FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Incarico attuale
Qualifica
Nazionalità
Sede lavorativa

Maria Carmela Catamo
Responsabile del Settore Didattica del DiSTeBA
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali)
Funzionario di Categoria D, Area Amministrativa-Gestionale.
Italiana
Campus Ecotekne (Edificio B) - Via per Monteroni, Lecce

ESPERIENZE LAVORATIVE (1)
- Incarichi / Responsabilità -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2018 – oggi
Università del Salento
Responsabile del Settore Didattica del DiSTeBA
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2009 – Aprile 2018
Università del Salento
Manager Didattico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2009 – Dicembre 2009
Università del Salento
Responsabile tecnico-informatico del Dipartimento Amministrazione Studenti
(DAS) dell’Amministrazione Centrale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2003 – Maggio 2005
Università del Salento
Responsabile del “Laboratorio 2D «acquisizione ed elaborazione digitale delle
immagini»” del Coordinamento dei Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo
(SIBA)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2003 – Maggio 2005
Università del Salento
Responsabile del “Settore Gestione e Sviluppo Digital Library / Periodici” del
Coordinamento dei Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo (SIBA)
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ESPERIENZE LAVORATIVE (2)
- Incarichi / Gruppi di Lavoro -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2016 Università del Salento
Componente del Gruppo di lavoro per l’informatizzazione delle procedure relative
alle carriere degli studenti di Ateneo.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2016 Università del Salento
Componente del Gruppo di lavoro per l’adeguamento dei sistemi di gestione
informatica dei documenti dell’Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2014 Università del Salento
Componente del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Manifesto Generale
degli Studi dell’Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Aprile 2013 Università del Salento
Componente dei Gruppi di lavoro, nominati dai Consigli Didattici della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN., per l’organizzazione e la responsabilità dell’Assicurazione di
Qualità (AQ) dei dodici Corsi di studio della Facoltà.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 – Marzo 2013
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro per la formulazione di modelli di documenti e
atti da adottare nelle procedure amministrative dei Dipartimenti dell’Università
del Salento – art. 48 dello Statuto di Ateneo”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 –
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro «Activating MATT. Ingegneri
Innovatori/Imprenditori specializzati in Nanotecnologie Molecolari per l’Ambiente
e la Salute dell’Uomo»”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2012 –
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro VOL della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Luglio 2012 –
Università del Salento
Componente del “Gruppo di personale di supporto alle Commissioni esaminatrici
delle Prove di ammissione A.A. 2011/2012 ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo
relativi alle classi di abilitazione A033, A047, A048, A049, A013, A059 e A060”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2010 –
Università del Salento
Componente del “Gruppo di coordinamento delle attività connesse con le Prove
di ammissione ai Corsi di studio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.”
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio 2010 –
Università del Salento
Componente/Coordinatore del “Gruppo responsabile della struttura informativa e
dei contenuti del Portale Web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
(http://www.scienzemfn.unisalento.it)”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2008 – Dicembre 2009
Università del Salento
Componente/Coordinatore, all’interno del Dipartimento Amministrazione Studenti
dell’Amministrazione Centrale, del “Gruppo di lavoro per l’analisi e la correzione
delle criticità segnalate dall’Anagrafe Nazionale degli Studenti”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dicembre 2008 – Gennaio 2009
Università del Salento
Componente della “Commissione giudicatrice per la Selezione pubblica per
l’affidamento di n. 4 contratti di Co.Co.Co. per le esigenze connesse al
funzionamento delle aule multimediali e per le attività di supporto ai servizi di
competenza del CLA”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio – Dicembre 2008
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro per la realizzazione della Carta dei Servizi
secondo quanto previsto nei programmi di sviluppo del Dipartimento
Amministrazione Studenti per l’anno 2008”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2008 – Giugno 2008
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro per l’implementazione del Portale Web del
Dipartimento Amministrazione Studenti”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Novembre 2007 – Novembre 2008
Università del Salento
Componente, all’interno del Dipartimento Amministrazione Studenti, del “Gruppo
di lavoro per l’Informatizzazione dei servizi agli studenti e di supporto alla
programmazione della didattica. PL_2: GISS on-line per la gestione degli appelli.”

