CURRICULUM VITAE E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NESTOLA ROSANNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

rosanna.nestola@unisalento.it
Italiana

Luogo – Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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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• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15.01.2015 – oggi
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Università degli Studi
Segretario del Centro Interuniversitario Internazionale di Studi sul Viaggio Adriatico (CISVA)
Segretario di Centro di Ricerca
23.05.2014
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Gruppo di Lavoro sulle linee guida sulle procedure amministrative di compente del Coordinatore
Amministrativo e del Manager Didattico (nota Direttore Generale prot. n. 36467 del 30.05.2014)
Componente Gruppo di Lavoro
10.05.2012 – oggi
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici
Coordinatore Amministrativo
10.01.2012 – 09.05.2012
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Coordinatore Amministrativo del Dipartimento nominato provvisoriamente “Letterature, Lingue e
Filosofia”
Coordinatore Amministrativo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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05.02.2009 – 21.04.2014
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Segretario Amministrativo del Centro Linguistico d’Ateneo
Segretario Amministrativo
20.10.2010 – 09.01.2012
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Coordinatore Amministrativo di Centro di Servizio Lingue e Filologia
Segretario Amministrativo
11.06.2010
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Nomina componente nel Gruppo di Lavoro sull’applicazione del DDL Gelmini (D.R. 879)
Segretario Amministrativo
24.04.2001 – 27.10.2010
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Segretario Amministrativo di Dipartimento del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Segretario Amministrativo
1996 – 09.01.2012
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
Componente della commissione valutativa trattative private per la fornitura di beni e servizi per il
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Segretario Amministrativo
25.11.2011
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
contratti di collaborazione coordinata e continuativa bandita con D.D. 55/2011 del 15.11.2011 –
nominata con D.D. n. 65/2011 del 25.11.2011
Segretario commissione
23.11.2011
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con D.D. 62/2010 del 14.11.2011
– nominata con D.D. n. 65/2010 del 23.11.2011
Segretario commissione

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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14.11.2011
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con D.D. 57/2011 del 19.10.2011
– nominata con D.D. n. 63/2010 del 14.11.2011
Segretario commissione
24.10.2011
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 49/2011
dell’11.10.2011 – nominata con D.D. n. 51/2011 del 24.10.2011
Segretario commissione
10.06.2011
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 23/2011 del
31.05.2011 – nominata con D.D. n. 25/2011 del 10.06.2011
Segretario commissione
21.03.2011
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 05/2011 del 07.02.2011
– nominata con D.D. n. 14/2011 del 21.03.2011
Segretario commissione
21.01.2011
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice di n. 2 procedure comparative per l’affidamento di n.
2 incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 04/2011 del
07.02.2011 e 06/2011 del 09.02.2011 – nominata con D.D. n. 09/2011 del 21.02.2011
Segretario commissione
03.10.2010
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 55/2010 del 16.11.2010
– nominata con D.D. n. 65/2010 del 16.11.2010
Segretario commissione
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20.09.2010
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 39/2010 del 02.09.2010
– nominata con D.D. n. 43/2010 del 20.09.2010
Segretario commissione
21.07.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 46 e 47/2010 del
20.07.2010 – nominata con D.D. n. 49/2010 del 21.07.2010
Segretario commissione
09.06.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 30 e 31/2010 del
24.05.2010 – nominata con D.D. n. 37/2010 del 09.06.2010
Segretario commissione
14.05.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con D.D. 19/2010 del 2004.2010
– nominata con D.D. n. 272010 del 14.05.2010
Segretario commissione
14.05.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con D.D. 20/2010 del 21.04.2010
– nominata con D.D. n. 26/2010 del 14.05.2010
Segretario commissione
26.04.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 06 e 07/2010 del
15.02.2010 – nominata con D.D. n. 21/2010 del 26.04.2010
Segretario commissione

