La sottoscritta Maria cristina Lorenzininata a Palermo in data 26 aprile 1955 a Palermo (PA) e
residente a Palermo in via gen. Vincenzo Streva,21 a conoscenza di quanto prescritto
dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’
art.75 del D.P.R. 28 dicembre 2000n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per
gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere
Dichiara altresì di essere in servizio di ruolo a tempo indeterminato presso l’Università degli
Studi di Palermo dal 1° novembre 1981
Palermo, 20 dicembre 2017

Curriculum vitae di Maria Cristina Lorenzini
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Maria cristina lorenzini
26 aprile 1955
EP4 / Dirigente tecnico Area III
Università degli Studi di Palermo
Responsabile del Sistema Informatico Aziendale del Policlinico
Universitario “Paolo Giaccone”
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Referente per la privacy per l’AOUP “Paolo Giaccone”
Referente di vari progetti aziendali
Referente Rete TeleNeeures

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

091 23860025 / 091 6555000
091 6529124 / 091 6555050
Mariacristina.lorenzini@unipa.it
Mariacristina.lorenzini@policlinico.pa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea in Matematica (V.O)
esercitatore di analisi numerica e programmazione
Facoltà di Ingegneria
docente in corsi di linguaggi di programmazione e di
utilizzo SW applicativi amministrativi e scientifici
Docente scolastico di matematica e fisica
Borsista IBM presso il Centro Universitario di Calcolo
dell’ Università degli Studi di Palermo
Funzionario di Elaborazione Dati quale vincitore di concorso
per tecnico laureato in data 1 novembre 1981
Di seguito Primo Livello dei Ruoli Speciali
Ruolo di Coordinatore
Ruolo EP
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2

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo
presso ll Sistema Informativo d’ Ateneo- Area Servizi a
Rete Università degli Studi di Palermo
Responsabile del Sistema Informativo Aziendale presso
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlicino “Paolo
Giaccone” di Palermo
Componente di commissioni di Indagine Amministrativa
Responsabile della Trasparenza per l’ AOUP “Paolo
Giaccone”
Referente per la privacy per l’AOUP “Paolo Giaccone”
Referente di vari progetti aziendali
Referente informatico per la formazione aziendale
Referente Informatico per la rete TELENEURES
Referente Informatico per la rete di Tele Patologia
Presidente / componente in varie commissioni concorsuali
presso l’ Università di Palermo,Azienda Ospedaliera
Universitaria “Paolo Giaccone”, Università di Catania e vari
Enti regionali
Componente di vari gruppi di lavoro costituiti dagli organi di
governo d’Ateneo
Componente di Commissioni per i programmi di incremento
della produttività e miglioramento servizi
Delegato alla gestione del personale ed ha collaborato con
il Direttore del Centro Universitario di Calcolo dell’
Università degli Studi di Palermo, nelle strategie
nell’organizzazione del Centro, nella gestione ordinaria
dello stesso nei rapporti con l’utenza e nel coordinamento
dell’ Area sistemistica e delle applicazioni amministrative.
Cura le autorizzazioni degli accessi alle procedure GEDAS
e RILWEB
Nel passato
Responsabile della sicurezza informatica sul Mainframe dei
sistemi operativi VM CICS (non più operativo)
Responsabile informatico del sistema DOBIS/LIBIS (sw per
le biblioteche d’Ateneo – non più in uso)
Consulente scientifico nell’ambito della ricerca e della
didattica
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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
Spagnolo
Tedesco

Livello Parlato
Buono
Buono
Di base

Livello Scritto
Buono
buono
di base

buono

Seminari e convegni riguardanti :
la prevenzione alla corruzione
la sicurezza informatica
il cloud computing
la formazione
la sicurezza sui luoghi di lavoro
il benessere dei dipendenti
la gestione del personale
la trasparenza
le reti di telemedicina
la stesura di progetti in ambito europeo
pubblicazioni in ambito scientifico antecedenti il 2000
esercitatore di analisi numerica e programmazione Facoltà
di Ingegneria
docente in corsi di linguaggi di programmazione e di utilizzo
SW applicativi amministrativi e scientifici
Docente scolastico di matematica e fisica
Borsista IBM presso il Centro Universitario di Calcolo dell’
Università degli Studi di Palermo

Palermo , 20 dicembre 2017
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