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Nome
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Qualifica
Amministrazione
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Luigi Giuffrè
30/11/1951
D7 - area tecnico-scientifica ed elaborazione dati
S.I.A.
UOB75
091 23860103

Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio

091 23860706

E-mail istituzionale

luigi.giuffre@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Nel 1970 ha conseguito il diploma di maturità scientifica
presso il Liceo Scientifico Statale G.Galilei.
Altri titoli di studio e Nel 1980 ha conseguito il diploma di maturità tecnica di
professionali Perito industriale capo tecnico presso l’Istituto Tecnico
Industriale” A. Volta” di Palermo.
Nel 1975 ha conseguito la qualifica professionale di
programmatore elettronico presso il Centro Studi IDI di
Palermo.
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Esperienze professionali Incarico Prot. N. 38287 21/05/2015 Presidente di seggio
(incarichi ricoperti) Incarico Prot. N. 36312 del 14/05/2015 “Volume di fine
mandato”
Incarico D.D.G. 4266 DEL 31/12/2013 & D.D.G. 752 del
28/02/2014 incarico responsabile UOB75
Incarico Prot. 30934 del 23/04/2015 Componente Gruppo di
Lavoro per la bonifica Anagrafe Studenti
Incarico Prot. 30930 del 23/04/2015 Componente Gruppo di
Lavoro per la adeguamento tassazione ISEE Studenti
Incarico Prot. 45409 del 19/06/2015 Componente Gruppo di
Lavoro per la sostituzione dott.ssa Danieli
Incarico Prot. 64927 del 01/10/2015 Componente Gruppo di
Lavoro per la bonifica Anagrafe Studenti iscritti ed
immatricolati. 2014/15
Incarico Prot. 22777 del 28/03/2014 Componente Gruppo di
Lavoro per l’estrazione dati
2014 nomina di Amministratore di sistema prot. 44916 del
24/06/2014, conferito dal Resp. Informatico di Ateneo M.G.
Tartamella.
2013 incarico di responsabilità “UOB75 Banche dati
Formazione e Didattica”, conferito dal D.A., DD.DD.AA
n.2498 del 06/08/2013.
2012 incarico di formazione sul posto di lavoro per le
segreterie studenti, conferito dal D.A., DD.DD.AA n.24254
del 27/03/2012.
2012 incarico di responsabilità “UOB75 Banche dati
Formazione e Didattica”, conferito dal D.A., DD.DD.AA n.290
e 291 del 01/02/2011.
2011 incarico di responsabilità “UOB73bis Banche dati
Formazione e Didattica”, conferito dal D.A., DD.DD.AA n.290
e 291 del 01/02/2011.
2011 incarico n. 47558 del 07/07/2011 nomina a componente
del gruppo di lavoro per “integrazione delle denunce
contributive INPS gestione separata”.
2010 incarico di responsabilità “UOB73 Banche dati e
anagrafe informativa di Ateneo”, conferito dal D.A.,
DD.DD.AA n.336 del 29/01/2010 e n.430 del 12/02/2010.
Novembre 2009: nomina a responsabile informatico di
Ateneo per il Sistema Anagrafe Nazionale Studenti del MIUR.
Aprile 2009: nomina a coordinatore informatico del
costituendo Gruppo di lavoro “Aggiornamento posizioni
curriculari Erasmus” (Dirig. Area servizi studenti prot.29034
del 22/04/2009).
Febbraio 2009: nomina a componente del Gruppo di lavoro
ed incarico per attività di verifica, adattamento e caricamento
dei piani di studio dell’A.A. 2008/2009 all’interno della
procedura GEDAS (D.A. prot.9650 del 05/02/2009).
Gennaio 2009: incarico di responsabilità, conferito dal D.A.,
di coordinamento del Gruppo di lavoro “Anagrafe studenti”
per l’anno 2009 (prot.668 del 08/01/2009).
Febbraio 2009: nomina a componente del Gruppo di lavoro
ed incarico per attività di verifica, adattamento e caricamento
dei piani di studio dell’A.A. 2008/2009 all’interno della
procedura GEDAS (D.A. prot.9650 del 05/02/2009).
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Gennaio 2009: incarico di responsabilità, conferito dal D.A.,
di coordinamento del Gruppo di lavoro “Anagrafe studenti”
per l’anno 2009 (prot.668 del 08/01/2009).
Febbraio 2008: nomina a componente del Gruppo di lavoro
“anagrafe ricerca” (D.A. prot.11337 del 05/02/2008).
Gennaio 2008: nomina a coordinatore del costituendo
Gruppo di lavoro “Anagrafe studenti” (D.A. prot.5490 del
18/01/2008).
Dicembre 2007: ordine di servizio che contempla la gestione
di un gruppo di lavoro che dovrà curare lo smaltimento delle
immatricolazioni in arretrato.
Luglio 2004: inserito nel gruppo di lavoro per
”l’organizzazione del servizio di supporto alle strutture
decentrate”, come responsabile della costruzione e gestione
del sito web del SESDE, disposto dal Direttore
Amministrativo prot.46193 del 14/07/2004.
Maggio 2004: incarico per la realizzazione di software per la
conversione degli archivi delle carriere studenti, disposto dal
Direttore Amministrativo prot.26794 del 11/05/2004.
Ottobre 2003: inserito nel gruppo di coordinamento, come
responsabile della comunicazione, gestione del sito web e
rapporti tecno-informatici con il produttore del software,
nell’ambito del piano formativo esperenziale per la
sperimentazione della contabilità economico patrimoniale.
Giugno, 2001: incarico di collaborazione con la “Divisione
Finanziaria” dell’Università di Palermo disposto dal Direttore
Amministrativo prot.63679 del 20/6/2001.
Aprile,2000: incarico di collaborazione con il “Servizio
Informativo - Statistico”
dell’Università
di
Palermo
disposto dal Direttore della Divisione del Personale
prot.42509 del 6/4/2000.
Febbraio, 1989: inizia a collaborare con il personale
amministrativo del Dipartimento alla gestione computerizzata
dell’amministrazione contabile.
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Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro

