CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Angelo Bruno
Data di nascita 09/09/1959
Qualifica D6
Amministrazione Università degli Studi di Palermo
Incarico attuale Responsabile Polo Bibliotecario Politecnico
E-mail istituzionale angelo.bruno@unipa.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
Professionali

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale c/o l’Istituto
Tecnico Commerciale “Francesco Ferrara”; 1981
La Maturità Tecnica che ha conseguito comprende altre due
specializzazioni: Stenografo e Dattilografo.
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Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)
1981 - 1983
Esperienze professionali presso le Ditte:
•

•
•

•

G.
Pollina
di
Palermo
sulla
gestione
amministrativo-contabile: Fatturazione, Bolle
d’accompagnamento,
Registrazione
libri
contabili: I.V.A. e Prima Nota;
U.P.D.C. di Palermo sulla Gestione Contabile
della Partita Doppia;
Ditta E. Di Prima di Palermo per la: Gestione dei
Libri: Matricola, Paghe e contributi; Compilazione
dei modelli Mod. DM10 e 101;
T.L. Società Cooperativa s.r.l. di Palermo ha
acquisito una ulteriore esperienza per la:
- Gestione Contabile della Partita Doppia;
- Gestione del personale;
- Gestione dei libri matricola, paghe e
contributi.

1983 - 1984

Servizio prestato presso Azienda privata
Presso la Ditta A. Barbante di Palermo (Impresa
Commerciale) ha lavorato come Ragioniere e
Responsabile del personale con il compito di:
a) Coordinare le diverse attività dell’azienda:
Ingrosso,
Dettaglio,
Depositi,
Officina,
Rappresentanza;
b) Coordinare i compiti Amministrativi-Contabili del
personale amministrativo;
c) Tenere aggiornati i libri contabili;
d) Organizzare il lavoro del personale interno delle
diverse attività;
e) Organizzare gli indirizzi strategici per il personale
di rappresentanza.
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Servizio prestato - Università degli Studi di
Milano
1985
A decorrere dal 04/11/1985 è stato assunto
dall’Università degli Studi di Milano con la qualifica di
Tecnico Esecutivo IV livello presso la Cattedra di
Chimica Biologica della Facoltà di Farmacia.
1985 - 1988
- ha collaborato alle ricerche relative al 40% e 60%;
- ha curato la parte grafica e dattiloscritta in qualità di
supporto didattico a molteplici pubblicazioni scientifiche
internazionali dell’Istituto di Fisiologia Generale e
Chimica Biologica ed il suo nome è stato inserito tra i
ringraziamenti di molte pubblicazioni;
- Il Direttore dell’Istituto di Fisiologia Generale e
Chimica Biologica, con nota prot. n. 125/UNV/GE/87 del
08/11/1987, gli comunica che i compiti svolti presso
l’Istituto vanno oltre le mansioni richieste dalla sua
qualifica e il lavoro svolto riguarda, tra l’altro, attività che
richiedono il funzionamento e la programmazione di
strutture complesse di elaborazione elettronica di dati.
La stessa nota è inviata per conoscenza all’Ufficio
Personale non Docente dell’Università degli Studi di
Milano.
1989
A decorrere dal 15/03/1989, a seguito di prove
concorsuali interne, è stato inquadrato nella VI qualifica
dell’area
Amministrativo-Contabile
–
profilo
professionale Assistente Amministrativo, in applicazione
del combinato disposto dell’art. 1 della Legge
21/02/1989 n. 63 e dell’art. 88 della legge 11/07/1980 n.
312, cessando dalla medesima data dalla qualifica di
Tecnico Esecutivo.
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Servizio prestato – Università degli Studi di
Palermo
1992

- In data 01/08/1992 viene trasferito presso l’Università

degli Studi di Palermo e viene assegnato all’Ufficio
Documentazione Legislativa, dove ha collaborato con
il Funzionario preposto, occupandosi principalmente
dell’attività che richiedeva l’utilizzo di personal
computer con i relativi programmi in uso, per il
reperimento di tutte le Leggi, Sentenze ed altro
materiale giuridico, per il soddisfacimento delle
richieste di tutto il personale Docente e Non Docente
dell’Ateneo di Palermo;

- In data 02/11/1992 viene trasferito presso il

Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica,
dove
inizialmente
è
stato
di
supporto
all’Amministrazione
svolgendo
compiti
amministrativo-contabili.