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2008 – Novembre 2008
Università del Salento
Componente del “Gruppo di lavoro del Dipartimento Amministrazione Studenti
per gli adempimenti tecnici e amministrativi di supporto alle attività del Progetto
Bussola”.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2007 – Febbraio 2008
Università del Salento
Componente, all’interno del Dipartimento Amministrazione Studenti, del “Gruppo
di lavoro per la realizzazione di un Manuale per la Gestione delle Graduatorie
EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)”.
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ESPERIENZE LAVORATIVE (3)
- Incarichi -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Luglio 2016 – Dicembre 2017
Università del Salento
Referente unico amministrativo per il Test Nazionale CISIA SCIENZE VERIFICA
A.A. 2016/2017 per i Corsi di studio di Matematica (cl. L-35) e di Fisica (cl. L-30)
della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2016 – Dicembre 2017
Università del Salento
Responsabile del procedimento Dipendenti e del procedimento Consulenti
dell’Unità di inserimento “Facoltà di Scienze MM.FF.NN.” nel sistema PERLA.PA
(Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Giugno 2013 – Dicembre 2017
Università del Salento
Referente per la corruzione, quale soggetto - nominato dal Direttore Generale - sul
quale incombono, all’interno della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., gli obblighi di cui al
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Università del Salento e del
relativo Protocollo di azione.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2013 – Dicembre 2017
Università del Salento
Responsabile della gestione informatizzata delle carriere degli studenti iscritti, a
partire dall’A.A. 2012/2013, ai Master gestiti dal Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali e dal Dipartimento di Matematica e Fisica.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Aprile 2013 – oggi
Università del Salento
Referente della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il Portale ministeriale per la
Qualità dei Corsi di studio http://ava.miur.it

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2010 –
Università del Salento
Referente della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per il Portale Web Istituzionale
http://www.scienzemfn.unisalento.it

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

2010 – 2017
Università del Salento
Referente della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per le Rilevazioni Statistiche
ministeriali e interne all’Ateneo

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Maggio 2012 – Dicembre 2017
Università del Salento
Responsabile dei procedimenti concorsuali, di cui al D.R. n. 528 del 3/5/2012,
connessi con l’ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per
l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, attivati
dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. per l’A.A. 2011/2012 relativamente alle classi
di abilitazione A033, A047, A048, A049, A013, A059 e A060.”
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2012 – Dicembre 2017
Università del Salento
Responsabile del procedimento per l’attribuzione di un Premio di laurea intitolato
alla memoria del “Dr. Mauro Antonio Pati” e rivolto a laureati meritevoli della
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. con una spiccata propensione alla ricerca
scientifica.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2012 – Giugno 2012
Università del Salento
Componente della “Commissione istruttoria relativa ad un’indagine
amministrativa inerente le responsabilità del disservizio verificatosi presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia per il rilascio di un Diploma Supplement”

ESPERIENZE LAVORATIVE (4)
- Incarichi / Docenze -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Aprile – Maggio 2006
Liceo Scientifico Statale, Galatina (LE)
Docente nel Corso di formazione “Studenti produttori, studenti propulsori: per il
Salento” (PON 3.2-2005-136).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Gennaio – Maggio 2005
Istituto
Statale
d’Istruzione
Secondaria
Superiore
“G.Salvemini”,
Alessano (LE)
Docente nel Corso di formazione “Il PC strumento di lavoro 3” (PON 6.12004/756).

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Marzo 2003
Università del Salento
Docente nel Corso di Perfezionamento in “Management Didattico”
(PON 2000/2006 – Progetto SOFT “Servizio Orientamento Formazione e
Tutorato”).

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2001
Università del Salento, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
Docente del Corso “Informatica di base 1” organizzato nell’ambito dell’Iniziativa
SOFT «Progetto Orientamento P.O. 94/99 Ricerca e Sviluppo Tecnologico ed Alta
Formazione» ed erogato presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 1999
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Docente nel “Master in Gestione e Direzione di Biblioteca”, organizzato
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dallo IAL-CISL nazionale e
dall’Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Luglio 1998
Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese, Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura del Salento - Lecce
Docente nel Corso di formazione professionale “Esperto Archivista
Bibliotecario”.

• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

A.S. 1994/1995
Istituto Magistrale Statale “A. Moro” di Maglie (LE)
Docente nell’ambito di interventi didattici ed educativi integrativi.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

A.S. 1994/1995
Liceo Scientifico Statale “De Giorgi” di Lecce
Docente nell’ambito di interventi didattici ed educativi integrativi.

ESPERIENZE LAVORATIVE (5)
- Incarichi /Cultore della materia -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

A.A. 2000/2001
Università del Salento, Facoltà di Beni Culturali
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento di “Informatica Applicata”.