Lingua
Inglese

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
discreto

buono

Febbraio 2008: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “GEDAS, uso dell’applicativo per le
scuole di specializzazione” (D.A. – C.U.C.prot.96089 del
18/02/2008).
Dicembre 2006: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “GEDAS – Immatricolazioni”
Maggio 2006: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Formazione di ingresso per Neoassunti
su GEDAS.
Maggio 2006: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “GEDAS – Uso”.
Dicembre 2004: incarico di tutor per l’intervento di
formazione dal titolo “Le funzioni del software di contabilità
integrata: CO.GE., GE.OR., GE.CA., CO.CS”, nell’ambito del
piano formativo-esperenziale prot. 39384 del 22/10/2003. (I°,
II°, e III° modulo).
Novembre 2004: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Gestione dei siti Web” – WEB2004. II
Target 16/11/2004 – 17/03/2005.
Ottobre 2004: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Gestione dei siti Web” – WEB2004. III°
Modulo 21 settembre-14 ottobre.
Giugno 2004: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Gestione dei siti Web” – WEB2004. II°
Modulo 8 giugno-1 luglio.
Giugno 2004: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “CO.CO.CO.2003 procedura per
l’elaborazione dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa e generazione di flussi per la contabilità SCI”.
28, 30 giugno, 5,6,7,8 luglio.
Maggio 2004: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Gestione dei siti Web” – WEB2004. I°
Modulo 04-26 maggio.
Marzo 2004: relatore al “Corso di formazione fiscale” in
qualità di responsabile programma applicativo per la
gestione delle Co.Co.Co. – Divisione Finanziaria (1-2 marzo
2004)
Marzo 2004: incarico per la docenza nel modulo di
informatica del corso per “Esperto in zootecnia alternativa”
presso il “Centro studi Formazione professionale e Ricerche
economiche e sociali”. (36 ore) 04/03/2004 – 15/03/2004.
Febbraio 2004: collaborazione alle attività di formazione con
il ruolo di tutor nel corso di formazione ed aggiornamento
professionale nell’ambito del piano formativo esperenziale
per la sperimentazione della contabilità economico
patrimoniale. V Edizione - 16/02/2004 – 20/02/2004.
Gennaio 2003: incarico di esperto per l’intervento di
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formazione dal titolo “COntabilità STIpendi (COSTI 2002),
procedura per l’estrazione dei dati stipendiali CINECA ed
elaborazione e generazione di flussi per la contabilità SCI”.
Aprile 2002: incarico di esperto per l’intervento di formazione
dal titolo “Corso di aggiornamento destinato al personale
dell’area Tecnico-Scientifica 2a ed. “.
Settembre 2001: incarico di esperto per l’intervento di
formazione dal titolo “Corso di aggiornamento destinato al
personale dell’area Tecnico-Scientifica la ed.”.
Marzo, 2001: collaborazione alle attività di formazione ed
aggiornamento per il “Corso di aggiornamento professionale
per Segretari Amministrativi di Dipartimento” su “Le
Collaborazioni coordinate e continuative”.