• 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
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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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
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15.03.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 09/2010 del 23.02.2010
– nominata con D.D. n. 17/2010 del 15.03.2010
Segretario commissione
22.02.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 5
incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 01, 02, 03, 04 e
05/2010 del 10.02.2010 – nominata con D.D. n. 09/2010 del 22.02.2010
Segretario commissione
15.02.2010
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 01/2010 del 08.01.2010
– nominata con D.D. n. 04/2010 del 15.02.2010
Segretario commissione
11.03.2009
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 03/2009 del 26.02.2009
– nominata con D.D. n. 06/2009 dell’11.03.2009
Segretario commissione
20.05.2009
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 09/2009 del 27.04.2009
– nominata con D.D. n. 13/2009 del 20.05.2009
Segretario commissione
14.07.2009
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 23/2009 del 18.06.2009
– nominata con D.D. n. 28/2009 del 14.07.2009
Segretario commissione

• 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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• 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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09.06.2009
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura –
Progetto “Teatro umanistico meridionale tra Napoli, Spagna e Roma”
Progetto “Teatro umanistico”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice delle procedure comparative per l’affidamento di
quattro contratti di prestazione occasionale bandite con DD.DD. 19, 20, 21 e 22 del 27.05.2009
– nominata con D.D. n. 25/2009 del 09.06.2009
Segretario commissione
15.05.2009
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura –
Progetto “EAJS Conference in Lecce”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice delle procedure comparative per l’affidamento di due
contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 10 e 11 del
23.04.2009 – nominata con D.D. n. 18/2009 del 15.05.2009
Segretario commissione
15.05.2009
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura –
Progetto “EAJS Conference in Lecce”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice delle procedure comparative per l’affidamento di
quattro contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 14, 15 e 16
del 04.05.2009 – nominata con D.D. n. 17/2009 del 15.05.2009
Segretario commissione
13.03.2009
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura –
Progetto “Teatro umanistico meridionale tra Napoli, Spagna e Roma”
Progetto “Teatro umanistico”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice delle procedure comparative per l’affidamento di n. 2
contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandite con DD.DD. 01 e 02 del
20.02.2009 – nominata con D.D. n. 07/2009 del 13.03.2009
Segretario commissione
05.02.2009 – oggi
Università del Salento – Lecce
Centro Linguistico d’Ateneo
Università degli Studi
Segretario Amministrativo (interim) - nominata con D.D. n. 40 del 05.02.2009 per il periodo
05.02.2009-30.06.2009 e con D.D. n. 289 del 29.06.2009 di proroga fino al 31.12.2009
Segretario Amministrativo

• 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

30.06.2008
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere –
PRO Puglia 2000-2006, Asse IV, Misura 4.20, Azione B, Progetto “Corso di Formazione
Professionale per Regista Multimediale”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 35/2008 del 18.06.2008
– nominata con D.D. n. 38/2008 del 30.06.2008
Segretario commissione
05.02.2008
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere –
PRO Puglia 2000-2006, Asse IV, Misura 4.20, Azione B, Progetto “Corso di Formazione
Professionale per Regista Multimediale”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 03/2008 del 16.01.2008
– nominata con D.D. n. 14/2008 del 05.02.2008
Segretario commissione
02.01.2008
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere –
Programma Interreg IIIA, Asse IV, Misura 4.3, Azione 1, Progetto “PROMOALBA”
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1
incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale bandita con D.D. 47/2007 del 11.12.2007
– nominata con D.D. n. 01/2008 del 02.01.2008
Segretario commissione
29.11.2007 – 27.10.2010
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Filologia Linguistica e Letteratura
Università degli Studi
Segretario Amministrativo di Dipartimento (interim) - nominata con nota del Direttore
Amministrativo prot. n. 50034 del 29.11.2007
Segretario Amministrativo

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

10.12.2008
Università del Salento

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

2008
Università del Salento – Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi
Collaborazione a progetto
gestione amministrativo/contabile al Progetto “Corso di Formazione Professionale per Regista
Multimediale” nell’ambito del Programma POR-PUGLIA 2000-2006, Misura 4.20 “Azioni per le
risorse umane”, Azione b) “Azioni rivolte a giovani e adulti non occupati”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Università degli Studi
Componente della commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 14 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria
C dell’area amministrativa – nominata con D.D. n. 540 del 10.12.2008