1994
In data 06/05/1994 (verbale n. 3 del Consiglio di Giunta
del Dipartimento) è stato nominato Responsabile della
biblioteca del Dipartimento di Tecnologia e Produzione
Meccanica.
1995

- In data 03/03/1995 con nota prot. 3646, essendo

stato incaricato con la suddetta delibera (verbale n°
3) Responsabile della Biblioteca, chiede di essere
inquadrato nell’Area Funzionale delle Biblioteche;

- In data 14/06/1995 con verbale n° 5, il Consiglio di

Dipartimento delibera circa la situazione della
Biblioteca. Il Presidente informava il Consiglio che la
Biblioteca aveva finalmente trovato, grazie alla
dedizione del Sig. Angelo Bruno coadiuvato da un
collega bibliotecario, un suo assetto. Infatti la stessa
è sempre più frequentata sia dal personale interno
che dagli studenti.

1997
In data 17/09/1997 con D.D.A. 779, viene inquadrato
nell’Area Funzionale delle Biblioteche.
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2001

- In data 25/07/2001 prot. 502, riceve da parte del
Direttore del Dipartimento di Tecnologia e Produzione
Meccanica, una attestazione con la quale lo si
elogiava per la qualità e l’efficienza del servizio svolto
come responsabile del settore biblioteca;

- In data 04/10/2001, verbale n° 15, il Direttore

comunica che per esigenze di servizio del
Dipartimento di Tecnologia e Produzione Meccanica,
il Sig. Angelo Bruno è stato trasferito in
Amministrazione e lo stesso collaborerà il Segretario
di Dipartimento oltre a svolgere gli incarichi
precedentemente attribuitigli.

2002

- E’ stato incaricato dal Direttore del C.I.R.P.I.E.T.
previa autorizzazione del Direttore Amministrativo e
del Direttore del Dipartimento di Tecnologia
Meccanica, Produzione e Ingegneria Gestionale a
svolgere Attività Amministrativa con nota prot. 105
del 30/07/2002;

- E’ stato incarico del Direttore del C.I.R.P.I.E.T. per il
“Progetto Multimedia Skill” a svolgere attività
amministrativa con nota prot. 167 del 17/10/2002.

2003

- A seguito delle procedure selettive previste dall’art.

57 del CCNL 9/8/2000, indette con D.D.A. n° 268 del
18 settembre 2001 è transitato dalla cat. C alla cat. D
essendo risultato vincitore di due concorsi interni uno
per l’area delle biblioteche e l’altro per l’area
amministrativo-contabile;

- E’ stato incaricato dal Direttore del C.I.R.P.I.E.T.

previa autorizzazione del Direttore Amministrativo e
del Direttore del Dipartimento di Tecnologia
Meccanica Produzione e Ingegneria Gestionale a
svolgere Attività Amministrativa con nota prot. 26 del
24/01/2003;

- E’ stato incaricato a collaborare alla gestione

amministrativo-contabile della Convenzione stipulata
per ATS con PENTA dal Direttore del Dipartimento di
Tecnologia Meccanica, Produzione e Ingegneria
Gestionale con nota prot. 533 del 22/09/2003 previa
autorizzazione del Dirigente della Divisione del
Personale con nota prot. 37902 del 17/10/2003 e
successiva integrazione con nota prot. 7814 del
05/02/2004;
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- Gli è stato riconfermato l’incarico di Responsabile

della Biblioteca e gli è stata attribuita la
Responsabilità della Gestione Fondi Generali di
Bilancio (Ordini, impegni, liquidazioni, ordinazione
della spesa e pagamento, Missioni) con nota prot.
285 del 13/05/2003 con la quale il Direttore del
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e
Ingegneria Gestionale comunica all’amministrazione
centrale le responsabilità attribuite ai dipendenti per
l’assegnazione della indennità di responsabilità.

