato al Seminario “Specifiche
tecniche e informatiche per i responsabili degli
obblighi della trasmissione e pubblicazione dei
documenti”
Nel 2017 ha partecipato al Seminario ”Indicazioni
operative per l’accreditamento periodico”
Nel 2016 ha partecipato alla 5° giornata formativa
“Progetto U-GOV- CINECA”
Nel 2016 ha partecipato alla 2° giornata formativa
“Progetto U-GOV”
Nel 2016 ha partecipato alla 1° giornata formativa
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buono

livello scritto
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CURRICULUM VITAE






























5

“Progetto U-GOV”
Nel 2016 ha partecipato al corso “La nuova disciplina
sulla trasparenza (FOIA), accesso civico, Privacy,
anticorruzione: nuove sfide per la PA”
Nel 2016 ha partecipato alla 5° giornata sulla
contabilità
economico-patrimoniale
CINECACOINFO
Nel 2016 ha partecipato al 43° corso ISOIVA 2016
Nel 2015 ha partecipato al corso “la gestione delle
segreterie amministrative tra processi di lavoro ed
organizzazione dei servizi
Nel 2015 ha partecipato al corso e-learning U-GOV
CINECA
Nel 2014 ha partecipato al Corso in materia di
anticorruzione nella P.A. in livestreaming con Atenei
siciliani
Nel 2013 ha partecipato al Corso “Il sistema di
contabilità economica-patrimoniale”.
Nel 2013 ha partecipato al “Corso di Lingua
spagnola”.
Nel 2013 ha partecipato al seminario “Utilizzo del
sistema della convenzioni Consip e del mercato
elettronico “ tenutosi il 04/02/2013.
Nel 2012 ha partecipato al XXXV corso di
formazione e aggiornamento ISOIVA tenutosi a
Palermo il 6-7-8 giugno 2012.
Nel 2011 ha partecipato al seminario SURPLUS,
organizzato dall’Università di Palermo.
Nel 2009 ha partecipato al corso di formazione
“RILPRES” organizzato dall’Università di Palermo.
Nel 2009 ha partecipato al corso di formazione “
L’attività
contrattuale
delle
Pubbliche
Amministrazioni” organizzato dall’Università di
Palermo.
Nel 2007 ha partecipato al corso di formazione “La
sicurezza dei dati” organizzato dall’Università di
Palermo.
Nel 2007 ha partecipato al corso di formazione
“Lavorare in sicurezza” organizzato dall’Università di
Palermo.
Nel 2006 ha partecipato al corso di formazione per
l’inventariazione informatizzata.
Nel 2006 ha partecipato al seminario sui contratti
collettivi di lavoro nel comparto università,
organizzato dal Comitato per le pari opportunità
dell’Università di Palermo.
Nel 2005 ha partecipato al corso diffusione del nucleo
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minimo del sistema di protocollazione informatica
TITULUS 97 organizzato dall’Università di Palermo.
Nel 2004 ha partecipato al corso di formazione
fiscale” le problematiche fiscali delle università,
organizzato dall’ Università di Palermo.
Nel 2004 ha partecipato al corso di contabilità
economico-patrimoniale “le funzioni del software di
contabilità integrata: CO.GE, GE.OR., GE.CA.,
CO.CS.” organizzato dall’ Università di Palermo,
Nel 2003 ha partecipato al corso “l’ordinamento
universitario: istituti ed istituzioni” organizzato dalla
CEIDA a Palermo.
Nel 2003 ha partecipato al corso di aggiornamento
professionale “dal bilancio finanziario al controllo di
gestione” organizzato dall’Università di Palermo.
Nel 2002 ha partecipato al seminario sui congedi
parentali “I Dipendenti e la Famiglia”.
Nel 2002 ha partecipato al corso di formazione
“Adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi dei
sostituti di imposta nell’ambito delle attività
contrattuali”.
Nel 2001 ha partecipato al seminario su
“progressione economica e verticale nel nuovo
sistema di classificazione del personale tecnico e
amministrativo”.
Nel 2001 ha partecipato al corso di aggiornamento
“L’introduzione dell’Euro: implicazioni contabili,
operative e gestionali per l’Università”.
Nel 2001 ha partecipato al IV Targhet del corso di
Inglese presso il British Institute.
Nel 1999 ha partecipato al seminario “L’università
quale soggetto di Imposta”;
Nel 1999 ha partecipato al corso di qualificazione
professionale per il rinnovo della Contabilità di
Ateneo;
Nel 1996 ha partecipato al corso di aggiornamento su
Tecniche catalografiche di materiale bibliografico.
Nel 1995 ha frequentato il ciclo di seminari sul
Bilancio nella Pubblica Amministrazione;

