Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Solidoro Sebastiano
Università del Salento – Piazza Tancredi, 7 – 73100 – Lecce
0832.292258
0832.292260
sebastiano.solidoro@unisalento.it
Italiana
1 GENNAIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Direttoriale n. 315 del 20 settembre 2016
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nota prot. n. 69034 del 16 settembre 2016
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Direttoriale n. 192 del 28 maggio 2016
Università del Salento
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Amministrazione Pubblica
Incarico di Responsabile dell’Archivio generale di Ateneo dell’Università del Salento

Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro per l’adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti
dell’Università del Salento

Amministrazione Pubblica
Rinnovo incarico di Capo dell’Ufficio Documentazione e Archivi della Direzione Generale, a
decorrere dal 19.05.2016 e per anni tre
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Direttoriale n. 469 del 30 novembre 2015
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Direttoriale n. 358 del 23 ottobre 2015
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 ottobre 2015 ad oggi ininterrottamente
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’8 ottobre 2015 ad oggi ininterrottamente
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nota prot. n.34428 del 13 maggio 2015
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nota prot. n. 1794 del 15 gennaio 2015
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nota prot. n. 99494 del 16 dicembre 2014
Università del Salento

Pagina - Curriculum vitae di
[ Solidoro Sebastiano ]

Amministrazione Pubblica
Nomina quale Responsabile della conservazione digitale dell’Università del Salento

Amministrazione Pubblica
Proroga incarico di Capo dell’Ufficio Documentazione e Archivi dell’Area Amministrativa della
Direzione Generale, a decorrere dal 19.10.2015 e per ulteriori sei mesi

Amministrazione Pubblica
Coordinatore della Gestione Documentale dell’Università del Salento

Amministrazione Pubblica
Responsabile della Gestione Documentale dell’AOO Amministrazione Centrale

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro per l’analisi della procedura telematica adottata per la
presentazione dei “Progetti inerenti gli interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di
formazione dell’Ateneo”

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro in merito all’obbligo di Fatturazione Elettronica verso le Pubbliche
Amministrazioni – Incarico, in qualità di referente dell’Università del Salento, di inserire e tenere
costantemente aggiornate le informazioni sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro incaricato della modifica del “Regolamento per il servizio di posta
elettronica e la firma digitale nell’Università del Salento”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nota prot. n. 87356 del 23 ottobre 2014
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2014
COINFO – Consorzio interuniversitario per la formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2014
COINFO – Consorzio interuniversitario per la formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2013
COINFO – Consorzio interuniversitario per la formazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Decreto Direttoriale n. 547 del 16 ottobre 2012
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012
COINFO – Consorzio interuniversitario per la formazione
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Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro incaricato della redazione della bozza di allegato al “Regolamento
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo”

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro nazionale telematico per la redazione del Modello di Manuale di
gestione del protocollo informatico per gli atenei italiani

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro nazionale telematico per la redazione della Tabella dei
procedimenti amministrativi delle università italiane

Amministrazione Pubblica
Componente gruppo di lavoro nazionale telematico per la redazione di una “Bozza di
Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti”

Amministrazione Pubblica
Proroga incarichi di Capo dell’Ufficio Documentazione e Archivi e di Capo dell’Ufficio Organi
Collegiali dell’Area Amministrativa della Direzione Generale, a decorrere dal 19.10.2012 e per
ulteriori tre anni

Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro nazionale telematico per la redazione di un “Regolamento per la pubblicazione
di documenti all’albo on-line e per la diffusione di documenti e di informazioni sul sito web
istituzionale”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 febbraio 2012
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12 ottobre 2011 all’11 ottobre 2014
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 luglio 2011
Kion S.p.A. – Casalecchio di Reno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

1 giugno 2011
Università del Salento

Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro per l’esame delle attività propedeutiche per l’avvio dell’albo ufficiale di ateneo
Coordinatore

Amministrazione Pubblica
Incarico di Capo Area dell’Area Amministrativa della Direzione Generale

Riunione funzionale sulla Firma digitale remota – Progetto K-Student
Incaricato al rilascio delle firme remote ai docenti dell’Università del Salento
verbalizzazione on-line degli esami

per la

Incarico per lo svolgimento delle attività finalizzate al rilascio delle firme remote ai docenti
dell’Università del Salento per la verbalizzazione on-line degli esami – Progetto K-Student
-Università Digitale

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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13 maggio 2011
Kion S.p.A. – Casalecchio di Reno
Riunione funzionale sul Sistema Titulus e Titulus Organi (sistema per la gestione documentale e
per la gestione degli organi di governo dell’Università del Salento)

Dal 2 maggio 2011 al 9 febbraio 2015
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Incarico ad interim di Capo dell’Ufficio Organi Collegiali
23 marzo 2011
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
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• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di partecipazione ai lavori del Consiglio di Amministrazione previsto per il giorno 28
marzo 2011

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23 marzo 2011
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12 gennaio 2011
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 settembre 2010 al 17 febbraio 2012
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 giugno 2010 al mese di ottobre 2010
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18 marzo 2010 ad oggi
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24 febbraio 2010 al 27 aprile 2011
Università degli Studi di Padova
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Amministrazione Pubblica
Incarico di partecipazione ai lavori del Consiglio degli Studenti previsto per il giorno 24 marzo
2011