Novembre/Dicembre, 2000: collaborazione alle attività di
formazione ed aggiornamento per il Corso di aggiornamento
professionale per Segretari Amministrativi di Dipartimento su
“Il Bilancio di previsione finanziario di competenza”.
Maggio, 2000: svolgimento di corsi di formazione per
l’utilizzo del software di gestione per il Sistema Informativo
delle Attività di Ricerca e tutoraggio delle strutture
assegnate,
disposto
dal
Direttore
Amministrativo
prot.2/08/2000 del 17/5/2000.
Marzo, 2000: docenza presso la Mathesis s.c.r.1. per le
materie di “Controllo funzionamento e disfunzioni impianti” e
“ Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti” per il
corso di “Tecnico di gestione impianti di depurazione”,
(autorizzazione a svolgere l’incarico ai sensi del D.L.G.
80/98 della Divisione del Personale dell’Università di
Palermo prot61250 del 3/3/2000).
Marzo, 2000: docenza presso la Mathesis s.c.r.1. per le
materie di “Legislazione ambientaI e” e “Conduzione degli
impianti di smaltimento” per il corso di “Addetto ad impianti di
smaltimento rifiuti”, (autorizzazione a svolgere l’incarico ai
sensi del D.L.G. 80/98 della Divisione del Personale
dell’Università di Palermo prot61250 del 3/3/2000).
Dicembre, 1999: docenza nei corsi n.4 e n.11 di
“Qualificazione professionale per il personale dell’area
contabile dei Centri di Servizio delle Facoltà, delle
Biblioteche di Facoltà degli Istituti e strutture assimilate”,
prot0940/2000 del 3/3/2000.
Novembre, 1999: docenza per la seconda parte del Corso di
qualificazione professionale per il rinnovamento della
contabilità di Ateneo nel periodo 29/11/1999 - 3/12/1999,
prot.729-3-2000 del 17/2/2000.
Novembre, 1999: docenza per la prima parte del Corso di
qualificazione professionale per il rinnovamento della
contabilità di Ateneo nel periodo 15-19 novembre 1999,
prot0729-3-2000 del 17 /2/2000.
Anno scolastico 1995/96: docenza presso l’Istituto
Professionale di Stato per l’agricoltura di Alcamo (P A), per il
corso di “Analisi dei risultati al computer” nell’ambito del
programma operativo F.S.E. n0940025I1 sottoprogramma l
per il corso post-qualifica degli istituti professionali in
attuazione del progetto per “Tecnico per il controllo e la
tutela dell’ambiente”, classe V A.
Anno scolastico 1994/95: docenza presso l’Istituto
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Professionale di Stato per l’agricoltura di Alcamo (PA), per il
corso di “Analisi dei risultati al computer” nell’ambito del
biennio integrato per Tecnico di laboratorio chimicobiologico, per l’attuazione del progetto per “Tecnico per il
controllo e la tutela dell’ambiente”, classe V A.
Anno scolastico 1994/95: docenza presso l’Istituto
Professionale di Stato per l’agricoltura di Alcamo (PA), per il
corso di “Analisi dei risultati al computer” nell’ambito del
biennio integrato per Tecnico di laboratorio chimicobiologico, per l’attuazione del progetto per “Tecnico per il
controllo e la tutela dell’ambiente”, classe V B.
Ricerca: Nell’ambito di
diversi programmi di ricerca
ha collaborato con vari
docenti del Dipartimento di
Chimica Inorganica,

