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INFORMAZIONI PERSONALI Caruso Giuseppe 

fl PIAZZA BELLINI, 19, 95125 CATANIA (Italia) 

illil 095/316057 lii 335/211950 lìl 320/4315632 

ili! carusog@unict.it 

S1::~,n:so Maschile I D~;~;:i di rui1::;c:ittr:1 04/07/1962 I! Na?ionii1lil:i\1 Italiana 

ISTRUZIONE E i=ORMAZIONE 

30/lJ/15 

1986 Dottore in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia e Commercio - lndiri7.zo economiCXJ aziendale 

Econorr1ia aziendale, economia politica, diritto commerciale, scienze delle finanze, diritto tributario, 
diritto privato, diritto costituzionale, diritto del lavoro, marketing e politir.he internazionali. 

2003 Giornate di lavoro sull'intema:O'.iormlizzazione del sis!E~rna 
universitario 
MIUR 

Problematiche di internazionalizzazione e progettazione 

2002 Esperto in "Progettare ed avviare un servizio di supporto ai 
finanziamenti UE per la rice1·c:a" 
MIP 

2002 Giornate di lavoro sul VI F'rogramrna Quadro 
CRUI 

2001 Esperto in strategie di intemazionalizzw:ione del sislerna 
universitario italiano 
Università per Stranieri dì Perugia 

2001 Esperto di "FSE e i finanziamenti p•ar la formazione e l'occupazione" 

Il Sole 24 Ore 

2000 Esperto "La mobilità studentesca nello spazio ~1d1.1cativo europeo ·· i 
nuovi programmi .Socrates Il e Leonardo Il" 
Università degli Studi dì Udine e Trieste 

:2000-2000 I nuovi orientamenti della ricer·ca eiuropea verso il VI programma 
quadm 
Università di Torino 

2007 Qualità assurance della clidatlic;a nelle università 
MIP 
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2ooa La pianificazione strategica delle università: vincoli normativi ed 
opportunità di sviluppo 

1999 lnternationalising the Curriculum in Higher Educ;ation 
EIAE, Barcellona (Spagna) 

'1999 Esperto in Scambi Internazionali di docenti e studenti 
Università De Droit D'Economia et des Sciences D'Aix Marseille, Marsiglia (Francia) 

'1999 l_e relazioni internazionali nel sistema universitario, Scambi di 
esperienza 
Università del Molise 

1984 Esperto in Orientamento alle Strategie di Marketin1~ 

Università Cattolica Milano 

1983 Esperto in Fondi comuni di investimento mobiliare 

Università Cattolica Milano 

2009 La riforma universitaria ai sensi del drn 270/04 
Fondazione CRUI 

2009 Programmazione triennale delle Università e attivazione di,i corsi di 
studio 
Fondazione Crui 

201 o Requisiti necessari dei corsi cli studio, confronto normativa vig1mte e 
riflessione con9iunta, DM 22 1;ette111bre 2Cl'IO nr 17 
Fondazione Crui 

19/06/20'14-20/ll6/2014 Scuo1E1 permanente sul management didattico 
Fondazione Cruì 

12/20'13--0312014 Seminari in materia di prevenzione della corruzione e d(;ill'illE~~Jalità 
nella P.A 
Università degli Studi di Catania 

ESPERIENZA 
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PROFESSIONALE _ __. 

2.00!kllla datei attuale Dirigente a tempo indetmminato 
Università degli Studi di Catania 

Dirigente dell'Areei della Didattica, Responsabile amministrativo del progetto "Politecnico del 
Mediterrdneo" (fino al 2012) e Contad Person EMUNI (fino al 2012) 
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01/12/199&·-01/02f2D08 D'lrigente a tempo determinato fino al 9 gennaio 2005 e1 a IE,mpo indEiterrninato dal 
10 gennaio 2005 
Università degli Studi di Catania 

Area istnuzionale e rapporti con il pubblico, poi area della didattica e della ricerca 

021021200&--01tos12oos Dirigente dell'area politiche comunitarie mj internazionali 
Università degli Studi di Catania 

1210112001·-13/03/2007 Direttore amministrativo vicario 
Università degli Studi di Catania 

·1110312001}-01/03f2007 Diretton9 
Università degli Studi dr Catania 

Centro Orientamento e Fonnazione 

07/04/2.ll12-alla data attuale Coordinatore dell'ufficio Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive in rapporto di staff 
con la D.G. 
Università degli Studi di Catania 

1210212.0os-a11a data attuale Membro supplemte ·fino al 30 maggio 20·1 él ed effettivo dal 13 9iu~ino 20'13 della 
commissione per i sorteggi 
Università degli Studi di Catania 