ESPERIENZE LAVORATIVE (6)
- Incarichi /
Giornate di orientamento e
Seminari per gli studenti -

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

Gennaio 2011 – Febbraio 2012
Università del Salento
Collaborazione con i Docenti Referenti per l’Orientamento nell’organizzazione delle
“Giornate di Orientamento in ingresso in favore delle facoltà scientifiche”.
Marzo 1998 – Gennaio 2001
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Seminari su “I Servizi Informativi Telematici del SIBA per la ricerca e la didattica”.
Seminari con esercitazioni pratiche rivolti agli studenti della Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università del Salento.

ESPERIENZE LAVORATIVE (7)
- Incarichi /
Partecipazione a Convegni e
Seminari anche in qualità di
relatore -

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2004
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione alla conferenza:
“NEW DEVELOPMENTS IN ELECTRONIC PUBLISHING OF MATHEMATICS”
(Stoccolma, 25-27 luglio 2004)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“The development of Electronic Publishing within the Italian National
Information System for Mathematics”.
Relazione pubblicata sul sito dell’EMIS/EMS European Mathematical Information Service / European
Mathematical Society, http://www.emis.de/proceedings/Stockholm2004

• Date (da – a)

Maggio 2004
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• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione al convegno:
MIDIS “MULTITARGET INTEGRATED DIGITAL SYSTEMS FOR CULTURAL HERITAGE”
(Lecce, Università degli Studi, 7 maggio 2004)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“Il Sistema Informativo Telematico per la Ricerca e la Didattica dell’Università del
Salento. La Digital Library: l’emeroteca virtuale e l’editoria elettronica”.
Ottobre 2003
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione alla Tavola Rotonda:
“I CONTENUTI ELETTRONICI: GESTIONE, TECNOLOGIE DI LINKING, SOLUZIONI”
(Roma, 30 ottobre 2003)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“Gestione e consultazione integrata di risorse elettroniche”.
Giugno 2003
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione alla conferenza internazionale:
“CRIMEA 2003, LIBRARY AND INFORMATION AVAILABILITY IN THE MODERN
WORLD: DIGITAL RESOURCES OF SCIENCE, CULTURE AND EDUCATION”
(Sudak, Ucraina, 7-15 giugno 2003)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“Digital Libraries for Mathematics: the achievements of the SIBA Coordination of
the University of Lecce (Italy)”.
Relazione pubblicata sul sito della “Vernadsky National
http://www.nbuv.gov.ua/articles/crimea/2003/tom1/sec/Doc79.HTML

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Library

of

Ukraine”

al

link

Agosto 2002
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione alla conferenza internazionale:
“FIND AND POST MATHEMATICS IN THE WEB”
(Pechino, Università di Tsinghua , 29-31 agosto 2002)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“SINM: The Italian National Information System for Mathematics”.
Relazione pubblicata nei proceedings dell’edizione 2002 della Conferenza Annuale dell’International
Mathematical Union.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2001
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione al congresso internazionale:
“23° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI PAPIROLOGIA”
(Vienna, 22-28 luglio 2001)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“SIBA 2D Projects for Papyrological Studies”
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2001
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione al Workshop:
“APPLICATIONS OF NEW DIGITAL IMAGING TECHNOLOGIES: FROM 2D TO 3D WORLD”
(Ottawa, Canada, National Research Council, 26-28 febbraio 2001)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“3D Projects at the SIBA lab”
Ottobre 2000
Università del Salento, Coordinamento SIBA
Partecipazione al convegno:
“IV SEMINARIO SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA MATEMATICA, SINM 2000”
(Lecce, Università degli Studi, 2-4 ottobre 2000)
Presentazione di una relazione dal titolo:
“Il Catalogo Nazionale dei Periodici delle Scienze Matematiche, Fisiche,
Informatiche e Tecnologiche: evoluzione e integrazione con altri servizi e risorse
elettroniche”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Parte I: Titoli di Studio -

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

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

Febbraio 1995 (A.A. 1993/1994)
Università del Salento, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Laurea in Matematica
 Votazione: 110/110 con lode
 Tesi: Rappresentazione algoritmica delle immagini: un problema inverso.
 Relatore: Prof. Bruno Forte
Laurea quadriennale
Luglio 1990 (A.S. 1989/1990)
Liceo Scientifico Statale di Maglie (LE)
Maturità scientifica
 Votazione: 60/60
Diploma di Scuola Secondaria Superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Parte II: Concorsi -