• 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

19.02.2008
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice degli esami finali dei corsi abilitanti speciali attivati
dalla SSIS Puglia per le classi inglese e francese (nominata con nota del Presidente della SSIS
Puglia prot. n. 1683 del 19.02.2008)
Segretario Commissione
2007
Università del Salento, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi
gestione amministrativo/contabile al Progetto “Promoalba”, programma di iniziativa comunitaria
INTERREG III A Italia-Albania Asse IV, Misura 4.3 “Sviluppo della cooperazione istituzionale e
culturale – Azione 1”. Interventi di informazione e promozione dell’immagine dell’Albania

• 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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14.09.2007
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2007/08, IX ciclo (nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia n. 3507 del 14.09.2007)
Segretario Commissione
29.12. 2006
Università degli Studi di Lecce
Progetto Bussola
Segretario della Commissione per la selezione di due laureati in lingue per attività di traduzione,
composizione, allestimento grafico, trattamento digitale di dati e attività di comunicazione a
supporto del Coordinatore e del Responsabili di linea operativa – nominata con D.R. 2952 del
29.12.2006.
Segretario Commissione
28.08.2006
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2006/07, VIII ciclo (nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia n. 15/06 del 28.08.2006)
Segretario Commissione
05.08.2005
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2005/06, VII ciclo (nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia n. 15/05 del 05.08.2005)
Segretario Commissione

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

04.07.2005
Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi
Dichiarazione del Direttore per aver partecipato alla stesura del Regolamento del Dipartimento e
alla successive modifiche apportate

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

04.07.2005
Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Università degli Studi
Dichiarazione del Direttore per aver svolto n. 10 ore di lezione nell’ambito del progetto
denominato “Informazione e formazione per l’attività bibliotecaria approvato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Legge 64/2001)

• 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 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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18.01.2005
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Componente della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per attività
di ricerca post-lauream nei settori scientifico-disciplinari L-LIN/03 e M-STO/04 – nominata con
D.R. n. 48 del 18.01.2005
Componente Commissione
15.09.2004
Università degli Studi di Lecce
Università degli Studi
Segretario della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n. 1 posto di categoria D
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Studi Storici
dal Medioevo all’Età Contemporanea, riservata a personale in servizio presso l’Università degli
Studi di Lecce nella categoria immediatamente inferiore – nominata con D.D. n. 313 del
15.09.2004
Segretario Commissione
31.08.2004
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2004/05, VI ciclo – nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia n. 03/04 del 31.08.2004
Segretario Commissione
29.01.2004
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Componente della Commissione giudicatrice per la selezione dei volontari per l’impiego in
servizio civile relativamente al progetto “Informazione e formazione per l’attività bibliotecaria” –
prot. n. 143 del 29.01.2004
Componente Commissione

• 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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28.10.2003
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche
Componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze amministrativo/contabili connesse al funzionamento della Segreteria
Amministrativa del Dipartimento – nominata con D.D. n. 27 del 28.10.2003
Componente Commissione
20.11.2003
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Componente della Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività
di ricerca post-lauream nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 – nominata con D.R. n. 2382
del 20.11.2003
Componente Commissione
08.08.2003
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario

Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2003/04, V ciclo (nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia n. 5747/03 del 08.08.2003)
Segretario Commissione
10.06.2003
Università degli Studi di Lecce
Università
Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
Fisica – nominata con D.D. n. 224 del 04.06.2003
Componente Commissione
19.05.2003
Università degli Studi di Lecce

Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dal titolo “L’influsso
esercitato dalla letteratura russa sulla letteratura albanese contemporanea – nominata con D.R.
n. 1202 del 19.05.2003
Componente Commissione
10.03.2003
Università degli Studi di Lecce
Università
Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di Filologia, Linguistica e Letterature – nominata con D.D.
n. 146 del 10.03.2003.
Componente Commissione