2004

- E’ stato incaricato di collaborare alla gestione

amministrativo-contabile della Convenzione stipulata
con la Devil Disk conferito dal Direttore del
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e
Ingegneria Gestionale con nota prot. 97 del
10/02/2004, in aggiunta alle ordinarie incombenze ed
agli incarichi già attribuiti;

- E’ stato incaricato di collaborare alla gestione

amministrativo-contabile della Convenzione stipulata
con la ENGISUD conferito dal Direttore del
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e
Ingegneria Gestionale con nota prot. 106 del
12/02/2004, in aggiunta alle ordinarie incombenze ed
agli incarichi già attribuiti;

- Gli è stato riconfermato l’incarico di Responsabile

della Biblioteca del Dipartimento con nota prot. 739
del 13/10/2004, in aggiunta alle ordinarie incombenze
ed agli incarichi già attribuiti;

- E’ stato incaricato di collaborare alla gestione

amministrativo-contabile della Convenzione stipulata
con il Consorzio A.S.I. conferito dal Direttore del
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e
Ingegneria Gestionale con nota prot. 891 del
15/12/2004, in aggiunta alle ordinarie incombenze ed
agli incarichi già attribuiti;

2005

- E’ stato incaricato di collaborare alla gestione

amministrativo-contabile della Convenzione stipulata
con la TRA.FI.ME. S.p.A. conferito dal Direttore del
Dipartimento di Tecnologia Meccanica, Produzione e
Ingegneria Gestionale con nota prot. 97 del
10/02/2005, in aggiunta alle ordinarie incombenze ed
agli incarichi già attribuiti;
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- E’ stato incaricato dal Direttore Amministrativo quale

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera con nota prot. 49626 del 29/07/2005 –
(risultato nota prot. 48499 del 21/07/2006 – decreto
3913/2006);

- Ha ricevuto da parte del Ministero dell’Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile l’Attestato di Idoneità
Tecnica quale Addetto Antincendio ai sensi della
normativa vigente, N°751/04 del 26/01/2005.

2006

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2006 (risultato nota prot. 43164
del 07/06/2007 – decreto 2855/2007).

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa con nota prot. 64190 del 25/09/2006
quale referente per il Progetto recupero di pregresso
catalografico di unità documentarie dell’Università
degli Studi di Palermo per l’incremento del Catalogo
del Sistema bibliotecario;

- Ha informatizzato il servizio di controllo degli accessi

tramite tesserino elettronico per il riconoscimento
dell'utente. Il tesserino mediante la matricola (in
codice a barre), ottenuta dalla verifica sul portale
studenti dello status del richiedente, viene rilasciato
con conseguente censimento su Aleph per
l’abilitazione al servizio di prestito assieme ai codici di
accesso all’opac di Ateneo. Il tesserino viene
rilasciato in formato standard (badge) ed elettronico
(per l’utilizzo attraverso un qualsiasi Smart Phone)
per la registrazione dell’accesso in sala e ai relativi
servizi richiesti. L’utilizzo del tesserino per gli accessi
in sala e ai PC ci permette, tramite un database
presente in biblioteca, di effettuare dei rilevamenti
statistici
in
ordine
sia
degli
accessi
settimanali/mensili/annuali sia il rilevamento di
affluenza nelle diverse fasce orarie della
giornata/settimana/mese/anno.

2007

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2007 (risultato nota prot. 66716
del 09/09/2008 – decreto 4246/2008);

7

CURRICULUM VITAE

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa con nota del 18/06/2007 responsabile
del progetto per l’apertura serale delle biblioteche
d’Ateneo per l’anno 2007;

- E’ stato nominato OLP (Operatore Locale Progetto)
per la Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria
dal Responsabile del Servizio Civile Nazionale
dell’Università degli Studi di Palermo per l’anno 2007.

2008

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2008 (risultato nota prot. 32096
del 05/05/2009 – decreto 2895/2009);

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa con nota prot. 1895 dell’8/01/2008
quale responsabile del progetto per l’apertura serale
delle biblioteche d’Ateneo per l’anno 2008;

- E’ stato riconfermato OLP (Operatore Locale

Progetto) per la Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegneria dal Responsabile del Servizio Civile
Nazionale dell’Università degli Studi di Palermo per
l’anno 2008.

2009

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2009.

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa quale responsabile del progetto per
l’apertura serale delle biblioteche d’Ateneo per l’anno
2009;

- E’ stato riconfermato OLP (Operatore Locale

Progetto) per la Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegneria dal Responsabile del Servizio Civile
Nazionale dell’Università degli Studi di Palermo per
l’anno 2009;

- Il Dipartimento Risorse Umane – Settore Servizio

Civile Nazionale ha assegnato i volontari in SCN –
progetto 2008/2009 con nota prot. 7177 del
28/01/2009.
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2010

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2010 (proroga D.D.A n. 4462
del 20/12/2010; parere risultato e saldo indennità
nota prot. 408 VIII/3 del 28/11/2011).