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

• Esito

Maggio 2014
Università del Salento
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1 – Area
amministrativa-gestionale, per le esigenze della Facoltà di Lettere e Filosofia,
Lingue e Beni Culturali dell’Università del Salento, bandita con D.D. n. 224 del
6/8/2013.
Terza classificata nella Graduatoria di merito approvata con D.D. n. 238 del 12/5/2014.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del concorso
• Esito

Dal 2004 al 2015
Università del Salento
Progressione economica all’interno della categoria
(selezione riservata al personale dell’Università del Salento)
2015: Passaggio da D4 a D5
2010: Passaggio da D3 a D4
2007: Passaggio da D2 a D3
2004: Passaggio da D1 a D2

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Parte III: Corsi di formazione e
di aggiornamento professionale -

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

Settembre – Ottobre 2012

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

Dicembre 2016

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

Settembre – Ottobre 2016

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

Dicembre 2015

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

Ottobre - Dicembre 2015

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

Novembre 2015

Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane)
Scuola di Formazione Permanente sul Management Didattico - Edizione riservata
alle Università del SUD.

Università del Salento
Whistleblower

Università del Salento
Migliorare la comunicazione tra il Personale Tecnico-Amministrativo nell’ambito
dei diversi ruoli.

Università del Salento
La formazione generale sui temi della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Università del Salento
Lingua Inglese di livello C1 per il personale tecnico-amministrativo
dell’Università del Salento.

Università del Salento / CINECA
U-GOV Programmazione Didattica
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso

Settembre 2015

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

Giugno 2015

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

Giugno 2015

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

Dicembre 2014

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

Dicembre 2014

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

Dicembre 2014

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

Aprile 2014

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

Luglio 2013

Università del Salento / Fondazione CRUI / Co.In.Fo
Etica del lavoro, Trasparenza, Integrità, Prevenzione della corruzione, Risk
Management.

Università del Salento
CAD – Il nuovo codice dell’Amministrazione Digitale

Università del Salento
Trasparenza, utilizzo e comunicazione dei dati pubblici – D.Lgs. 33/2013.

Università del Salento
Valutazione della qualità della didattica e accreditamento dei corsi universitari.

Università del Salento
Incompatibilità e inconferibilità di incarichi.

Università del Salento
Il contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione.

Università del Salento
La disciplina introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge
anticorruzione) e dai decreti attuativi in materia di trasparenza (D.L.vo 33/2013) e
di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi (D.L.vo 39/20136).

Università del Salento
Corso di formazione “La formazione dei Dirigenti sulla Sicurezza nell’ambito
dell’Università. Gli obblighi e le responsabilità dei Dirigenti dopo il D.Lgs. 81/08 e
l’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011”. Moduli III e IV.

Curriculum vitae Dott.ssa Maria Carmela Catamo
Pagina 10/15

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

Novembre 2012

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

Gennaio 2012

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

Gennaio 2012

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

Marzo - Dicembre 2011

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

Settembre 2011
Università del Salento

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

Settembre 2011

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

Settembre 2011

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

Giugno 2011

Università di Bari
Giornata di formazione sul “Sistema di Autovalutazione, Valutazione e
Accreditamento”.

Università del Salento
“I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle
manovre economiche dell’estate ed autunno 2011: D.L. 198/2011, D.L. 138/2011 e
relative Leggi di conversione e Legge 183/2011 – Legge di stabilità 2012, D.L. 6
dicembre 2011 n. 201”.

Università del Salento
La piattaforma telematica “Tirocini on-line”.

Università del Salento / Kion-Cineca
Offerta Didattica.

“Internazionalizzare l’offerta formativa”.

Università del Salento
6° Laboratorio (MacroArea “Uffici di Staff”) - Progetto COINFO Mappatura e
reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi delle Università.

Università di Bari
“La Riforma del percorso di formazione iniziale degli insegnanti /
Prof. Giunio Luzzatto, Università di Genova”.

Università del Salento
“Sistema di misurazione e valutazione della performance”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso

Maggio – Giugno 2011

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

Marzo - Aprile 2011

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

Gennaio 2011

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

Settembre – Ottobre 2010

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

Aprile 2010

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

Febbraio – Marzo 2010

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

Maggio – Dicembre 2009

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

Aprile – Maggio 2009

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

Luglio 2008

Università del Salento / Kion-Cineca
“Le nuove funzionalità di SIADI in relazione all’integrazione con il nuovo sistema
studenti ESSE3”.