• 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

29.01.2003
Università degli Studi di Lecce
Università
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento dei
Beni delle Arti e della Storia – nominata con D.D. n. 94 del 29.01.2003
Segretario Commissione
27.07.2002
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2002/03, IV ciclo (nominata con nota del Presidente
della SSIS Puglia prot. n. 4468 del 29.07.2002)
Segretario Commissione
18.09.2001
SSIS Puglia – Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario
Università
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione per la formazione degli
insegnati della scuola secondaria per l’a.a. 2001/02, III ciclo (nominata con Decreto del
Presidente della SSIS Puglia del 25.09.2001)
Segretario Commissione
07.09.2001
Ministero della Pubblica Istruzione
Università
gestione amministrativo/contabile al corso di formazione “L’insegnamento dell’italiano come L2
nella scuola dell’obbligo” M.P.I.

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

12.09.2000
Ministero della Pubblica Istruzione
Università
gestione amministrativo/contabile al corso di formazione “L’insegnamento della lingua italiana ad
alunni di lingua nativa diversa dall’italiano” M.P.I. – Corso didattica italiano L2

• 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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29.06.2000
Università degli Studi di Lecce
Università
Componente della Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a n. 1 posto di
Collaboratore Contabile, a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di Filosofia – nominata
con D.R. n. 1852 del 29.06.2000
Componente Commissione

• 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

21.06.2000
Università degli Studi di Lecce
Università
Componente della Commissione giudicatrice della selezione per un contratto di collaborazione
coordinata e continuativa per n. 1 diplomato – nominata con D.R. n. 28 del 02.06.2000
Componente Commissione
02.06.2000
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento di collaborazione coordinata e
continuativa per le esigenze funzionale del Dipartimento
Componente Commissione
28 marzo 2000 – oggi
Università degli Studi di Lecce
Università degli Studi
contratto a tempo indeterminato – cat. D
Funzionario Contabile
23.12.1992 – 23.04.2001
Università del Salento – Lecce
Università degli Studi
contratto a tempo indeterminato – cat. C
Collaboratore contabile
1.10.1979-22.12.1992
Università degli Studi di Lecce
Università degli Studi
contratto a tempo indeterminato – livello IV

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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 (se pertinente)

17.09.2014 – 19.09.2014
Università degli Studi di Milano-Bicocca

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

11.02.2014
Università del Salento

• Qualifica conseguita
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Corso di aggiornamento professionale sul tema “Il ruolo dell'Università nel Sistema Paese:
obiettivi e strategie possibili alla luce delle novità legislative”
attestato di partecipazione con verifica finale

Corso di aggiornamento “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
incompatibvilità ed inconferibilità di incarichi (D. Lgs. 39/2013)”
attestato di partecipazione con verifica finale

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

17.06.2013 – 02.07.2013
Università del Salento

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

20.09.2012 – 27.10.2012
Università del Salento

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

10.01.2012
Università del Salento

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

08.09.2011
Università del Salento

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

17.05.2011-18.05.2011
Università del Salento

• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “La formazione dei dirigenti sulla sicurezza nell'ambito dell'Università - II
edizione”
attestato di partecipazione con verifica finale

Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni: percorsi formativi per la promozione della
cultura di genere e delle pari opportunità” - VII edizione (75 ore di formazione)
attestato di partecipazione con verifica finale

Seminario di studi su “I riflessi sul sistema Universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle
manovre economiche dell’estate ed autunno 2011”
attestato di partecipazione con verifica finale

6° laboratorio “Mappatura e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi nelle
Università”
attestato di partecipazione con verifica finale

Corso di formazione su “Gli incarichi al personale esterno negli Atenei, Dipartimenti Universitari,
Enti di ricerca ed Enti Afam alla luce del nuovo controllo preventivo di legittimità della Corte dei
Conti (28/12/2009)
attestato di partecipazione e di valutazione finale

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

31.03.2011-01.04.2011
Università del Salento

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

03.11.2010 – 05.11.2010
Università del Salento

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

29.09.2010 – 01.10.2010
Università del Salento
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Seminario di informazione su “Autovalutazione e Miglioramento con il modello CAF”
attestato di partecipazione con verifica finale