04/09/2011-alla data attuale F~esponsabile per l'Ateneo di Catania per il Supplemento al Diploma 
Università degli Studi di Catania 

30(1.l/J.!:i 

2911112013 . .;i·110512014 Delegato ad esercitare le funzioni mlative all'accesso civico 
Università degli Studi di Catania 

02/'12/2014-28/01/2015 Coordinatore delle attività istituzionali, per le attività dell'm(lo1 dell~i didal1:ic81 e della 
ricerca. Coordinatore delle attività fìnanzia1ie e del controllo di !lEISliorre, per le 
aWvità dell'area finanziaria, dell'area del sostituto d'imposta e dell'area della 
pianificazione e controllo di gestione. 
Università degli Studi di Catania 

30/12/2014·-23/01/2015 Vicario del Direttore Generale 
Università degli Studi di Catania 

03/12/2014-22/01120'15 Delegato alla firma degli ordinativi di incasso (reversali) e p;21garnento (mandati) 
sul conto dell'ateneo e delle gestioni minori, nonchè nei sottocorrlo di TU. per 
ciascuna delle strutture dipmtimi:intali. 
Università degli Studi di Catania 

27/1012010--30110/2.010 Attività amministrativa e didattica 



Cul'!'iculurn 11il:rne 

Università di Varsavia (Polonia) 

Corso intensivo di arcbeologia 

2001-wog Componente Comitato Tecnico Spin-Off 
Università degli Studi di Catania 

2011-2013 Esperto in seno al comitato interuniversitario base <fati ed E>ditoria d<il Consorzio 
CASPIJR 
Università degli studi di Catania 

O'l/O:l/2005-alla data attuale Componente d<'I Comitato paritetico tra l'università'" l'assada:zionii cliri!)Emti 
industriali 
Asodai 

03/11/2.015-alla data attuale 

::10/] :l/1~'.) 

Convitto Nazionale" Mario Cutelli", Catania 

Men1bro del Cornitato tecnico sciénti'fico per l'istituzione del liceo scientifico ad opzione cinese 

06r2003-D6r2003 Consulente 
IFOA 

Attività di formazione progetto URBAN 

'1997-1997 Direttore e docente corso sul rnarketin~1 agmalirnentare 
ESA in collaborazione con il Comune di Carlentini 

1997-199"1 Consulente per pmgetti sulla creazione d'impresa 
ISEISAS 

1994-1996 Orientamento universitario presso il liceo classico Colaianni di Enna 
Didalor snc 

1996-1996 Orientamento universitario presso il liceo classico Secusio dì Caltagirone 
Didafor snc 

1996-1996 Docente cli comunicazione aziendale 
Associazione Foqus 

1996--1996 Docente di comunicazione aziendale presso il corso FSE 1mr consulenti d'impresa 
ed animatori economici 
SOLCOSRL 

1996-'1996 Direttore e docente di marketing agroalirnentam e strategie aziendali del c;orso di 
specializzazione in management agroalimentare 
Rotary Club di \i1~:oria 
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1996-1996 Docente di marketing del corso FSI': in direz'1one ed organizzazione a:liendale 
Associazione PRISMA 

1998-1998 Coordinatore e docente progetto "Nooster- Nuove opprntunilà di sviluppCl sodale 
nel territorio" 
Associazione PRISMA 

199&-1998 ConsulEmte per la ricerca e la forrnazione 
ITELSPA 

1997-2000 Consigliere C.d.A. 
Associazione GEDES 

1997--1997 Docente corso di aggiornamento sulla comunicazione 
1.T.C. Regalbuto (EN) 

'I 997-'1997 Dire1tore e coordinatore didattico del corso FSE pEir dottori commercialisli dal titolo 
"Metodologie e tecniche di Business Pian" 
Ordine Dottori Commercialisti Catania 

·1997--1997 Selezionatore fJ docente per l'azione formativa per aree interne1 
CSATI 

199?-1997 Docente corso imprenditoria 
Cooperativa ALPHAC 

2003-2003 Coordinatore progetto Capi d'Azienda 
Associazione Città V1ve 

2003-2.D03 Docente del corso Supervsed Work Experiences Abroad 
Associazione Sintesi 

200:?>-200:; Docente 
Eurosoluzioni 

2001-2001 Affiancamento consulenziale Pass3 Terre Sic:ane id 159 Marsala 
Associazione Prisma 

2001--2001 Collaborazione al progetto Moving in Europe 
Provincia Regionale di Catania 