Amministrazione Pubblica
Incarico per la predisposizione del Regolamento dell’Albo Ufficiale di Ateneo (poi approvato con
deliberazione n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 19.04.2011)

Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro per l’implementazione del Progetto esecutivo eTesi
Coordinatore

Amministrazione Pubblica
Componente dello staff di progetto per la Gestione Informatizzata delle Adunanze degli organi
accademici dell’Università del Salento – Progetto “GInA” (Titulus Organi)

Amministrazione Pubblica
Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione di uno studio finalizzato alla risoluzione
delle problematiche riguardanti l’avvio delle funzionalità interoperative verso pubbliche
amministrazioni e privati mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)

Amministrazione Pubblica
Componente del gruppo di lavoro interistituzionale per la condivisione di norme e metodi per la
descrizione dei fascicoli archivistici legati alle funzioni condivise tra le amministrazioni pubbliche
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Progetto NINFA – Normalizzazione delle Informazioni dei Fascicoli Archivistici

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° gennaio 2010
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 ottobre 2009 ad oggi ininterrottamente
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 ottobre 2009 al 19 gennaio 2010
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 maggio 2009 al 18 ottobre 2009
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 8 maggio 2009 al 25 maggio 2009
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 19 maggio 2009 sino ad oggi
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Amministrazione Pubblica
Attribuzione della posizione economica D4 – Ufficio Documentazione e Archivi

Amministrazione Pubblica
Rinnovo, per tre anni, dell’incarico di capo dell’ufficio Documentazione e Archivi

Amministrazione Pubblica
Incarico ad interim di Capo dell’ufficio Organi Collegiali

Amministrazione Pubblica
Incarico di gestione amministrativa del Senato Accademico

Amministrazione Pubblica
Incarico di gestione delle attività istituzionali degli organi: Senato Accademico, Collegio dei
Direttori di Dipartimento e Collegio dei Presidenti dei Consigli Didattici

Amministrazione Pubblica
Incarico di componente, anche con funzioni di segretario, della Commissione Archivi
(deliberazione n. 119 del Consiglio di Amministrazione in data 19/5/2009)

28 aprile 2009
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gruppo di lavoro per la redazione del Progetto esecutivo eTesi
Coordinatore

Dal 14 luglio 2008 al 27 luglio 2009
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro per l’avvio del sistema di posta elettronica conformato alle disposizioni del DPR
n. 68/005
Componente

Dal 22 maggio 2008 al 23 aprile 2009
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Comitato di Indirizzo per la realizzazione del Progetto eTesi
Componente

Dal 11 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
Università degli Studi di Padova
Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro nazionale per la condivisione di norme e metodi per la redazione degli oggetti e
delle anagrafiche nel protocollo informatico – Progetto “Aurora”
Componente

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1° gennaio 2008
Università del Salento

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

3 dicembre 2007
Università del Salento

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione Pubblica
Attribuzione della posizione economica D3

Amministrazione Pubblica
Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per le esigenze connesse al funzionamento della Segreteria della Direzione Amministrativa
(D.R. n. 2640 del 3/12/2007)
Componente

Dal 3 dicembre 2007 al 1° febbraio 2008
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Costituzione gruppo di lavoro per la definizione dell’impianto regolamentare per l’avvio delle
funzionalità interoperative tra le AOO dell’Ateneo
Coordinatore. Il gruppo di lavoro ha prodotto il documento “Linee guida per l’avvio delle
funzionalità interoperative”, approvate con D.D. n. 83 del 22/2/2008
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• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

4 maggio 2007
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Partecipazione incontro “Il ruolo strategico dei Sistemi Informativi di Ateneo – Il progetto U-GOV
del Cineca”

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

a.a. 2006/2007
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
Componente supplente della Commissione d’esame dell’insegnamento di “Informatica applicata
agli archivi”

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 dicembre 2006
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione pubblica per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per le esigenze connesse al funzionamento dell’Ufficio Organi Collegiali, presso la Direzione
Amministrativa (D.R. n. 2932 del 29/12/2007)
Componente

Anno 2006
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Gruppo di lavoro per la redazione dello studio di fattibilità dal titolo “Progetto Archivi”, ultimato
nel corso del mese di settembre 2006
Componente

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15 settembre 2005 fino ad oggi
InfoCamere Società Consortile di Informatica

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 gennaio 2005 al 18 ottobre 2009
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Incarico di Ufficio di Registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale

Amministrazione Pubblica
Incarico di Capo dell’Ufficio Documentazione e Archivi (D.D. n. 3 del 13/1/2005)

31 dicembre 2004
Università del Salento
Amministrazione Pubblica
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• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Attribuzione della posizione economica D2

16 dicembre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento dei Beni delle Arti e
della Storia (D.D. n. 488 del 16/12/2004)
Segretario

26 ottobre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Procedura selettiva per l’accesso a n. 1 posto di Cat. D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo (D.D. n. 397 del 26/10/2004)
Segretario

26 ottobre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Procedura selettiva per l’accesso a n. 1 posto di Cat. D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo (D.D. n. 396 del 26/10/2004)
Segretario

18 ottobre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Elezioni delle RSU del 15/19 novembre 2004. Costituzione della commissione elettorale (D.D. n.
378 del 18/10/2004)
Componente