Dott. Gaetano Dia - “Indagini bioinorganiche su derivati metallici
ed organometallici”, ha contribuito in completa autonomia alla
messa a punto del sistema potenziometro-buretta-computer per
misure potenziometriche curando, la scelta dell’interfaccia tra
pH-metro, buretta e computer, e la elaborazione del software
per la gestione del sistema e la registrazione dei dati.
Prof. G. Alonzo - “Chimica dello stato solido”, ha collaborato alla
messa a punto di strumentazione per spettroscopia Mossbauer,
interessandosi in particolare dei sistemi laser interferometrici
per la calibrazione della velocità della sorgente, come pure dei
collegamenti apparecchiature-elaboratore per la riduzione
computazionale dei dati.
Prof. Lorenzo Pellerito - “Indagini bioinorganiche su derivati
metallici ed organometallici” ha contribuito in completa
autonomia operativa alla messa a punto del sistema di
regolazione della corrente nello spettrofotometro laser C.L.e.
Prof. Vincenzo Romano - “Equilibri in soluzioni ad alta e bassa
temperatura” ha contribuito alla messa a punto del sistema di
regolazione della temperatura; curando la progettazione e
successiva realizzazione del sistema termostatico con
regolazione proporzionale dell’energia dissipata nell’elemento
riscaldante in funzione della temperatura.
Prof. Antonio Gianguzza - “Termodinamica dei complessi” dal
11/89 al 12/89 ha contribuito alla messa a punto del sistema
potenziometrico computerizzato in uso presso il laboratorio di
Analisi Chimica Applicata curando, con autonomia operativa, la
scelta dell’interfaccia da utilizzare per l’acquisizione dei dati
potenziometrici,
il
collegamento
buretta/potenziometro/computer per la registrazione degli
stessi, la elaborazione del software di gestione dell’interfaccia e
l’adattamento del software per l’elaborazione dei dati registrati
ai fini del progetto indicato.
Ottobre, 1987: viene inserito nel progetto di ricerca C.N.R. del
Prof. A. Martorana “Studio di profili di diffrazione di polveri
cristalline” per collaborare alla scelta dell’hardware necessario
ed alla elaborazione dei programmi di calcolo.
Ottobre, 1985: viene inserito nel progetto di ricerca C.N.R. del
Prof. G. Deganello “Sintesi, reattività ed attività catalitica di
complessi organometallici di metalli di transizione in bassi stati
di ossidazione” per provvedere alla messa a punto della
strumentazione e alla esecuzione e registrazione degli spettri
NMR. ,
Marzo, 1985: viene inserito nel progetto di ricerca M.P.I. 60%
del Dott. M. Consiglio “Interazione di ioni metallici con molecole
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di interesse biologico” con il compito di curare con autonomia
operativa, la messa a punto del sistema Bruker per misure di
suscettività magnetica computerizzata. In particolare: la scelta
dell’interfaccia tra sistema, bilancia elettronica e controllo della
temperatura, e la elaborazione del software per la gestione del
sistema.
Ottobre, 1984: viene inserito nel progetto di ricerca C.N.R. del
Prof. F. Maggio “Complessi metallici di derivati di acidi nucleici:
sintesi e proprietà”, con il compito della messa a punto della
strumentazione e della esecuzione e registrazione degli spettri
NMR.
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