200G-2000 Docente 
Centro Onentamento e Formazione UNICT 
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Corso PASS ID 223 

1991-1999 Direttore 
Collegio Universitario Falconara - Fondazione RIJI Milano 

1996-1996 Docente modulo "il rnerc<1to unico comunitario" 
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Messina 

1996-1996 Direttore corso Orientamento al lillanagernent 
Comune di Adrano 

1996--1996 Docente modulo "amministrazione, finanza e controllo" 
BIC Sicilia 

·1996--1996 Docente modulo "mettersi in proprio" del corso FSE per Tecnici prn· la !lElstione di 
aziende agricole a basso impatto aziendale 
Spala Sas 

·1995--1995 Docente di strategie aziendali e marketi1·1g e direttore> del corso di Orientami:mto ~11 
management 
Rotary Club di Vittoria 

1994--"1995 Docente di metodologia dello studio presso il liceo dassico Golaianni (EN) 
Didaforsnc 

1995-1995 Doc:ente sistemi informativi per la !~estione aziendale trattamlo le rnatiirie inerenti il 
marl<etin~J strate~Jico, l'internaz:ionali7..z.a:z.ione dei mercati e la gestione delle 
risorse urnane. 
CSATI 

1995--"1995 Consulente per la realinaz.ione di storyboard -·progetto li/IL.P8 FSE 
ECS SRL 

1995-"1995 Membm gruppo di lavoro seminari orientamento professionale all'impresa nelle 
ultime Glassi degli istituti IEicnici 
Provincia Regionale di Catania 

1994--'1995 Collaborazione nell'ambito del programma operativo 936105/1 per lezioni di 
contabilità generale e analisi di bilancio 
Istituto professionale di stato per il commercio "Olivetti" 

1994-1994 Docente di Tecniche di Marketing e Strahigia a1:ienclale 
ENFAPI Ragusa 

rGì Ut1ionr~· i~uropea, /. oo:?-2'0l~J I http:J/~!uror.•as.s.c~!ciefop.i:!u1'op;;1.r:!u 
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1994-1994 Docente di Tecniche di Marketing e Strategia Aziendali:i 
ISIDA 

1994--1994 Docente, coordinatore didattico e direttore del corso di animatore sociale presso 
l'istituto profe8sionale di stato di Acireale 
Associazione Arces 

'1994--'1994 Docente e coordinatore didattico per il corso denominato "L'AziEmda" 
Didafor Snc presso Istituto Professionale di Stato di Acireale 

1994-1994 Docente di Lineamenti di Economia Aziendale 
C.E.A. 

1994-1994 Docente in un corso di "Orientamento al Marmgernent" pi:n- non esperii 
Ordine degli Ingegneri di Ragusa 

1994-1994 Docente di marketing, budget e controllo di gestionei al corso di formazione per 
aspiranti imprenditori di strutture cmmnerciali - prog1;1tto Eurcrforrn 40/E/S 
Consorzio Assist 

1993-1993 Docente di marketing al VII corso di managmnent 
ISIDA 

1993-1993 Docente del corso di aggiornamento per i professori del Liceo Classico Colaianni 
di Enna 
Didafor snc 

1992-1992 Docente nell'ambito del corso previsto nel progetto Auri1Ja f)1 
Conai 

1992-1992 Selezionatore dei pa1teGipanti ad un corso 
Pro.Svi Formez 

1984-HJ91 Direttore 
Collegio universitario segesta gestito dall'associazione ARCES 

1991-1991 Docente del corso destinato ~1 giovani diplomati sulla legge 44/B6 
ISAS 

199'1-1991 l"rogettazione di un corso 1::sE per "Analisti di progetti imprenditoriali" approvato e 
realizzato nello stesso anno 
A.P.I. 

1~) Unione e1.n·ope<01, 2002..:;~01'.i I http://europi:~!;s .. r.r.·dE:-fop .. europa.ro~u 
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199G-'1990 Docente ai corsi PJM. della Regione Siciliana 
E.NAl.P. 

199G-"l 990 Organizzatore e docente di un corso di "Orientamento al Management e Sviluppo 
delle Capacità Direzionali" rivolto a non specialisti 
Associazione AR.C.E.S. 

199G-1990 Docente al corso per revisori di rnoperalive e loro G(J11sorzi 
l.SAS. 

199G-1999 Responsabile dell'ente per la Sicilia Orientale 
Associazione AR.C.E.S. 

·1e9G-1999 Si11clacc1 del collegio sindacale 
Associazione Icaro 

1989-1990 Consigliere d'amministrazione 
Associazione A.R.C.E.S. 