6 settembre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Procedura selettiva per l’accesso a n. 1 posto di Cat. D dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali (D.D. n. 317
del 6/9/2004)
Segretario

6 settembre 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Procedura selettiva per l’accesso a n. 1 posto di Cat. EP dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Dipartimento Innovazione e Sviluppo – Ufficio Servizi Informatici
(D.D. n. 308 del 6/9/2004)
Segretario
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• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

25 maggio 2004
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Progetto per l’implementazione del Sistema Informatico di Gestione Documentale di Ateneo
(SIGD) – Incarico attività di studio e realizzazione del WP_8 di progetto per la redazione del
Titolario di classificazione dei documenti amministrativi

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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21 ottobre 2003 sino al 31 dicembre 2005
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Incarico di organizzazione e gestione delle attività del Consiglio degli Studenti (O.S. n. 17 del
21/10/2003)
Segretario

10 settembre 2003
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Assegnazione di n. 2 collaborazioni coordinate e continuative per le esigenze connesse al
funzionamento dell’Area Amministrativa – Ufficio Stipendi (D.D. n. 303 del 10/9/2003)
Segretario (partecipazione alla sola valutazione dei titoli)

24 giugno 2003
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, del Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia (D.D.
n. 247 del 24/6/2003)
Segretario

Dal 3 giugno 2003 sino al 12 ottobre 2009
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Consulta del personale tecnico-amministrativo (D.R. n. 1299 del 3 giugno 2003))
Componente

5 febbraio 2003
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso la Facoltà di Beni Culturali (D.D. n. 101 del
5/2/2003)
Segretario

10

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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29 gennaio 2003
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia
(D.D. n. 95 del 29/1/2003)
Segretario

10 gennaio 2003
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per l’assunzione di un grafico nell’ambito
dell’informazione e della comunicazione visiva (D.D. n. 88 del 10/1/2003)
Segretario

5 dicembre 2002
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze della Presidenza della Facoltà di
Lettere e Filosofia (D.D. n. 47 del 5/12/2002)
Segretario

5 luglio 2002
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, area amministrativa, a tempo
indeterminato, per le esigenze della segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione (D.R. n. 1600 del 5/7/2002)
Segretario

5 luglio 2002
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Cat. C, area amministrativa, a tempo
indeterminato, per le esigenze della segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione (D.R. n. 1599 del 5/7/2002)
Segretario

Dal 17 maggio 2002 al 12 gennaio 2005
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Conferma di responsabilità dell’incarico di Capo dell’Ufficio “Segreteria Organi Collegiali” in caso
di assenza del capoufficio titolare

11

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 maggio 2002 sino ad oggi
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 gennaio 2002
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28 dicembre 2001
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

20 dicembre 2001
Università degli Studi di Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Nomina di responsabile preposto all’applicazione del divieto di fumo negli uffici
dell’amministrazione centrale

Amministrazione Pubblica
Attestazione di lodevole servizio del Direttore Amministrativo

Amministrazione Pubblica
Inquadramento nella categoria D, posizione economica D1 – Area amministrativa gestionale

Amministrazione Pubblica
Selezione dei candidati a n. 2 borse di addestramento per l’Obiettivo 4, Intervento di Ricerca n.
4.2, Indagine sullo stato di informatizzazione negli Enti Locali della Provincia di Lecce (D.R. n.
2221 del 31/2/2000)
Componente con funzioni di segretario

28 novembre 2001
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Valutazione dei curricula, integrata da colloquio, per l’assegnazione di due collaborazioni
coordinate e continuative per le esigenze connesse al funzionamento della Direzione dell’Area
Amministrativa e della Direzione dell’Area Contabile (D.D. n. 37 del 12/10/2001)
Segretario

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17 ottobre 2001
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

16 maggio 2001
Università degli Studi di Lecce
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Amministrazione Pubblica
Attestazione di encomio del Magnifico Rettore

12

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
Indagine di mercato per l’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze dell’Ufficio Organi
Collegiali (O.S. n. 20 del 16/5/2001)
Componente

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21 marzo 2001 sino ad oggi
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16 febbraio 2001
Università degli Studi di Lecce

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione Pubblica
Incarico di componente squadra pronto soccorso (D.R. n. 1189 del 21/3/2001)

Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Collaboratore Contabile, a tempo indeterminato,
presso l’Ufficio Patrimonio (D.R. n. 856 del 16/2/2001)
Segretario

15 gennaio 2001
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione per l’inquadramento nella ex IV qualifica funzionale dell’Area Funzionale dei Servizi
Generali Tecnici ed Ausiliari, profilo professionale di Agente dei Servizi Ausiliari, del Sig. Claudio
Campilongo (D.R. n. 575 del 15/1/2001)
Segretario

31 gennaio 2001
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Funzionario di Ufficio Tecnico, a tempo
indeterminato, presso l’Ufficio Programmazione e Progettazione Edilizia – Area dei Servizi
Tecnici (D.R. n. 745 del 31/1/2001)
Segretario

31 gennaio 2001
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Operatore Amministrativo, a tempo indeterminato,
presso la Presidenza della Facoltà di Beni Culturali (D.R. n. 709 del 31/1/2001)
Segretario

13

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16 novembre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Incarico di componente del gruppo di lavoro per l’informatizzazione della procedura
amministrativa della Segreteria Organi Collegiali