Corso di formazione rivolto ai Funzionari del Dipartimento Affari Finanziari e ai Segretari
Amministrativi di Dipartimento dell'Università del Salento
attestato di partecipazione con verifica finale

Corso di aggiornamento “La riforma dell'Università. Scenari, opportunità e strategie per gli
Atenei del futuro”
attestato di partecipazione con verifica finale

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

03.05.2010 – 04.05.2010
Università del Salento

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

19-28.05.2008; 12-13.06.2008
Università del Salento

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

07.12.2007-07.05.2008
Università del Salento

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

Corso di aggiornamento “Dalla gestione alla motivazione dei collaboratori: tecniche e strumenti II edizione”
attestato di partecipazione con verifica finale

Incontri su autonomia universitaria e regolamenti dei procedimenti
attestato di partecipazione

Progetto F.I.O.R.I. – Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca ed Innovazione:
percorso formativo Gestione Operativa delle Attività di Ricerca – PON ricerca scientifica
“Sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1 Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Misura III 3 MIUR Avviso 1691 30.08.2006
attestato di partecipazione con verifica finale
01.09.2004 – 05.09.2004
Università degli Studi di Lecce
Comitato Pari Opportunità
Scuola estiva per le pari opportunità: “Progetti e bisogni e progetto di sé”
attestato di partecipazione con verifica finale

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

20.04.2004 – 21.04.2004
CO.IN.FO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione

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

01.03.2004 – 02.03.2004 e 15.03.2004 – 16.03.2004
Università degli Studi di Lecce
Dipartimento Innovazione e Sviluppo
Corso di formazione per Utente/Responsabile del Protocollo Informatico

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione su “Gestione dei lavoratori pubblici in missione e dei rimborsi spese –
collaborazioni coordinate e continuative”
attestato di partecipazione con verifica finale

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

03.09.2003 – 04.09.2003
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
• Qualifica conseguita

26.02.2001 – 28.02.2001
Università degli Studi di Siena
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Corso di formazione su “La gestione delle risorse umane: la tecnica degli autocasi”
attestato di partecipazione con verifica finale

XIV Corso di aggiornamento per responsabili della gestione delle strutture universitarie
attestato di partecipazione

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

01.03.2000 – 03.03.2000
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
• Qualifica conseguita

25.06.1999 – 26.06.1999
Università degli Studi di Lecce

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

14.04.1999 – 16.04.1999
Università degli Studi di Lecce

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

10.09.1998 – 16.09.1998
NOVA s.r.l. – Ricerca e Progetti per l’innovazione

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

a.a. 1997/1998
Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Giurisprudenza

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

20.03.1997 – 22.03.1997
Università degli Studi di Siena

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

11.03.1996 – 13.03.1996
Università degli Studi di Siena

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico commerciale statale «Costa» – Lecce
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Corso di formazione su “Lavoro di gruppo, gruppo di lavoro”
attestato di partecipazione

Seminario di Formazione su “Il passaggio all’Euro”
attestato di partecipazione

Corso di Formazione su “Motivazione e sviluppo dei collaboratori”
Attestato di partecipazione

Programma mirato PASS-MURST – Sviluppo competenze
attestato di partecipazione

Corso di “Contabilità di Stato”
attestato di frequenza

VIII Corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento
attestato di partecipazione

VII Corso di Aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento
attestato di partecipazione

Diploma di Ragioneria
Diploma

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

discreto
discreto
discreto
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
buono
buono
Buona conoscenza degli hardware e dei software applicativi (windows, office, gestionali
aziendali per studi professionali e per enti pubblici)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO
DATI PERSONALI

B

Il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.L.
30.06.2003, n. 196.

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76
del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
all'art. 13 della medesima legge".
Con riferimento alla dicitura sopra riportata, sono consapevole che la dichiarazione in questione si intende resa ai sensi del
D.Lgs 196/2003 e del relativo art. 7, che subentra e sostituisce la legge 675/96.
Lecce, 16 febbraio 2015
Rosanna Nestola
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