Università del Salento
“Autovalutazione e Miglioramento con il modello CAF”.

Fondazione CRUI, Roma
“DM 17/2010: Requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto con la normativa
vigente e riflessione congiunta”.

Università del Salento
“La riforma dell’Università: scenari, opportunità e strategie per gli Atenei del
futuro”.

Università del Salento
“Le relazioni con il pubblico nella logica della qualità del servizio”.

Università del Salento
“Attivazione dei Corsi di studio”.

Università del Salento
Corso di formazione per “Manager Didattico” (con modulo di lingua inglese di
livello avanzato).

Università del Salento
Il Portale Web di Ateneo.

Università del Salento
“Lo scenario normativo della didattica universitaria in Italia”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso

Dicembre 2007 – Gennaio 2008

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

Dicembre 2007

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

Università del Salento
“Database GISS e WEBGISS”.

Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa” / Kion-Cineca
Corso di formazione su “Anagrafe Nazionale Studenti (GISS)”.
Maggio 2007
Università del Salento
“XML e Web-Services”.

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

Luglio 2005

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

Novembre 2004

• Nome del corso

Università del Salento
Corso di aggiornamento e di qualificazione del personale impiegato nei servizi
delle Segreterie Studenti.

Università del Salento
“Regole di accessibilità ai siti Web alla luce della legge 4/2004”.

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

Novembre 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita

Giugno 2004

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

Novembre 2003

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso
• Qualifica conseguita

Giugno 2003

Università di Messina / Fondazione CRUI
“Gli Atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla letteratura di
ricerca”.

University of Cambridge ESOL Examinations (Sede di Bari)
Corso di lingua inglese.
Certificate in Advanced English (CAE) – Council of Europe Level C1

Università del Salento
“La normativa nazionale ed internazionale sul Copyright e il Diritto d'autore, dal
cartaceo al digitale”.

University of Cambridge ESOL Examinations (Sede di Brindisi)
Corso di lingua inglese.
First Certificate in English (FCE) – Council of Europe Level B2
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Nome del corso

Novembre 2002

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

Novembre 2000 – Gennaio 2001

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

Ottobre 2000

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

Università di Roma La Sapienza, Consorzio CASPUR
“Il Wireless nell’evoluzione delle reti locali: l’implementazione di Wi-Fi nello
scenario delle tecnologie emergenti”.

Università del Salento
“Costruzione di modelli virtuali tridimensionali nel campo dei Beni Culturali:
sistemi di acquisizione attiva e passiva 3D, utilizzo di hardware e software per
l’acquisizione e la modellazione tridimensionali”.

Università del Salento
“Acquisizione ed elaborazione tridimensionali: tecniche di rilevazione, tipologie
di sensori e taratura di scanner 3D”.
A.S. 1996/1997
Università di Bari, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
“Didattica della Matematica per l’insegnamento nella Scuola Media dell’obbligo”.
Corso di perfezionamento post-lauream con esame finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

1. Inglese
Livello C - Avanzato
Livello C – Avanzato
Livello C - Avanzato

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

2. Francese
Livello C - Avanzato
Livello C – Avanzato
Livello C - Avanzato
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

- Disponibilità costante al confronto e alla collaborazione.
- Propensione al lavoro di squadra.
- Buone capacità di comunicazione.
Competenze ed abilità maturate grazie alla partecipazione, anche in qualità di
coordinatore, a numerosi gruppi di lavoro.

Ottime capacità di:
- analisi e soluzione dei problemi,
- organizzazione e gestione del lavoro,
- coordinamento del personale.
Competenze maturate grazie al proprio percorso formativo universitario e a numerosi
corsi di formazione e aggiornamento professionale.

Conoscenze tecniche/informatiche:
- Applicativi: Office Automation, Editor HTML, Grafica Bitmap e Vettoriale,
Desktop Publishing
- Sistemi operativi: Windows, Linux
- Linguaggi: PHP, HTML, SQL
- DBMS: MySQL, Oracle
Competenze maturate grazie al proprio percorso formativo universitario e alla propria
esperienza lavorativa presso l’Università del Salento.

PATENTE O PATENTI

B
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Lecce, 22 maggio 2019
Maria Carmela Catamo
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