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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30 ottobre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Operatore Amministrativo, a tempo indeterminato,
presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione (D.R. n. 2807 del 30/10/2000)
Segretario

13 ottobre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Assistente di Biblioteca, a tempo
indeterminato, presso la Facoltà di Ingegneria (D.R. n. 2676 del 13/102000)
Segretario

2 ottobre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di Elaborazione Dati, a
tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Scienze Pedagogiche, Psicologiche e Didattiche
(per Aula Multimediale) (D.R. n. 2521 del 2/10/2000)
Segretario

2 ottobre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo, a tempo
indeterminato, presso la Segreteria del Rettore (D.R. n. 2520 del 2/10/2000)
Segretario

16 settembre 2000
Università degli Studi di Bari
Amministrazione Pubblica
Concorso di ammissione, per titoli ed esami, alla Scuola di Specializzazione Interateneo di
Puglia per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria per l’a.a. 2000-2001, per
l’indirizzo economico-giuridico

14

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Pagina - Curriculum vitae di
[ Solidoro Sebastiano ]

Segretario

29 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di Elaborazione Dati, a
tempo indeterminato, presso l’Area Servizi Informatici (D.R. n. 1785 del 29/6/2000)
Segretario

29 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Assistente di Elaborazione Dati, a tempo
indeterminato, presso l’Area Servizi Informatici (D.R. n. 1784 del 29/6/2000)
Segretario

29 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore di Elaborazione Dati, a
tempo indeterminato, presso l’Ufficio CEDA dell’A.S.I. (D.R. n. 1783 del 29/6/2000)
Segretario

9 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Funzionario di Elaborazione Dati, a tempo
indeterminato, di cui n. 1 posto presso il CASPUR e n. 1 posto presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione (D.R. n. 1622 del 9/6/2000)
Segretario

1 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Funzionario di Biblioteca, a tempo
indeterminato, presso la Facoltà di Ingegneria (D.R. n. 1539 del 1/6/2000)
Segretario (esclusa la valutazione dei titoli)

23 maggio 2000
Università degli Studi di Lecce
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Funzionario Amministrativo, a tempo
indeterminato, presso il Centro Servizi per la Gestione Amministrativo-Contabile dei Grandi
Progetti (D.R. n. 1337 del 23/5/2000)
Segretario

23 maggio 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Concorso pubblico, titoli ed esami, a n. 1 posto di Funzionario Amministrativo, a tempo
indeterminato, presso la Direzione Amministrativa (D.R. n. 1334 del 23/5/2000)
Segretario

18 settembre 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione Master in Pianificazione e Promozione Sociale ed Economica dei rapporti italo-greci
(D.R. n. 2447 del 18/9/2000)
Segretario

21 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione borse di studio per lo sviluppo di tematiche di ricerca nei settori di comune interesse
dell’università delle Istituzioni Greche (D.R. n. 1687 del 21/6/2000)
Segretario

15 giugno 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione di n. 1 laureato a cui affidare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per le esigenze funzionali del Centro Servizi Grandi Progetti (D.R. n. 1642 del 15/6/2000)
Segretario

20 aprile 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione di n. 5 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per laureati e n. 1 contratto
di collaborazione coordinata e continuativa per n. 1 diplomato (D.R. n. 1162 del 20/4/2000)
Segretario

16

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

3 marzo 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Selezione di un laureato al quale affidare un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attività di Segretario nell’ambito dell’Iniziativa Learning Center – OR 9 – P.O.
1994/99 (D.R. n. 730 del 3/3/2000)
Componente con funzioni di Segretario

28 febbraio 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Commissione elettorale per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative pubbliche per posti di professore universitario (D.R. n. 718 del 28/2/2000)
Componente con funzioni di Segretario

7 febbraio 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Commissione elettorale per la nomina di due bibliotecari designati tra il personale delle
biblioteche per la costituzione del Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario d’Ateneo
(D.R. n. 586 del 7/2/2000)
Componente con funzioni di Segretario

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

7 febbraio 2000
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

27 gennaio 2000
Università degli Studi di Lecce

Amministrazione Pubblica
Inquadramento nei posti di VII qualifica funzionale dell’area funzionale amministrativo-contabile,
profilo professionale di Collaboratore Amministrativo – Segreteria Organi Collegiali

Amministrazione Pubblica
Richiesta da parte del Responsabile della Segreteria di Direzione Amministrativa di
riconoscimento differenza retributiva per svolgimento mansioni superiori

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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24 gennaio 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Commissione preposta alla valutazione delle candidature di quattro laureati per attività di Tutor –
O.O. 1994/99 (D.R. n. 533 del 24/1/2000)

17

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Componente con funzioni di Segretario

9 gennaio 2000
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Valutazione dei curricula, integrata da colloquio, per una collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze funzionali dell’Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di
Gestione (D.D. n. 1 del 9/11/2000)
Segretario

1 dicembre 1999
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Commissione elettorale per la composizione delle Commissioni giudicatrici per le valutazioni
comparative pubbliche per posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore (D.R. n. 166
del 1/12/1999)
Componente con funzioni di Segretario