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa quale responsabile del progetto per
l’apertura serale delle biblioteche d’Ateneo per l’anno
2010.

- E’ stato riconfermato OLP (Operatore Locale

Progetto) per la Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegneria dal Responsabile del Servizio Civile
Nazionale dell’Università degli Studi di Palermo per
l’anno 2010;

- È stato nominato, con nota prot. 726 del 21/04/2010
preposto, dal Preside della Facoltà di Ingegneria
come previsto dal D.lgs. n. 81/08 del D.lgs n. 106/09;

- Ha

ottenuto dall’ente certificatore DASA la
certificazione della Biblioteca che dirige per il
sistema di gestione per la qualità conforme allo
standard internazionale UNI EN ISO 9001:2008 e
attualmente risulta essere una delle due biblioteche
universitarie italiane certificate.

2011

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2011 con nota prot. 6782 del
27/012011;

- E’ stato nominato da parte della Direzione

Amministrativa quale responsabile del progetto per
l’apertura serale delle biblioteche d’Ateneo per l’anno
2011;

- E’ stato riconfermato OLP (Operatore Locale

Progetto) per la Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegneria dal Responsabile del Servizio Civile
Nazionale dell’Università degli Studi di Palermo per
l’anno 2011.

2012

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2012 con nota prot. 86521 del
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29/12/2011;

- E’ stato conferito l’incarico di OLP (Operatore

Locale Progetto) per la Biblioteca Centrale della
Facoltà di Ingegneria dal Responsabile del Servizio
Civile Nazionale dell’Università degli Studi di
Palermo e dal Direttore Amministrativo con nota
prot. 3700 del 15/05/2012;

- Ha istituito dei corsi di formazioni on-line con un

sistema e-learning a seguito del risultato ottenuto da
un questionario relativo alla formazione sottoposto
agli utenti di un questionario con due alternative, la
prima quella di seguire il classico corso di
formazione all’uso della biblioteca e alla
consultazione delle risorse informative digitali
(OPAC, periodici elettronici, banche dati, Internet) e
cartacee (fonti legislative ecc.) all’interno della
biblioteca, la seconda quella di seguire l’analogo
corso on-line con un sistema e-learning. Gli utenti,
prevalentemente, hanno scelto la seconda
opportunità, perché gli permette di essere liberi di
iscriversi in qualsiasi momento e seguire il corso online (il corso è disponibile in un intervallo di date e
orari specifici, senza per questo essere vincolati a
date rigide (già determinate) così come previsto in
un qualunque corso di formazione classico. Il
sistema di e-learning mette a disposizione degli
utenti un corso on-line con materiale didattico e
guide in formato video e presentazioni, la possibilità
di comunicare in qualsiasi momento con i
docenti/tutor per assistenza e/o approfondimenti.
Tutto ciò ha permesso di offrire non un singolo
corso ma una struttura stabile con la quale è
possibile raggiungere il maggior numero di utenti. Di
fatto questa biblioteca ha già messo a disposizione,
anche per l’anno 2013, il corso di formazione on-line
con il sistema e-learning per tutti gli utenti. Per poter
accedere al corso, l’utente, deve obbligatoriamente
effettuare la registrazione per potersi iscrivere. Il
sistema registra le varie iscrizioni e di fatto permette
di conoscere esattamente il numero degli utenti che
si sono iscritti ed hanno seguito il corso di
formazione.

2013

- Ha indetto il Corso “Biblioteca – fondamenti” per
l’anno 2013 per gli studenti della Facoltà di
Ingegnera diviso in due parti ed al corso hanno
partecipato 45 utenti e sono stati assistiti dal
personale interno:
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•

•

Primo accesso e registrazione (come
accedere ai servizi della biblioteca mediante
l’utilizzo dell’apposito tesserino del S.S.N., dal
tesserino rilasciato dalla biblioteca;
Accesso e ricerca (come accedere alla ricerca
di libri, periodici, tesi etc. sia nella banca dati
dell’Ateneo – SW Aleph 500 - sia ad altre
banche dati italiane, mediante l’utilizzo di
personal computer da remoto o presenti in
biblioteca. Inoltre è stato anche attivato il
supporto e-learning anche per il corso di
disegno.

