CURRICULUM VITAE DI

FRANCESCA CARRONE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Francesca Carrone
Lecce - Viale Gallipoli n. 49
0832/293269
francesca.carrone@unisalento.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studi Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il 27/3/1985 presso
l’Università degli Studi di Siena con votazione di 110/110 e lode
Diploma post-universitario in Studi Europei conseguito il 1/7/1987 presso
l’Istituto di Studi Europei ‘Alcide De Gasperi’ in Roma con votazione di 110/110
Altri titoli di studio e professionali Abilitazione all’esercizio della professione legale conseguita a Bari il 28/4/1989
Iscrizione all’Albo professionale 10/6/1989
Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Informatica” - Università degli Studi di
Lecce - a.a. 1998/99
Corso di perfezionamento in “Management della Pubblica Amministrazione” Università degli Studi di Lecce a.a. 2001/02
ESPERIENZA LAVORATIVA
Attività libero professionale dal 1989 attività legale libero professionale con particolare riguardo all’ ambito
civilistico
Attività nella Pubblica dal 15/9/1997 presso l’ Ufficio Personale - Settore Docenti dell’ Università degli
Amministrazione Studi di Lecce, ora Ufficio Personale Docente – Ripartizione Risorse Umane Università del Salento
Principali mansioni e responsabilità
- procedimenti connessi alla programmazione triennale del personale: attività
istruttorie, monitoraggio, attività prodromiche e successive alle procedure di
reclutamento,
- gestione del rapporto di lavoro dei professori di I fascia, di II fascia, dei
ricercatori universitari e dei collaboratori esperti di madre lingua (CEL) nonché
dei ricercatori a tempo determinato,
- procedure di valutazione docenti e ricercatori,
- gestione delle Azioni “Jean Monnet” e “Marie Curie”,
- gestione del programma di “Rientro dei cervelli”,
- relazioni su contenzioso giudiziale e stragiudiziale.
dal 4/12/2009 Capo dell’ Ufficio Personale Docente - Ripartizione Risorse
Umane - Università del Salento
INCARICHI

- Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 - Progressione Economica Orizzontale 2015, bandita con D.D. n.
434 del 20/11/2015 (nota del D.G. prot. n. 29153, in data 14/4/2016)
- Componente del gruppo di lavoro per la cura della fase istruttoria dei
procedimenti connessi alla programmazione triennale del personale (D.D.
RIRU n. 10975 dell’8/4/2013, confermato con D.D. n. 33757 del 5/5/2014)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e la stesura del
Regolamento per la definizione degli obblighi didattici di docenti e ricercatori e
per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi della Legge 240 del
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30/12/2010 (nota n. 9533 del 27/3/2013)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e stesura del
Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30/12/2010 (2011)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e stesura del
Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24 della Legge 240 del 30/12/2010 (2011)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e stesura del
Regolamento per chiamata dei professori di I II fascia ai sensi dell’art. 18 della
Legge 240 del 30/12/2010 (2011)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e stesura del
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica
integrativa ai sensi della Legge 240 del 30/12/2010 (2011)
- Componente del gruppo di lavoro per la redazione e stesura del
Regolamento per lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo (art.
6 Legge 240/2010) (2011)
- predisposizione bozza di “Regolamento per il conferimento di incarichi
retribuiti al personale ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001” (2007)
- Rappresentante dell’Ateneo innanzi al Collegio di Conciliazione – art. 66
D.Lgs n. 165/2001 (2007)
- Partecipazione commissioni concorsi
Corsi e convegni