27 ottobre 1999
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula e per l’accertamento della relativa
competenza per due collaborazioni coordinate e continuative per le esigenze funzionali della
Direzione dell’Area Amministrativa e di quella dell’Area Contabile (D.R. n. 40 del 27/10/1999)
Componente con funzioni di Segretario

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 luglio 1999
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13 luglio 1999
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

12 luglio 1999
Università degli Studi di Lecce
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Amministrazione Pubblica
Attestato di lodevole servizio del Vice Dirigente, dott.ssa M.G. Mazzotta

Amministrazione Pubblica
Attestato di lodevole servizio del Direttore Amministrativo
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 giugno 1999
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attestato di lodevole servizio a firma del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione

Amministrazione Pubblica
Attestato di lodevole servizio a firma del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Dal 24 aprile 1998 sino al 30 giugno 1998 – nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore
8,00 alle ore 11,00
Università degli Studi di Lecce
Amministrazione Pubblica
Incarico di collaborazione con la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze della
Formazione

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 febbraio 1998
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 22 maggio 1996 al 31 dicembre 2005
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 settembre 1995 e per mesi tre
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Amministrazione Pubblica
Nota di apprezzamento relativa alla collaborazione ai lavori del Collegio dei Revisori dei Conti

Amministrazione Pubblica
Incarico di responsabile della Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti

Amministrazione Pubblica
Incarico di responsabile della Segreteria Organi Collegiali

Dal 18 dicembre 1995 al 9 maggio 1998
Università degli Studi di Lecce – Consorzio EINSTEIN
Amministrazione Pubblica
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• Principali mansioni e responsabilità

Sindaco Effettivo nel Collegio dei revisori dei conti nel Consorzio

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7 novembre 1994 al 17 dicembre 1995
Università degli Studi di Lecce – Consorzio EINSTEIN

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 marzo 1989
Università degli Studi di Lecce

• date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 ottobre 1984
Università degli Studi di Lecce

Amministrazione Pubblica
Sindaco Supplente nel Collegio dei revisori dei conti nel Consorzio

Amministrazione Pubblica
Inquadramento nella VI qualifica funzionale dell’area funzionale amministrativo-contabile, col
profilo di Assistente Amministrativo (D.R. n. 299 del 23/12/1992) – Segreteria Organi Collegiali

Amministrazione Pubblica
Assunzione in servizio e inquadramento nella IV qualifica funzionale dell’area funzionale
amministrativo-contabile, profilo professionale di Agente Amministrativo – Segreteria Organi
Collegiali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

25 gennaio 2017 per un totale complessivo di n. 6,5 ore
CINECA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

19 gennaio 2017
Università del Salento

• Date (da – a)
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Cineca Day

Titulus: Corso di addestramento sulla gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali
– Passaggio all’AOO unica – Modalità operative
Docente (n. 1 ora)

21 dicembre 2016 per un totale complessivo di n. 8 ore
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

15 dicembre 2016 per un totale complessivo di n. 4 ore
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

14 dicembre 2016
Forum PA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

novembre 2016 per un totale complessivo di n. 20 ore
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

settembre-ottobre 2016 per un totale di complessive n. 3 ore
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

18 ottobre 2016
Forum PA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 e 28 giugno 2016, per un totale di complessive n. 11 ore
PROCEDAMUS – Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,
gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
2° Corso di formazione del Progetto Procedamus 2016 “La conservazione in ambiente digitale
dopo il DPCM 3 dicembre 2013 e il Modello di Manuale di AGID
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Scopo dell’intervento normativo e compito dei dipendenti

Whistleblower

Webinar “Non solo dematerializzazione. Come digitalizzare i processi dell’ente locale per
semplificare servizi e risparmiare risorse”

Tutela della privacy e gestione documentale

Migliorare la comunicazione tra il personale tecnico-amministrativo nell’ambito dei diversi ruoli

Webinar “Servizi digitali nativi per semplificare la vita dei cittadini. Come e perché partire dalla
gestione documentale”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 giugno 2016
FORUM PA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2016
FPA – ForumPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2016
FPA – ForumPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2016
FPA – ForumPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24 maggio 2016
FPA – ForumPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13,14, 20, 21 maggio 2016 – durata n. 24 ore con verifica finale
ANAI formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 aprile 2016
FORUM PA
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Webinar “Gestione documentale e protocollo informatico: da adempimento a opportunità per
migliorare trasparenza ed efficienza”

Convegno “Documenti digitali e firma elettronica alla luce del regolamento eIDAS”

Convegno “Come il Regolamento Europeo eIDAS cambierà la gestione di documenti, fatture
elettroniche ed e-procurement”

Convegno “Monza: l’innovazione corre veloce!”