- Fin dall’inizio dell’anno (2013) ha attivato una
piattaforma e-book disponibile all’interno della rete
Unipa (previa richiesta inoltrata attraverso il sito web
della biblioteca) per la fruizione di e-book
provenienti dalla digitalizzazione di alcuni testi
antichi (solo materiale non coperto più dal diritto
d’autore). La possibilità in questo caso riguarda
direttamente il download nel proprio dispositivo
mobile del testo e/o delle tavole. Vengono inoltre
raccolti libri in formato e-book provenienti dai
progetti open source presenti in rete;

- E’ stato riconfermato dal Direttore Amministrativo

Direttore della Biblioteca Centrale della Facoltà di
Ingegnera per l’anno 2013 con nota prot. 7397 del
31/01/2013;

- E’ stato conferito l’incarico di OLP (Operatore

Locale Progetto) per la Biblioteca Centrale della
Facoltà di Ingegneria dal Responsabile del Servizio
Civile Nazionale dell’Università degli Studi di
Palermo e dal Direttore Amministrativo con nota
prot. 3700 del 15/05/2012;

- E’ stato delegato del Preside della Facoltà di

Ingegneria con nota prot. 52 del 04/06/2013 a firmare
digitalmente gli ordini di beni e servizi tramite il
Mercato elettronico riguardanti la Biblioteca Centrale
della Facoltà di Ingegneria;

- È stato nominato preposto dal Preside della Facoltà
di Ingegneria con nota prot.174 del 15/03/2013.

2014

- Dal mese di Gennaio 2014 ha attivato il servizio di

prenotazione on line dei posti in sala ed il servizio di
prenotazione per la sala di studio di gruppo della
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Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria;

- Con DDG n. 4264/13, nota di prot. 93730 del
31/12/2013, è stato riconfermato Direttore della
Biblioteca della Scuola Politecnica a decorrere
dall’1/01/2014 e il termine sarà fissato a seguito della
certificazione da parte del Collegio dei Revisori;

- Con decreto del Rettore n. 2519/2014 nota prot.
46462 del 30/06/2014 è nominato componente del
Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo
Bibliotecario Politecnico;

- Con DDG n. 758/14, nota di prot. 15596 del

28/02/2014, è stato nominato da Responsabile di
Polo Bibliotecario di Area della Scuola Politecnica
dall’1/03/2014 e fino al 31/12/2014 cessando
dall’incarico di Direttore di Biblioteca Centrale della
Facoltà di Ingegneria da 28/02/2013;

- Con nota di prot. 80521 del 06/11/2014, è stato
nominato dal Magnifico Rettore Preposto alla
Sicurezza del Polo Bibliotecario di Area della Scuola
Politecnica nella qualità di Responsabile;

2015

- Con DDG n. 722/15, nota di prot. 19924 del

13/03/2015, è stato riconfermato Responsabile di
Polo Bibliotecario della Scuola Politecnica fino al
18/09/2015

- Con DDG n. 2964/2015, nota di prot. 60905 del

15/09/2015, è stato riconfermato Responsabile di
Polo Bibliotecario della Scuola Politecnica dal
19/09/2015 fino al 31/10/2015;

- Con DDG n. 3986/2015, nota di prot. 73940 del

01/11/2015, è stato riconfermato Responsabile di
Polo Bibliotecario della Scuola Politecnica dal
01/11/2015 fino al 31/12/2015;

- Per effetto del decreto del Rettore n. 2519/2014 nota

prot. 46462 del 30/06/2014 risulta essere
componente del Consiglio Scientifico di Biblioteca del
Polo Bibliotecario Politecnico;

- Con nota prot. n. 81505 del 01/12/2015 è stato

incaricato del trattamento dei dati personali è
incaricato dal Dirigente dell’Area delle Risorse
Umane, ex D.lgs. 196/03 “Codice in materia di
Protezione dei dati personali”;
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- Con decreto del Rettore n. 4544/2015 nota prot.
85223 del 14/12/2015 è nominato componente del
Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo
Bibliotecario Politecnico;

