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Funzionario di amministrazione V livello – Dott. in Direzione Aziendale
Sede di Catania

PROFILO PROFESSIONALE
FORMAZIONE E TITOLI
-

-

Gennaio 2012 Laurea specialistica in Direzione Aziendale – Università degli Studi di Catania;
Marzo 2012 - giornate di studio “L’applicazione della normativa dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
nelle operazioni amministrative di gestione dell’attività di ricerca” – organizzato da Ufficio Monitoraggio
Risorse e Ragioneria della SAC;
Marzo 2012 – corso di formazione “Programma PEOPLE: azioni Marie Curie Individuali – Settimo
Programma Quadro di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione dell’Unione Europea – organizzato
da APRE;
Giugno 2012 – corso di formazione e informazione “Fondi diretti, Quadro logico e Budget” organizzato
dal Dipartimento Politiche Europee, la Scuola Superiore Pubblica Amministrazione locale e l’EIPA;
Novembre 2012 – corso di formazione “Gli appalti di servizi e forniture alla luce delle novità recate dai
decreti sulla spending review” – organizzato da CNR Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle
Risorse, Monitoraggio Risorse e Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale;
Giugno 2013 – corso di formazione “Approfondimenti di aspetti normativi – fiscali nell’attività
amministrativa e opportunità di semplificazione nella gestione degli Enti Pubblici di Ricerca mediante
tecnologie dell’informazione” - Imposta sul Valore Aggiunto e redditi assimilati a lavoro dipendente;
gestione delle trasferte; la dematerializzazione degli atti amministrativi; contrattualistica delle Pubbliche
Amministrazioni – organizzato dal CNR Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse e
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale;
Luglio 2013 – corso di formazione “Il nuovo regolamento per le acquisizioni in economia, le altre
procedure negoziate ed i contratti di ricerca” – organizzato da CNR Ufficio Monitoraggio Risorse e
Ragioneria della Struttura Amministrativa Centrale;

-

Luglio 2014 – Seminario “Il Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito della ricerca e della
formazione – organizzato dal CNR ed il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della
Politica Economica.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
-

-

-

-

-

-

da Gennaio 2013 ad oggi – in servizio c/o la sede di Catania dell’IBAM con qualifica di Funzionario di
amministrazione V livello, oggetto del contratto: attività amministrativa con qualificato supporto nella
gestione di programmi e progetti di ricerca internazionali e nazionali;
da Giugno 2014 ad oggi – segretario amministrativo dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali
del CNR;
da Gennaio 2013 ad oggi – attività di rendicontazione nell’ambito dei progetti gestiti dall’Istituto per i
Beni Archeologi e Monumentali del CNR;
da Gennaio 2013 a Giugno 2014 – responsabile amministrativo della sede di Catania dell’Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali del CNR;
2013 responsabile amministrativo nell’ambito dell’iniziativa formativa interdipartimentale di
“Approfondimenti di aspetti normativi-fiscali e opportunità di semplificazione nella gestione degli Enti
pubblici di Ricerca mediante le tecnologie dell’informazione;
2013 gestione amministrativa e contabile delle entrate, delle variazioni di bilancio ed eventuali storni
relativi al progetto DICET-INMOTO-ORCHESTRA;
da Giugno 2012 a Dicembre 2012 – contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l’Istituto per
la Microelettronica e Microsistemi del CNR sede di Catania, oggetto del contratto: supporto alla gestione
amministrativa-contabile del progetto di formazione PON 01_01725;
da Maggio 2012 ad Agosto 2012 – contratto di lavoro autonomo occasionale con l’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali del CNR sede di Catania, oggetto del contratto: supporto specialistico di tipo
ecnomico-finanziario nella elaborazione e gestione di progetti di ricerca finanziati attraverso bandi
pubblici;
da Maggio 2011 ad Aprile 2012 – stage c/o l’Istituto per i Beni Archeologi e Monumentali del CNR sede
di Catania, finalizzato alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, finanziari (rendicontazione dei
costi sostenuti) e legali, inerenti ai progetti di ricerca Europei e Nazionali a cui tale istituto partecipa.

•

Coinvolgimento in progetti di ricerca nazionali e internazionali presso atenei e istituti di ricerca di
alta qualificazione

-

2014 attività di tutoraggio nell’ambito del progetto “SCEH – Smart Cultural and Environmental Heritage”;

-

2013/2014 attività di supporto alla gestione del progetto “Filling the Gap”;

-

2014 attività di tutoraggio e docenza nell’ambito del progetto “DIPLOMAZia”;

-

2013 membro del gruppo di lavoro per le attività gestionali e amministrative del progetto PON DICETINMOTO-ORCHESTRA;

-

membro del gruppo di supporto per l’attività progettuale per il bando PRIN 2010 -2011.

RAPPORTI TECNICI, PUBBLICAZIONI E/O ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA
A decade for centuries. 10 years of unlocking the past by the Institute for Archaeological and Monumental
Heritage, Catania 2014, pag 178-181;
ALTRO
-

2014 membro designato di commissione con funzione di segretario per la selezione pubblica di un assegno
di ricerca c/o l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del CNR;

-

2014 membro designato di commissione con funzione di segretario per la selezione pubblica di un
Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca c/o l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR.