Convegno “Conservazione e archiviazione a norma: chiave di volta per una PA senza carta”

Corso di formazione e aggiornamento “La gestione informatica dei documenti”

Webinar “Smart working: gli strumenti per il lavoro agile”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 novembre 2015 – 9 dicembre 2015 – durata n. 4 ore con verifica finale
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 e 23 ottobre 2015 per un totale di n. 11 ore di formazione
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CINECA, ANORC, LineaPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 ottobre 2015. Ore 9:30-13:30
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

13 e 15 luglio 2015. Ore 9:00-11:00
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

30 giugno 2015 per un totale di n. 3 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

19 e 20 maggio 2015 per un totale di n. 11 ore complessive
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, CINECA, ANORC, LineaPA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30 e 31 marzo 2015. Ore 9:30-11:30
Università del Salento
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Corso di formazione in modalità e-learning “La formazione generale sui temi della salute e
sicurezza sul lavoro

Terzo corso di formazione del Progetto PROCEDAMUS

Corso di formazione “I.C.T. nella pubblica amministrazione”

Corso di addestramento sul sistema documentale Titulus “Corrispondenza fra AOO – modalità
operative”
Docente

CAD – Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Primo corso di formazione del Progetto PROCEDAMUS
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Il processo di acquisizione delle fatture elettroniche di acquisto nell’Università del Salento
Docente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

30 marzo 2015. Ore 11:00-13:00
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1° dicembre 2014, n. 4 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

3 e 4 luglio 2014
COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione per un totale di n. 11 ore di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3 e 4 giugno 2014
COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione per un totale di n. 11 ore di formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 aprile 2014 per un totale di n. 4 ore di formazione
Università del Salento

Seminario formativo “Il radon: che cos’è, come si misura, la bonifica, gli effetti sanitari” (II
edizione)

Partecipazione al corso di formazione in videoconferenza “Il contrasto alla corruzione tra
prevenzione e repressione”

Partecipazione al secondo corso nell’ambito del progetto UNIDOC 2014 “L’amministrazione
digitale e le nuove regole tecniche – Gli atti e i procedimenti amministrativi delle Università

Partecipazione al primo corso nell’ambito del Progetto UniDOC 2014 “Il Documento e altri
problemi dell’amministrazione digitale (autenticità, identità, PEC e fatturazione elettronica”

Partecipazione al corso di formazione “La disciplina introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n.
190 (Legge anticorruzione) e dai decreti attuativi in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di
incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (D.Lgs. 39/2013)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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4 dicembre 2013
KION-CINECA - Bologna
Partecipazione all’incontro User Group Titulus
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• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5 aprile 2013 per un totale di n. 4 ore
COINFO – Consorzio interuniversitario sulla formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2012/2013 per n. 5 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2011/2012 per n. 5 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a.a. 2011/2012 per n. 5 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

10 e 11 luglio 2012 per n. 6 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

8 settembre 2011 per n. 8 ore complessive
COINFO – Università del Salento
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Partecipazione alla giornata di presentazione “I documenti contemporanei delle Università
italiane. I risultati (concreti) di UniDOC 2012 e il programma 2013”

Master di II livello in Management pubblico ed eGovernment – Università del Salento –
Insegnamento “Procedimento amministrativo e sistema procedimentale informatico”
Docente

Master in Management pubblico, e-Government e Federalismo fiscale – Università del Salento –
Insegnamento “Protocollo informatico e gestione del flusso documentale”
Docente

Master in Management pubblico, e-Government e Federalismo fiscale – Università del Salento –
Insegnamento “Procedimento amministrativo e sistema procedimentale informatico
Docente

Partecipazione al Corso di formazione in materia di contrattualistica pubblica, con esito positivo
a seguito di valutazione finale
Crediti Formativi Professionali 0,24 punti

Partecipazione al 6° Laboratorio Macroarea “Uffici di Staff” “Mappatura e reingegnerizzazione di
procedimenti amministrativi delle università”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 luglio 2011
Consorzio CINECA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 luglio 2011
Università del Salento – Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali – a.a.
2009/2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 maggio 2011
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 maggio 2011
Comune di Casalecchio di Reno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2-3 maggio 2011 per n. 8 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24, 25, 26 novembre e 2 dicembre 2010
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

22 giugno, 9 e 30 settembre 2010 – per un totale di n. 14 ore
Università del Salento
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Corso per “Incaricato della Registrazione per i servizi di certificazione digitale InfoCert”

Conseguimento del Master di I livello in “Management pubblico, e-Government e federalismo
fiscale” con discussione della tesi dal titolo “Il sistema informativo di gestione documentale degli
organi di governo dell’Università del Salento” – votazione 110/110

Incontro informativo su “Autovalutazione e Miglioramento con il Modello CAF”

Seminario “Innovazione amministrativa e gestione documentale. Normativa, prassi, strumenti –
Esperienze a confronto”

Corso di addestramento all’utilizzo del sistema documentale Titulus
Docente

Corso di formazione per gli addetti all’emergenza interna di primo soccorso

Giornate di formazione “La gestione degli organi collegiali dell’Amministrazione centrale”
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professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 e 22 settembre 2010 per un totale complessivo di n. 11 ore
COINFO – Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 maggio 2010 per un totale complessivo di n. 7 ore
COINFO – Castello di Belgioioso - Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

3 e 4 maggio 2010 per un totale complessivo di n. 14 ore
COINFO – Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 e 28 aprile 2010 per un totale complessivo di n. 11 ore
COINFO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18-19 marzo 2010 per n. 8 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

17 marzo 2010 – per n. 5 ore complessive
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

16 marzo 2010
Archivio di Stato di Bari
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Corso di formazione “L’amministrazione digitale, la PEC, la CEC-PAC e i formati idonei alla
conservazione”

1° Laboratorio “La gestione dell’archivio storico”

Corso di formazione manageriale “Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e
strumenti”

1° corso “Le riforme … in corsa. Le ultime “leggi Brunetta” in materia di documentazione
amministrativa, procedimento e albo on-line”