2016

- Con D.D.G. n. 4724/2015 nota prot. 88023 del

28/12/2015 è stato riconfermato Responsabile di Polo
Bibliotecario della Scuola Politecnica a decorrere
dall’1/01/2016 fino alla definizione delle procedure
negoziali;

- Con D.D.G. n. 1801/2016 nota prot. 47881 del

09/06/2016 è stato riconfermato Responsabile di Polo
Bibliotecario della Scuola Politecnica a decorrere
dall’27/05/2016 fino al 31/12/2016;

- Con decreto del Rettore n. 2519/2014 nota prot.
46462 del 30/06/2014 risulta essere componente del
Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo
Bibliotecario Politecnico;

- Con nota prot. n. 81505 del 01/12/2015 è stato

incaricato del trattamento dei dati personali è
incaricato dal Dirigente dell’Area delle Risorse
Umane, ex D.lgs. 196/03 “Codice in materia di
Protezione dei dati personali”;

- Con nota prot. 48360 del 10/06/2016 dal Direttore

Generale ha ricevuto l’incarico di vigilanza esami di
stato – Prima e Seconda sessione 2016;

- Con nota prot. 79394 del 14/10/2016 dal Direttore
Generale ha ricevuto l’incarico di vigilanza della
corretta distribuzione delle smart card agli studenti.

- Con D.D.G. n. 4695/2016 nota prot. 100430 del

22/12/2016 è stato riconfermato Responsabile di Polo
Bibliotecario della Scuola Politecnica a decorrere dal
01/01/2017;

2017

- Con decreto del Rettore n. 2519/2014 nota prot.
46462 del 30/06/2014 risulta essere componente del
Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo
Bibliotecario Politecnico;
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- Con nota prot. n. 81501 dell’01/12/2015 è incaricato

dal Dirigente dell’Area delle Risorse Umane del
trattamento dei dati personali, ex D.lgs. 196/03
“Codice in materia di Protezione dei dati personali;

- Con nota prot. 6129 del 25/01/2017 dal Direttore
Generale ha ricevuto l’incarico di vigilanza della
corretta distribuzione delle smart card agli studenti;

- Con nota prot. 45033 del 15/06/2017 il Magnifico

Rettore lo ha nominato addetto all’Antincendio fino
alla sopravvenuta quiescenza e/o per la cessazione
dell’attuale mandato Rettorale;

- Con D.D.G. n. 2644/2017 del 29/09/2017 è stato

riconfermato Responsabile di Polo Bibliotecario della
Scuola Politecnica a decorrere dal 01/07/2017 per la
durata di tre anni.

2018

- E’ Responsabile di Polo Bibliotecario per l’anno 2018
per effetto del D.D.G. 2644/2017 del 29/09/2017;

- Con decreto del Rettore n. n. 3792-2016 nota prot.

80495 del 19-10-2016 risulta essere componente del
Consiglio Scientifico di Biblioteca del Polo
Bibliotecario Politecnico;

- E’ addetto Antincendio per effetto della nota prot.
45033 del 15/06/2017 il Magnifico Rettore fino alla
sopravvenuta quiescenza e/o per la cessazione
dell’attuale mandato Rettorale;
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato
Scolastico
Scolastico

Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Capacità nell'uso delle
tecnologie Utilizzo dei Programma di Contabilità d’Ateneo SCI ed

Economico Patrimoniale; Riscontro Presenze Rilpres,
Protocollo informatico, Internet; Utilizzo programmi in
Ambiente Windows come ad esempio: Access, Word,
Excel etc.

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

1996
Ha partecipato, riportando il giudizio di Buono, al corso
di aggiornamento per operatori di Biblioteca su
Tecniche catalografiche di materiale bibliografico
relativo
a:
Sistema
bibliotecario
di Ateneo;
Organizzazione della Biblioteca; Il Catalogo; Le
norme: L’International Standard
Bibliographic
Description e le Regole Italiane di Catalogazione per
Autore (I.S.B.D. e R.I.C.A.) = Descrizione e
intestazione); ISBD(M)
e ISBD(S); Il catalogo
informatizzato; L’organizzazione fisica dei materiali;
Teoria e pratica di descrizione ISBD(M) e ISBD(S):
suddivisione delle aree; i livelli di descrizione; analisi ed
esercitazioni di trattamento dei dati nelle singole aree;
L’automazione nelle Biblioteche: Dobis, SBN ed altro,
indetto dall’Università degli Studi di Palermo.
1999