-"Il nuovo Regolamento Privacy – Regolamento Europeo 679-2016" (Lecce, 2
luglio 2018).
- Corso CLA di Lingua Spagnola primo livello (periodo aprile-giugno 2018)
- Corso di Addestramento su applicativo CSA (Lecce, 19 e 20 giugno 2017)
- UniR.U. - 1° Corso di formazione 2017 “Doveri e responsabilità del pubblico
dipendente contrattualizzato e non contrattualizzato. Potere disciplinare e
sistema sanzionatorio (Università del Salento – 8/9 maggio 2017)
- Seminario "Job Crafting come strategia per il benessere organizzativo"
(Lecce, 2 maggio 2017).
-"La Riforma della Pubblica amministrazione" (Lecce, 1 e 2 febbraio 2017)
"Scopo dell'Intervento Normativo e compito dei Dipendenti" (Lecce, 21
dicembre 2016)
-"Whistleblower" (Lecce, 15 dicembre 2016)
- UniR.U. - 2° Corso di formazione 2016– Il Reclutamento dei professori e
ricercatori universitari (Sapienza Università di Roma - 1 e 2 dicembre 2016)
- "Migliorare la comunicazione tra il Personale Tecnico-Amministrativo
nell'ambito dei diversi ruoli" (Lecce, 12 ottobre 2016)
“Reclutamento e mobilità dei professori e dei ricercatori universitari (Roma, 9 e
10 marzo 2016)
- La formazione generale sui temi della sicurezza sul lavoro (9/12/2015)
- “Incompatibilità e inconferibilità di incarichi” realizzato nell’ambito
dell’«Accordo Quadro interuniversitario per la condivisione di servizi
amministrativi e informatici per la realizzazione di un programma interateneo di
formazione del personale tecnico-amministrativo 2014-2015» (12 dicembre
2014: trasmissione in videoconferenza)
- “Il contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione” realizzato
nell’ambito dell’«Accordo Quadro interuniversitario per la condivisione di
servizi amministrativi e informatici per la realizzazione di un programma
interateneo di formazione del personale tecnico-amministrativo 2014-2015» (1
dicembre 2014: trasmissione in videoconferenza)
- La disciplina della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) e
dai decreti attuativi in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e di
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incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (D.Lgs. 39/2013) (11 aprile 2014)
- “Le nuove procedure di reclutamento di docenti e ricercatori” organizzato a
Roma dalla Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le
Istituzioni Scolastiche” presso il MIUR, nelle giornate del 19 e 20 aprile 2012.
- “I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle
manovre economiche dell’estate ed autunno 2011: D.L. 98/2011, D.L.
138/2011 e relative Leggi di conversione e Legge 183/2011 – Legge di
stabilità 2012, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201” presso l’Università del Salento (10
gennaio 2012)
- “Modulo CSA – Gestione Giuridica del Personale” presso l’Università del
Salento (8 e 9 giugno 2011)
- Corso CLA di Lingua Inglese livello avanzato (periodo febbraio-maggio 2011)
- “L’attuazione della riforma Gelmini” presso la Scuola di Management per le
Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche” (Milano, 17 e 18
maggio 2011)
- I Laboratorio di scrittura inerente la macroarea “carriera docenti, ricercatori e
assegnisti di ricerca” nell’ambito del progetto di ricerca-intervento
“Comunicazione istituzionale nelle Università: raccolta sintetica di modelli
testuali” presso l’Università degli Studi di Firenze (19 e 20 ottobre 2010).
- “La gestione degli organi collegiali dell’Amministrazione centrale” presso
l’Università del Salento (9 e 30 settembre 2010)
- “Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e strumenti”
tenutosi presso l’Università del Salento (3 e 4 maggio 2010)
- “Disseminazione dei risultati del progetto Aurora” (27 marzo 2009)
- “La ricerca di frontiera, la formazione e la mobilità dei Ricercatori nel 7°
Programma Quadro di RST dell’UE 2007-2013 (3 luglio 2008)
- informatica di base “MODULO ECDL – open base” l’Università del Salento
(21 gennaio-26 marzo 2008)
- procedura contabile SCI - Sistema Contabile Integrato l’Università del
Salento (dal 19 al 21 novembre 2007)
- “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro e
procedura di audit” (APRE - Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea
- Roma, 26-27 e 28 settembre 2007)
- Corso CLA di Lingua Inglese Generale (CLA Courses of General English
Language) l’Università del Salento – periodo gennaio-maggio 2005
- Scuola estiva della differenza: ‘Progetti e bisogni e progetto di sé’,
organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Università di Lecce (1-5
settembre 2004)
- “Gestione dei lavoratori pubblici in missione e dei rimborsi spese collaborazioni coordinate e continuative” – organizzato dall’Università di Lecce
(20 e 21 aprile 2004)
- Utilizzo della procedura C.S.A. (Carriere-Stipendi dell’Ateneo), corso svolto
dal CINECA presso l’Università degli Studi di Lecce (22 e 23 ottobre 2003)
- Scuola estiva della differenza: ‘Per le pari opportunità occorrono dispari
opportunità’, organizzato dal Comitato Pari Opportunità dell’Università di Lecce
(2-6 settembre 2003)
- Utilizzo della procedura C.S.A. (Carriere-Stipendi dell’Ateneo), corso
organizzato dal CINECA presso l’Università degli Studi di Lecce (24, 25 e 26
giugno 2003)
- “I siti web per la comunicazione istituzionale, giornata di studio organizzata
dalla Cattedra di Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Lecce (10
giugno 2003)
- “Il Sesto Programma Quadro RST dell’Unione Europea, incontro organizzato
dall’Università degli Studi di Lecce (10 marzo 2003)
- Utilizzo della procedura C.S.A. (Carriere-Stipendi dell’Ateneo), corso
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organizzato dal CINECA presso Università degli Studi di Lecce (25 e 26
novembre 2002)
“Reti di saperi, Reti di luoghi delle donne, Scuola, Ricerca, Associazionismo”,
giornata di studio organizzata dall’Università di Lecce (3 maggio 2002)
- “Politiche della Cittadinanza e diffusione della Cultura di genere, organizzato
dall’Università di Lecce (31 ottobre-13 dicembre 2001)
- “Collaborazioni coordinate e continuative – Nuovo regime fiscale – profili
civilistici previdenziali assicurativi” (Roma, 28 e 29 settembre 2000)
- Corso di Inglese (livello avanzato), presso l’Università degli Studi di Lecce (228 giugno 1999)
- “Riorganizzazione amministrazione universitaria” incontro presso l’Università
di Lecce – SESIA (18/3/1998)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Pubblicazioni

Madrelingua

“L’espulsione dello straniero tra normativa internazionale e progetti di riforma”
in ‘Studi senesi’ XCIX (III Serie, XXXVI) 1987- Fasc.3.
Italiana

Altra lingua Inglese
Livello B1
Altra lingua Spagnolo
Livello A1/A2
CAPACITÀ E COMPETENZE Buon livello di competenza nell’uso del Personal Computer (Word, Excel,
TECNICHE Access, Internet)

PATENTI

Patente auto categoria B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e del D. L. 30 giugno 2003 n. 196.
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