INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

Maria Maione
03/09/1952
D7
Università degli Studi di Palermo
Responsabile UO Assegni di Ricerca
09123893136
09123860520
maria.maione@unipa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di maturità classica conseguito presso il
Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II”di
Palermo nell'anno 1970/71

Esperienze professionali -Ha assunto servizio presso l'Università degli studi
di Palermo, III Ufficio degli Affari Generali,
ed incarichi ricoperti
l'1/07/1982.
-A decorrere dal 15/03/1989 è stata inquadrata nella
VII qualifica - area funzionale amministrativo
contabile - profilo professionale collaboratore
amministrativo
-A decorrere dal 31/12/2000 è stata inquadrata nella
categoria D -Area amministrativa-gestionale
-Ha prestato servizio presso l'Ufficio della Ricerca
e con la successiva trasformazione dell'Ufficio
Ricerca in Settore della Ricerca (SERIC) ha
ricoperto dal 31/12/2000 l'incarico di responsabile
ad interim dell'Unità Operativa Permanente “Fondi
di Ricerca attribuiti dal MURST” e l'incarico di
vicario del Vice Dirigente Responsabile del Settore
Ricerca.
Dal 2004 responsabile dell'unità operativa
ridenominata “Assegni di ricerca cofinanziati dal
MIUR” del Settore Ricerca del Dipartimento
Accademico, successivamente denominata. UOB
20 Assegni di Ricerca del Settore Formazione per
la Ricerca dell'Area Ricerca e Sviluppo.
Attualmente responsabile dell'UO Assegni di
Ricerca del Servizio Speciale della Ricerca.
In qualità di segretario ha fatto parte, tra l'altro,
della commissione esaminatrice per l'assunzione a

tempo determinato di n.4 unità di personale di
categoria area amministrativo gestionale-cui
attribuire le funzioni di manager didattico di Corso
di Laurea e della commissione esaminatrice per
l'attribuzione di un assegno di ricerca sanitaria per
la prevenzione e cura della Talassemia.E' stata
componente della commissione giudicatrice del
concorso per la copertura di n.5 posti-categoria Bposizione economica B3 dell'area ammministrativa
da destinare alle segreterie studenti; componente
della commissione per la progressione economica
ex art.56 del CCNL all'interno della categoriB;
componente delle commissioni per l'espletamento
del sorteggio dei docenti delle commissioni
giudicatrici nell'ambito delle procedure per
l'attribuzione degli assegni di ricerca di Tipologia
A.

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

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico

Utilizzo dei sistemi operativi con conoscenza del
pacchetto office e utilizzo dei browser per la navigazione
in internet

Ha collaborato alla realizzazione della pubblicazione del
volume “L'attività di ricerca” dell'Università di Palermo ed
ha partecipato a diversi convegni e seminari su argomenti
riguardanti il bilancio, l'attività contrattuale della pubblica
amministrazione, gli inventari e il patrimonio,
l'organizzazione del lavoro, la responsabilità delle persone
giuridiche ,la gestione strategica dei finanziamenti
comunitari per lo sviluppo dell'Università.
Nell'ambito del Progetto F.I.O.R.I. ( Formazione Intervento
Organizzativo per la Ricerca e l'Innovazione) finanziato
dal MIUR è stata inserita nel percorso formativo
“Coordinamento tecnico scientifico” Classe PA1-CSHa partecipato al
– convegno “Giornate di Studio sul VII Programma Quadro
per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell'Unione
Europea”;
- corso di aggiornamento sulle novità introdotte dalle Leggi
15 e 80 del 2005 e dal DPR184/06-1ed.
- corso sulla comunicazione interpersonale e interna 3 ed.
- corso “D.L.vo 196/03.La sicurezza dei dati personali
196/03 2 ed.
corso “La nuova riforma della L.241/90: la Legge 18
giugno 2009 n.69.I principali strumenti della
semplificazione amministrativa- 1ed

corso “Università digitale”
-seminario “Fundraising:opportunità per la ricerca”
- corso “Audit e problematiche nella gestione dei progetti
di ricerca”
-corso “La semplificazione dei testi amministrativi” 1 ed.
-corso “Università digitale” 3 ed.
- corso “ Le principali riforme dell'Università: il nuovo
quadro normativo e le ricadute sugli assetti organizzativi
ed amministrativi
- corso “Relazioni con il pubblico e gestione dell'utenza”
-corso Cineca-Coinfo-CRUI”La contabilità economico
patrimoniale negli Atenei:Norme metodi applicativi”
- corso “L'evoluzione del rapporto di lavoro pubblico e la
disciplina contrattuale”
-corso in materia di anticorruzione in livestreaming con
atenei siciliani;
--corso ” Il procedimento amministrativo alla luce delle
ultime novità normative;
- corso: “Sicurezza sul lavoro;
-Seminario :“Sistemi di istruzione superiore procedure di
valutazione e riconoscimento dei titoli di studio esteri;
-corso di formazione in materia di anticorruzione nella P.A
-seminario “L’attività regolamentare dell’Università”
Seminario “Cultura della legalità e dell’etica all’interno
dell’Università degli Studi di Palermo: il ruolo dei codici di
comportamento;
-corso “La nuova disciplina sulla trasparenza
(FOIA).Accesso civico, Privacy, Anticorruzione: nuove
sfide per la pubblica amministrazione