- Ha

partecipato al Seminario sull’argomento
riguardante “l’Università quale soggetto d’imposta”,
indetto dall’Università degli Studi di Palermo;

- Ha partecipato in qualità di discendente al progetto

di
formazione
“Operatori
di
Progetto
–
Rifocalizzazione professionale” finanziato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, frequentando il modulo di Inglese,
indetto dal Parco Scientifico e Tecnologico della
Sicilia - Sintesi;

- Ha partecipato, riportando il giudizio di sufficiente, al
corso di aggiornamento “La Gestione e il recupero
dell’informazione – Dalla biblioteca tradizionale alla
biblioteca digitale – Le banche dati, i CD-ROM e
Internet”, indetto dall’Università degli Studi di
Palermo;

- Ha partecipato, riportando il giudizio di sufficiente, al
corso
di
aggiornamento
“Soggettazione,
indicizzazione e uso degli strumenti di controllo,
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indetto dall’Università degli Studi di Palermo.
2001

- Ha partecipato al corso di formazione del personale

delle biblioteche “Programma di automazione e
gestione delle biblioteche d’Ateneo” ALEPH500 – 2°
modulo, indetto dall’Università degli Studi di
Palermo;

- Ha partecipato al seminario su: Progressione
economica e verticale nel nuovo sistema di
classificazione
del
personale
tecnico
e
amministrativo, indetto dall’Università degli Studi di
Palermo.

2002

- Ha partecipato al corso di formazione del personale

delle biblioteche “Programma di automazione e
gestione delle biblioteche d’Ateneo” ALEPH500 – 4°
modulo, indetto dall’Università degli Studi di
Palermo;

- Ha partecipato al corso di formazione dal Bilancio

Finanziario al Controllo di gestione ed ha superato,
con esito positivo la valutazione dell’apprendimento,
indetto dall’Università degli Studi di Palermo;

- Ha partecipato al corso di formazione sulla

Contabilità Economico-Patrimoniale – COEP 2,
indetto dall’Università degli Studi di Palermo.

2003

- Ha partecipato, riportando il giudizio di Ottimo, al
corso di formazione tenuto dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali su
“L’ordinamento Universitario: Istituti ed Istituzioni”;

- Ha frequentato il seminario su “Teoria e pratica della

consulenza, indetto dall’A.I.GEST. Con il contributo
del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale della
Facoltà di Ingegneria.

2004

- Ha partecipato al corso di formazione sulla

Contabilità Economico-Patrimoniale “le funzioni del
software di contabilità integrata: CO.GE. GE.OR.
GE.CA. CO, CS.” indetto dall’Università degli Studi
di Palermo;

- Ha partecipato al corso di formazione sull’Uso del
Programma per la Gestione Informatizzata delle
Collaborazioni Coordinate e Continuative, indetto
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dall’Università degli Studi di Palermo.
2005

- Ha partecipato al I° Corso Nazionale di Formazione
R.S.U. indetto SNALS;

- Ha partecipato al corso di formazione “diffusione del
nucleo minimo del sistema di protocollazione
informatica TITULUS 97” indetto dall’Università degli
Studi di Palermo.

2006

- Ha partecipato, riportando il giudizio di Positivo, al

corso di formazione “L’Introduzione alla Versione
16.02 del SW ALEPH 500”;

- Ha partecipato al Seminario “I sistemi permanenti di
valutazione del personale”, indetto dall’Università
degli Studi di Palermo;

- Ha partecipato, riportando il giudizio molto buono e

ottenendo cinque (5) crediti formativi, al percorso di
Alta formazione: Esperti in Gestione di Biblioteca
Accademica, indetto dall’Università degli Studi di
Palermo e commissionato alla Scuola di
Management per le Università e gli Enti Ricerca del
Politecnico di Milano (MIP).

2007

- Ha partecipato al Seminario di Formazione sugli
Inventari ed il Patrimonio, indetto dall’Università
degli Studi di Palermo;

- Ha partecipato, riportando il giudizio di Positivo, al

corso di formazione su “Lavorare in Sicurezza”, ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs 626/94 indetto
dall’Università degli Studi di Palermo ed ha
superato, con esito positivo, la valutazione
dell’apprendimento;

- Ha partecipato, al corso di formazione “La sicurezza

dei dati – D.lgs 196/3” ed ha superato, con esito
positivo, la valutazione dell’apprendimento.