Corso di addestramento all’utilizzo del sistema documentale Titulus
Docente

Corso di addestramento all’utilizzo del sistema documentale Titulus – “La protocollazione in
arrivo”
Docente

Seminario “Gestione dell’archivio in formazione”. Tema: “Il progetto e il protocollo informatico.
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Raccomandazioni per la redazione dell’oggetto e linee guida per il software
Docente

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 febbraio 2010
KION SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 e 29 gennaio 2010 per un totale complessivo di n. 13 ore
ITA srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 ottobre 2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 ottobre 2009
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 e 30 settembre 2009 per un totale complessivo di n. 14 ore di formazione
CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 luglio 2009
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

25 e 26 giugno 2009 per un totale complessivo di n. 14 ore di formazione
CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione
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Incontro User Group (EUG) per i responsabili di protocollo informatico secondo lo standard
Titulus

Corso di formazione “Il ciclo di vita del documento informatico: formazione, trasmissione e
conservazione nell’ottica dei nuovi obblighi di semplificazione”

1^ Riunione sull’organizzazione di una “Rete degli archivi storici nelle università italiane”

6^ Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane –Padova

Corso di formazione “UniDOC – L’Amministrazione digitale e le nuove norme sul procedimento
amministrativo”

Conseguimento della laurea specialistica - Corso di laurea in Scienze politiche, comunitarie e
delle relazioni internazionali con discussione della tesi in Diritto Pubblico Comparato dal titolo
“Firme elettroniche e documento informatico: profili di comparazione tra normativa europea e
ordinamento italiano” – votazione 110/110 con lode
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione UniDOC – Archivi storici e il Fascicolo archivistico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 e 20 maggio 2009 per un totale complessivo di n. 14 ore di formazione
CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale

24 aprile 2009 per un totale complessivo di n. 8 ore di formazione
TAR Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 aprile 2009 per un totale complessivo di n. 8 ore di formazione
Consorzio NuovaPA da Lattanzio e Associati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 marzo 2009
Università del Salento - Convegno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11 dicembre 2008 per un totale complessivo di n. 9 ore di formazione
Consorzio NuovaPA da Lattanzio e Associati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25 settembre 2008 per un totale complessivo di n. 4 ore di formazione
Università del Salento – Facoltà di Lettere e Filosofia – Corso di laurea in Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali – Insegnamento di Informatica della PA
Giornata di Studio “Il piano industriale della Pubblica Amministrazione”

• Date (da – a)
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Corso di formazione UniDOC – Progetto di formazione continua in materia di documentazione
amministrativa, amministrazione digitale, delibere degli organi e documenti informatici

Evento formativo “L’amministrazione digitale tra presente e futuro: giustizia telematica,
procedimento amministrativo elettronico, appalti informatici”
N. 6 Crediti

Corso di formazione “Fascicolo elettronico: documento informatico e conservazione sostitutiva a
norma”

Disseminazione dei risultati del progetto Aurora – Amministrazioni unite per la redazione degli
oggetti e delle registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico
Relatore

Corso di formazione “Dematerializzazione e gestione dei documenti a norma nella PA”

9 e 11 luglio 2008 per un totale complessivo di n. 7 ore di lezione
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 maggio 2008 per un totale complessivo di n. 3 ore di lezione
Università del Salento – Facoltà di Beni Culturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 e 28 maggio 2008 per un totale complessivo di n. 8 ore di formazione
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 e 13 giugno 2008 per un totale complessivo di n. 11 ore di formazione
ITA SpA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

25, 26, 27 e 29 febbraio 2008 per un totale giornaliero di n. 4 ore di attività didattica
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 dicembre 2007 per un totale complessivo di n. 3,5 ore di formazione
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 ottobre 2007
Università del Salento
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Corso di addestramento all’utilizzo del sistema documentale Titulus
Docente

Lezione dal titolo “Protocollo informatico e funzionalità interoperative”, indirizzata agli studenti
iscritti al Corso di laurea specialistica in Beni archivistici
Docente

Ciclo di incontri su “Autonomia universitaria e regolazione dei procedimenti”

Corso di formazione “Il ciclo di vita del documento informatico: formazione, trasmissione,
conservazione”

Seminario “Interoperabilità e operatività del protocollo informatico”
Relatore

Seminario “I calzini del Principe Carlo – Progetto Titulus (1997-2007) Modifiche normative e
nuovi titolari per gli archivi delle università italiane”
Relatore

Conseguimento della laurea triennale - Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni
internazionali con una discussione della tesi in Informatica della Pubblica Amministrazione dal
titolo “Il sistema documentale nell’Amministrazione Digitale” – votazione 110/110 con lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 18 settembre al 15 novembre 2007 per un totale complessivo di n. 50 ore di formazione
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12 giugno 2007 – 6 luglio 2007 per un totale complessivo di n. 28 ore di lezione
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 giugno 2007 per un totale complessivo di n. 4,5 ore di formazione
Università degli Studi di Bari – ANAI – Ministero per i Beni e le Attività Culturali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1, 4, 11, e 12 dicembre 2006 per un totale complessivo di n. 16 ore di formazione
Università del Salento – Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

8 e 9 giugno 2006 per un totale complessivo di n. 11 ore di formazione
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

31 marzo 2006 per un totale complessivo di n. 4,5 ore di formazione
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

