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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI I 

Nome I
,
Maccarrone Isidoro 

Data di nascita 121/01/1953 

Qualifica Il Fascia 

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Incarico attuale Dirigente - Unità 

Numero telefonico 
0957307613

dell'ufficio 
-

Fax dell'ufficio 0957307617 

E-mail istituzionale isidoro.maccarrone@unict.it 
......'-

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALIED 

ESPERIENZE LAVOR.i\TIVE 

F Titolo di st~di~1 iDiploma di Laurea in Economia e Commercio 03/10/1986 

Altri titoli di studio ej :
1- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore

professionali i i Commercialista Il sezione 1992 I ' 

i 
1 

1 

- Diploma di Perito 
estere 1974 

L ,~ ..~._____ 

Aziendale 

_ 

e corrispondente in lingue 

-1 
Esperienze 'professionali 1 

(incarichi ricoperti) 
1- Coordinatore Gen.le progetto "Nuovi servizi Cineca" 
I UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 27/01/1995 



- Nomina componente delegato dal Direttore amm.vo 
commissione lavoro straordinario - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 13/04/1995 

- Incarico sull'indennità equiparazione ospedaliera-gruppo di 
lavoro - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 23/07/96 

- Componente collegio dei Revisori dei conti della Cassa di 
Mutuo Soccorso - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 09/09/1996 

- Componente gruppo di lavoro per lo studio dei criteri per i 
I progetti di produttività di cui all'art. 42 ceni - UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI CATANIA 27/05/1998 

- Nomina referente della nuova procedura stipendi cineca 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA27/11/1998 

- Componente del Comitato di Gestione del Consorzio 
"Istituto Superiore" di Catania per la formazione di 
Eccellenza con competenza amministrativa e contabile 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 06/09/1999 
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1- Componente del Se"," Accademico P'" il periodo 
consecutivo 1996/1998-1999/2002 - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- Componente del comitato euro dd 2332 del 08/06/1998 - dd 
4649 del 02/11/1999 e successivi - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

d.dirigenziale n. 1046/t del 16/06/2000 responsabile del 
reparto docenti del settore stipendi e trattamento 
economico dell'Area Risorse Umane . - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

Incarico di coordinamento alla stesura della pubblicazione 
del progetto n.3 "uno strumento informatico per stima del 
costo del personale docente " nell'ambito del progetto 
PASS di cui alla nota prot.5/paas/00 del membro del 
comitato guida - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 29/06/2000 

Incaricato alla gestione del sistema /80 ai fini del Decreto 
Interministeriale 05/12/2000 di cui alla nota direttoriale prot. 
6256 del 08/10/2001 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Incarico per la stesura della pubblicazione diffusa dal 
MIUR sul progetto n.2 e n.3 di cui alla nota prot. 
1/pass/01 del 21/12/2001 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- Nomina a referente unico e referente gestionale del 
2°gruppo di lavoro ai fini del consolidamento del bilancio di 
previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo di cui alla 
nota direttoriale n. 2492/af del 04/04/2002 - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- incarico di partecipazione per la realizzazione del progetto 
relativo al consolidamento dei bilanci di previsione disposto 
dal M. Rettore e dal Direttore Amm. vo con nota 
prot.2492/AF del 04/04/2002 - UNlVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

- dd. 106/021T del 29/04/2002 responsabile del Settore 
Stipendi e Trattamento Economico dell'Area Risorse 
Umane dell'Ateneo di Catania in via temporanea 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

dd. 119/02/T del 13/05/2002 responsabile del Settore 
Stipendi e Trattamento Economico dell'Area Risorse 
Umane dell'Ateneo di Catania - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- incarico di partecipazione per la realizzazione del progetto 
relativo al consolidamento dei conti consuntivi dell'Ateneo 
disposto dal M. Rettore e dal Direttore Amm.vo con nota 
prot.2492/AF del 04/04/2003 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

0.0. 1071 e prot. Gen.le 8501 del 1"/02/2008 coordinatore di tutte le 
attività e i servizi dell'Area del sostituto d'imposta costituita con DD. 
1061 prot. 8476 dell'D1/D2/2008 -Universltà degli Studi di Catania 
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0.0.	 1396/2008 e prot. Gen.le 11343 del 14/0212008 delega alla firma di tutti 
gli atti contabili (mandati di pagamento, riversati d'incasso, ecc.) 
dell'Amministrazione Centrale, ad eccezione delle liquidazioni. - UNIVERSITA' 

, DEGLI STUDI DI CATANIA 

1- 0,0.3582/2014 del 10/09/2014 nomina presidente della comissione 
audit di Ateneo- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- 0.0. 4523 del 31/10/2014 incarico dirigente ad interim dell'area dei 
lavori e del patrimonio immobiliare (ALPI) e dell'area del 
provveditorato e del patrimonio mobiliare (APPAM) - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

I 
Capacità linguistiche Ling~ello Parlato [Livello Sé:! 

Inglese 1 Scolastico ScolasticoIrI Francese IScolastico IScolastico -I 

Capacità nell' uso delle 
- Ottima conoscenza ed utilizzo dei sistemi informatici Word, tecnologie 

excel, power point, in ambiente windows 95/98 e 
successivi. 