2008
Ha partecipato, al corso di formazione “Come
costruire la pagina web della biblioteca con il
C.M.S.: tecniche e contenuto” indetto dall’Università
degli Studi di Palermo e commissionato alla Scuola
di Management per le Università e gli Enti Ricerca e
le Istituzioni Scolastiche del Politecnico di Milano
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(MIP) ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento.
2009
Ha partecipato, al corso di formazione per Operatori
Locali di Progetto (OLP) del Servizio Civile
Nazionale
in
ambito
regionale,
Indetto
dall’Assessorato Regionale Famiglia, Politiche
Sociali, Autonomie Locali in collaborazione con
ACLI, CISL, SCLE, etc…).
2010

- Ha partecipato, al seminario “Il contratto collettivo

integrativo 2011. La valutazione della performance”
III Edizione indetto dall’Università degli Studi di
Palermo – Se.Fo.C.;

- Ha partecipato, al corso di formazione “Trattamento

dei dati personali – Provvedimenti dell’Autorità
Garante e approfondimento dei temi specifici di
particolare rilievo per il personale universitario”
indetto SESOF - dell’Università degli Studi di
Palermo ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento.

2011

- Ha partecipato nel mese di ottobre 2011 al corso di
aggiornamento di Addetto Antincendio;

- Seminario “Il contratto collettivo integrativo 2011 – la
valutazione della performance. Responsabilità e
sanzioni disciplinari”.

2012
Ha partecipato a inge 2012 “automobile ingegneria”
tenutasi a Palermo, Parco d’Orléans dal 10 al 14
ottobre 2012
2013
Ha partecipato, al corso di formazione “Le relazioni
con il pubblico e il marketing in biblioteca” indetto
dall’Università degli Studi di Palermo, ed ha
superato, con esito positivo, la valutazione
dell’apprendimento;
2014

- Ha partecipato, al corso di formazione “La biblioteca
digitale e i suoi servizi” indetto dall’Università degli
Studi di Palermo, ed ha superato, con esito positivo,
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la valutazione dell’apprendimento;

- Ha partecipato al Seminario di ALMA DAY: il futuro

della Sua biblioteca inizia oggi! Seminario di
presentazione della soluzione di Unfied Resource
Management di Ex Libis tenuto presso l’Università di
Palermo;

- Ha partecipato, al corso di formazione “Prevenzione

della corruzione nella P.A. D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs.
33/2013” indetto dall’Università degli Studi di
Palermo, ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento.

2015

- Ha partecipato, al corso di formazione “RILPRES

2015” indetto dall’università degli Studi di Palermo,
ed ha superato, con esito positivo, la valutazione
dell’apprendimento;

- Ha partecipato, al corso di formazione “Sicurezza

sul Lavoro” indetto dall’università degli Studi di
Palermo, ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento;

- Ha partecipato, al corso di formazione “Trasparenza

Amministrativa, pubblicazione delle informazioni sul
sito istituzionale, protezione dei dati personali,
nuove tecnologie” indetto dall’università degli Studi
di Palermo, ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento;

- Ha partecipato , al corso di formazione “Il ruolo del
Preposto: compiti e responsabilità” indetto
dall’università degli Studi di Palermo, ed ha
superato, con esito positivo, la valutazione
dell’apprendimento.

2016

- Ha partecipato , al corso di formazione “ La nuova
disciplina sulla trasparenza” indetto dall’università
degli Studi di Palermo, ed ha superato, con esito
positivo, la valutazione dell’apprendimento;

- Ha partecipato, al corso di aggiornamento per
addetto antincendio indetto dall’università degli Studi
di Palermo, ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento.
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2017

- Ha partecipato, al corso di aggiornamento “Costruire

e gestire relazioni nei processi di cambiamento”
indetto dall’università degli Studi di Palermo, ed ha
superato, con esito positivo, la valutazione
dell’apprendimento.

- Ha

partecipato, al corso di aggiornamento
“Amministrazione
digitale
e
innovazione
organizzativa” indetto dall’università degli Studi di
Palermo, ed ha superato, con esito positivo, la
valutazione dell’apprendimento.

20