21 novembre 2005 per un totale complessivo di n. 4 ore di formazione
Università degli Studi di Lecce
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Corso di formazione “MODULO ECDL – open base”

N. 2 Crediti Formativi Professionali (CFP)

Corso di formazione all’utilizzo del sistema documentale TITULUS”
Docente

Incontro di studi su “Archivi e Riforme”

Corso di formazione per addetti all’emergenza interna di primo soccorso in attuazione del D.Lgs.
388/2003

5^ Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane

Seminario “I calzini del Principe Carlo – Presentazione dei due nuovi titolari di classificazione
per gli archivi delle università italiane Progetto Titulus 97
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Giornata di Studio “Sistemi Informativi Territoriali. Aspetti normativi organizzativi e tecnici

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14 e 15 settembre 2005 per un totale complessivo di n. 10 ore di formazione
InfoCamere Società Consortile di Informatica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1° luglio 2005 per un totale complessivo di n. 4 ore di formazione
Università degli Studi di Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 e 27 maggio 2005 per un totale complessivo di n. 10,5 ore di formazione
ITA srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23, 24, 28 febbraio e 1° marzo 2005 per un totale complessivo di n. 12 ore di formazione
Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 febbraio 2005 per un totale complessivo di n. 7 ore di formazione
Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7, 8 e 9 febbraio 2005 per un totale complessivo di n. 14 ore di formazione
Università degli Studi di Lecce

• Date (da – a)
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Corso di “Formazione per Master R.A.O. degli Uffici di Registrazione”
Ufficio di Registrazione per il rilascio di servizi di certificazione digitale

Giornata di Studio sul Massimario di Selezione dei
dell’Amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Padova

documenti

amministrativi

Corso di formazione “Il Codice delle Amministrazioni Digitali”

Corso per Operatori dell’Ufficio Documentazione e Archivi - Progetto SIGD (Sistema Informativo
Gestione Documentale)

Corso per Responsabili ed Operatori di protocollo - Progetto SIGD

Corso per Responsabili Organizzativi e di Protocollo - Progetto SIGD

Dal 2 al 6 settembre 2003 per un totale complessivo di n. 30 ore di formazione con attribuzione
di n. 1,20 CFP
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Lecce – Comitato Pari Opportunità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 30 maggio al 1° giugno 2002 per un totale complessivo di n. 16,5 ore di formazione
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 6 al 10 maggio 2002 per un totale complessivo di n. 8 ore di formazione
Università degli Studi di Lecce – Servizio di prevenzione e protezione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 20 al 22 febbraio 2002
CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 5 al 6 ottobre 2000
CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 27 al 30 giugno 2000 e dal 10 al 11 luglio 2000
CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18 al 20 maggio 2000
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA

• Date (da – a)
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Scuola estiva della differenza “Per le pari opportunità occorrono dispari opportunità”

Corso di formazione “Il diritto di accesso alla documentazione dopo il DPR 445/2000”

Secondo Corso di formazione per personale addetto al pronto soccorso

Seminario di formazione “La gestione dei collaboratori nelle Segreterie di Direzione delle
Università

Corso di formazione per l’applicazione “Titulus ‘97”

Corso di formazione per l’applicazione “Titulus ‘97”

Corso di formazione “Istruttoria, tecniche di redazione ed emanazione degli atti amministrativi
alla luce della più recente legislazione”

2 e 3 luglio 1999
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ISUFI – Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e CRUI

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 23 al 24 giugno 1999 per un totale complessivo di n. 15 ore di formazione
CO.IN.FO. – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 10 al 19 marzo 1997
Università Paris 7 – Denis Diderot

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno scolastico 1979-80
Ministero della Pubblica Istruzione – I.T.C. “A. De Viti De Marco” di Casarano

PUBBLICAZIONI

Convegno “Sviluppo locale e competizione globale”

Corso di formazione “La gestione delle Segreterie di Direzione”

Stage d’”Echange Européen de pratiques administratives”

Diploma di ragioniere e perito commerciale con votazione 48/60

Progetto S.I.G.D., Linee guida per l’avvio delle funzionalità interoperative, Università del Salento,
anno 2008
Le raccomandazioni di Aurora, in Instrumenta archivi Studii Patavini, n. 4, CLEUP – Padova,
2009
SOLIDORO S., Organizzazione e gestione del sistema documentale informatico della Pubblica
Amministrazione, in MANCARELLA M. (a cura di), La Pubblica Amministrazione tra
management, eGovernment e federalismo, in POIÊSIS – Collana di studi e ricerche
sull’eGovernment, Tangram Edizioni scientifiche, Trento, dicembre 2011
Massimario di selezione dei documenti inerenti il fascicolo di personale universitario, I quaderni
di UniDOC, n. 1, EUT, 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Ottima
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Sufficiente
Buona
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

SPICCATE CAPACITÀ RELAZIONI SVILUPPATE NOL CORSO DELL’ ATTIVITÀ LAVORATIVA E NEI RUOLI DI
COORDINAMENTO DEI DIVERSI GRUPPI DI LAVORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE SUL POSTO DI LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

PATENTE O PATENTI

Cat. B

CONOSCENZA DI SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PER PIATTAFORME IBM COMPATIBILI
CONOSCENZA SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Lecce, 20 febbraio 2017
________________________________
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