CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio

Liliana Mortelliti
06/11/1956
D4 Area amministrativa - gestionale
Università degli Studi di Palermo
Responsabile dell’U.O.A. 03 MASTER e IFTS
091 238 93113

Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

liliana.mortelliti@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Diploma di Contabile d’Azienda

1

CURRICULUM VITAE

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1980 Attività amministrativa presso gli uffici giudiziari del
Tribunale di Palermo
1981 Attività amministrativa presso la Corte d’Appello di
Palermo
1981-1986 in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Università degli Studi di Milano in
qualità di Segretario di istituto
1986 -l 1988 Funzionario amministrativo presso la Facoltà
di Medicina dell’Università degli studi di Milano
1988 Funzionario amministrativo presso L’Università degli
Studi di Palermo
1/07/1997-l4/07/1997 – incarico di vicario dell’Ufficio
Ordinamenti Didattici
15/09/1997-17/09/1997 Ordinamenti Didattici

incarico di vicario dell’Ufficio

27/10/1997-14/11/1997 – incarico di vicario dell’Ufficio
Ordinamenti Didattici
1998 Incarico di Responsabile dei procedimenti
amministrativi: per le istituzioni e le attivazioni delle
strutture didattiche relative alle Facoltà
Corsi di Laurea di I livello e Lauree Specialistiche
modifiche statutarie degli Ordinamenti didattici degli studi
universitari D.M. 509/2009
Banca dati corsi di studio
nomina delle commissioni per l’accesso ai corsi di studio;
della nomina dei presidenti dei C.C.S.
2002 - 2007 Incarichi nei Comitati di Vigilanza dei concorsi
di ammissione: alla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali
Odontoiatria e Protesi dentaria
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie
Scienze delle attività motorie e Sportive
Concorsi
del
personale
dell’Università di Palermo

Tecnico

amministrativo
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2007 Incarico di Componente nella Commissione
giudicatrice nella progressione economica ex art. 56 CCNL
del personale tecnico amministrativo dell’Università di
Palermo della categoria B
2004 Incarico di Responsabile d’Aula al concorso di
ammissione ai corsi S.I.S.S.I.S indirizzo Linguistico A.A.
2004/2005
2005 Incarico di Responsabile dei procedimenti relativi
all’istituzione dei Corsi di Alta Formazione-Master di I e II
livello e Corsi di Perfezionamento
2008 Incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Master e
scuole dottorali
2008 Incarico di Responsabile del procedimento del
concorso per l’assegnazione dei Premi di Laurea “Banco di
Sicilia”
2010 Incarico Responsabile dell’Unità Operativa d’Area
Master e IFTS

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
Francese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi: Microsft
word, Microsoft Access ed Excel, Microsoft Outlook Express,
Internet Explorer, Software Titulus 97, Banca dati MIUR.

Ha partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento
professionale, Convegni e Seminari:
26/04/1995 - Seminari su argomenti riguardanti il Bilancio nella
P.A. Palermo;
15701/1996 Seminari su argomenti riguardanti le “Convenzioni
per
attività di ricerca e per le prestazioni a pagamento” Palermo;
22/06/2001 – Seminario su “Progressione economica e verticale
nel nuovo sistema di classificazione del personale tecnico e
amministrativo – Palermo;
26/06/2001 – Seminario “Mobbing: Fra realtà e immaginario”
Palermo;
01/06/2004 Corso di “Alfabetizzazione informatica su Access ed
Excel per la
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Divisione Didattico Scientifica – DIDACC” ;
7-8 giugno 2004 al Convegno “Prevenzione dei rischi negli uffici
e nei laboratori di ricerca”;
17.12.2004 Dossier Statistico 2004 sull’Immigrazione – XIV
Rapporto
“Società aperta, società dinamica: l’immigrazione italiana al
bivio”;
24703/2006 - Convegno “le Università e i giovani in servizio
civile nazionale: esperienza a confronto” Palermo;
15 giugno 2006 - Seminario sui Contratti Collettivi di Lavoro del
comparto università organizzato dal C.P.O.;
25 e 26 gennaio 2007 - Seminario di Formazione sugli Inventari
ed il Patrimonio;
12/03/2007 – Convegno regionale “Ricerca ed alta formazione in
Sicilia”;
04.05.2007- Corso “Lavorare un sicurezza” ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 626/94;
26.07.2007 - Corso “La Sicurezza dei dati D.lgs.196/03 X
edizione;
8 maggio 2008 “ Corsi base di Management per le Università e
gli Enti di Ricerca” II ° edizione - moduli:
“La Contabilità” con votazione di 26/30;
“I Sistemi di incentivazione e di performance management”
on votazione di 30/30;
“I progetti di innovazione e cambiamento” con votazione di
30/30;
02/12/2008 – Attestato di partecipazione al Corso di “La
sicurezza dei dati personali” II Edizione 2008;
12 dicembre 2008 “Corsi base di Management per le
Università e gli enti di Ricerca” III edizione modulo:” Il sistema
di controllo di gestione”;
18/02/2009 Corso di formazione “La Sicurezza dei dati
personali ED. 2008” Edizione II;
03/11/2010 - 04/11/2010 Corso di formazione “La nuova
riforma della Legge 241/90: la legge 18 giugno 2009 n.69. I
principali strumenti della semplificazione amministrativa”;
01/12/2011 - 05/12/2011 Corso di formazione “Università
Digitale”;
18/04/2011
25/05/2011
Corso
di
formazione
“Comunicazione scritta efficace: strumenti e tecniche”;
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20/10/2011 Università di Padova - Giornata di studio:
Valutazione e garanzia di qualità dei Master Universitari;
30/11/2011 - INPDAP Direzione Regionale Sicilia “Tavolo
tecnico con gli stakeholder regionali”.
06/06/2012, 07/06/2012 e 14/06/2012 - Corso di formazione
“Le principali riforme dell’Università: il nuovo quadro normativo
e le ricadute sugli assetti organizzativi e amministrativi” ;

Liliana Mortelliti

5