Altro (partecipazione a - certificazione di partecipazione al progetto pass con
convegni e seminari, arricchimento professionale e raggiungimento degli obiettivi 

pubblicazioni, I stabiliti dall'Ateneo 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 1- certificazione professionale in merito all'attività relative alle 
informazione che il procedure della nuova moneta unica 

dirigente ritiene di dover Corso di aggiornamento in materia di assistenza fiscale dal 
pubblicare) i 21 al 23 marzo 1994 presso il ministero delle finanze scuola 

centrale tributaria "Ezio Vanoni" di Roma 

- partecipazione all'incontro sulla gestione della contabilità 
economica nelle Università presso l'Università di Ferrara 

partecipazione all'incontro per gli utenti della procedura 
stipendi CINECA presso il CINECA di Casalecchio di Reno 
(BO) 29/06/1995 

- partecipazione all'incontro col personale del gruppo 
gestionale arnrn.vo presso il CINECA di Casalecchio di 
Reno (BO) 

partecipazione all'incontro sulla procedura per la gestione 
giuridica del personale presso il CINECA di Casalecchio di 
Reno (BO) 

- partecipazione alla conferenza su projecl financing della 
1_ somedia di Roma 

partecipazione all'incontro sulla procedura di elaborazione 
I 

degli stipendi del personale universitario presso il CINECA 
di Casalecchio di Reno (BO) 17/10/96 

partecipazione all'incontro sulla procedura di gestione della 
pianta organica d'Ateneo presso il CINECA di Casalecchio 
di Reno (BO) 06/11/96 

partecipazione all'incontro in merito alla denucia INPDAP 
presso il CINECA di Casalecchio di Reno (BO) 27/11/97 
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- partecipazione all'incontro in merito al corso base per 
l'utilizzo della procedura stipendi presso il CINECA di 
Casalecchio di Reno (BO) 03/12/97 

- partecipazione con regolare frequenza e profitto al corso 
sul nuovo modello 770 presso la scuola superiore di 
amministrazione pubblica e degli enti locali CEIDA di Roma 
26/09/98 

- partecipazione al corso per addetti a paghe e contributi ITA 
di Milano 

- partecipazione all'incontro in merito al corso base per 
l'utilizzo della procedura stipendi presso il CINECA di 
Casalecchio di Reno (BO) 15/12/98 

- partecipazione all'incontro sui temi del modo 770 ed 
elenco percepienti presso il CINECA di Casalecchio di 
Reno (BO) 21/01/99 

- partecipazione al corso per la gestione degli stipendi dei 
pubblici dipendenti ITA di Milano 16/17/18/02/99 

- partecipazione al corso per la gestione degli stipendi dei 
pubblici dipendenti ITA di ROMA 23/24/25/03/99 

- partecipazione all'incontro per la preparazione del conto 
annuale esercizio 1998 presso il CINECA di Casalecchio di 
Reno (BO) 16/04/99 

- partecipazione all'incontro sugli aspetti tecnici della 
procedura stipendi in relazione alle novità introdotte dal 
modo 770/99 presso il CINECA di Casalecchio di Reno (BO) 
29/04/99 

- partecipazione all'incontro dedicato alle caratteristiche del 
modo 770/99 presso il CINECA di Casalecchio di Reno (BO) 
30104/99 

- partecipazione al corso sul modo 770/99 e dichiarazione 
unica per fisco inps e inail presso ITA di Roma 3/4/05/99 

- partecipazione all'incontro sull'Assistenza fiscale 1999 
presso il CINECA di Casalecchio di Reno (BO) 24/06199 

- partecipazione al seminario di formazione su: Gestione 
delle risorse umane ed evoluzione delle strutture 
organizzative presso l'Università della Calabria Rende (CS) 
23/06/00 

- artecipazione al 2° workshop "La sperimentazione del 
supera mento del sistema di tesoreria unica: una 
valutazione delle esperienze in corso 06/04/01 

- partecipazione per un totale di 260,5 ore di lezioni e 
superamento della verifica finale con giudizio ottimo al 
progetto PASS " verso la contabilità economica e il controllo 
di gestione nelle Università. Vincoli, opportunità, 
metodologie di sperimentazione per il trasferimento delle 
innovazioni organizzative in alcune Università del Sud. 

-

Curriculum vitae di Maccarrone Isidoro ultimo aggiornamento 01122014 Pag.4 



CURRICULUM VITAE 

09/05/01 

- partecipazione al corso "il controllo di gestione nelle 
Università e negli Enti di ricerca: elementi di base presso la 
scuola di management per le Università MIP Politecnico di 
Milano 21/22/03/2002 

partecipazione all'incontro sulle funzioni della nuova 
procedura CSA per la gestione dell'Assistenza fiscale 
presso il CINECA di Casalecchio di Reno (SO) 30/05/02 

attestato n. 275 matric. 925/27 dell'11/04/2003 di 
partecipazione al corso di formazione avanzata in 
"Dirigenza Pubblica" organizzato dalla Scuola Superiore 
di Catania aa 200112002 con esame finale di valutazione 
superato con 20 crediti formativi. 16/04/03 

partecipazione al seminario su : gli obblighi dell'università 
quale sostituto d'imposta. Le Novità in tema di 
collaborazioni coordinate e continuative. 03/10/03 

partecipazione ai vari progetti d'Ateneo con particolare 
riferimento alla nuova procedura SIOPE dall' inizio 
dell'anno 2006 a tutt'oggi per le continue fasi innovative e 
gestionali 31/12/07 

- Progetto Pass estratti dei lavori per la pubblicazione del 
libro a cura della Franco Angeli Editore "Verso il controllo di 
gestione nelle Università. Aspetti Metodologici ed 
esperienze applicative"scaturito dall'esperienza del corso. Il 

I Cap. 6 della seconda parte è stato curato dal sottoscritto. 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE� 

stipendio tabellare TOTALE ANNUO 
LORDO 

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 31.452,00 € 8.000,00 € 110.918,51 

'ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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