1988-1991 Docente di marketing in corsi FSE 
Centro CAP.I. 

COMPETENZE PERSO~IALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARlAro 

Ascolto Lettura l11terazione Produzione orale 

spagnolo 
inglese 

C2 C2 C2 
82 82 82 

Livelli: A1 e A2: Utente base- B'I e B2: Utente autonomo- C1 e C2: Ul!~nte avanzato 
Ouadm Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative 111 Buona capacità di espressione orale; 
• Buone doti di conoscenza e di gestione del personale; 
• Ottin1e capacità relazionali e cornunicattve. 

C2 

82 

PHODUZIONE SCRITTA 

C1 

82 

Con1petenze organizzative e 
gestionali 

• Ottima capacttà di leadership 
• Abitudine consolidata a lavorare in gruppo e per obiettivi; 

:::Cl/1.1Jl5 

11 Forte propensione allorganizzazione e alla gestione delle cose e del personale; 
• Ottime capacità organi7.zative sia di persone che di progelti, svolte, tra lattro, varie attività di 

volontariato sia in Irpinia (Campania l1alia terremoto del 1980), in Albania. 

Competenze professionali • Specialista in Corsi di Orientamento Scolastico e Professionale e di corsi di Metodologia dello 
studio in arnbito scolastico e universitario. 

flar:1i1'W1 !:i .I U) 
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• Esperto di programmi europei (F.S.E., Multiregionale, Occupazione - Now, Horizont, Yourthstar, 
Integra). 

• Esperto per lazione comunitaria Leonardo da Vinci (inserito nella lista della UE per il periodo 2001-
2002). 

• Direzione, organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e di progetti. 
• Organizzazione di attività e servizi di orientamento professionale ed autoimprenditoriale. 
• Progettazione dinterventi formativi e di sviluppo locale che attingono dai Fondi Strutturali e dai 

finanziamenti in genere. 

Competenza digitale Utilizzo di office (word, excel, access, power-point) e altri programmi di video scrittura e fogli elettronici, 
nonché navigazione su internet ed Outlook Express; Buone capacijà di disegno artistico e tecnico. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIO~ll 1111 

Pubblicazioni 1987: "Elementi di contabilttà fiscale ed amministrazione del personale" edito dalla AN.VI.ED.; 1989: 
aggiornamento e 2 edizione del precedente testo - "Il mondo del lavoro" edito dalla AN.VI.ED.; 

Appartenenza a gruppi I 
associazioni 

1990: articolo su Creatori e Creativi dell'Ass. RUI dal titolo "L.a creatività dell'imprenditore"; 
1991: "Carne valorizzare un'idea imprenditoriale: profili economico - giuridici per l'applicazione delle 
leggi 44/86 e 64/86" edito dalla Helix Mèldia di Palermo; 
1992: 3 edizione di "Elementi di contabilità fiscale ed amministrazione del personale"; 
1994: quarta edizione di "Elementi di contabilità fiscale ed amministrazione del personale"; e interventi 
di collegamento formazione - produzione "Cotnunicazione, gruppi, anitnazione" A.A.V.V. Istituto 
professionale di Stato Venerando C3angi -Associazione A.R.C.E.8.; "A come azienda" Silvia Bonaiuto, 
Giuseppe Caruso, Maurizio Volpini lstrtuto professionale di Stato "Venerando Gangi" - Didafor di 
Catania; 

1995: "Dall'idea alla realizzazione. Pratili giuridici ed economici per l'applicazione della le[ige 44/86 e 
della L.R. 25/93 articolo 22; 

1996: articolo su Documenti dell'Ass. RUI dal titolo: "Rapporto uomo-macchina all'interno dell'azienda; 
2001: relazione sul supple111ento alla rivista Quaderni rassegna sindacale lavor1 anno li n.2 edìzioni 
Ediesse dal Holo: Università e competitività del sistema. 
2003: Buone prassi integrative tra Università ed Impresa . Università degli Studi di Catania. 
2005: Il Linceo. Manuale stage e tirocinio. Università degli Studi di Catania. 
2008: Rapporto sul Mediterraneo. Rubbettino Editore 

• Consulente di varie società a livello nazionale e regionale. 
• Già socio certificato A.P.C.O. (Associazione professionale italiana dei consulenti di direzione e 

organizzazione). 

111 Già socia Assocrea (Associazione degli esperti in creazione di1npresa). 
• Già membro del Comitato di direzione del Gruppo Santander (Network di Università straniere). 
• Già responsabile amministrativo di progetti PON (awiso 68, avviso 901, awiso 4391 e avviso 

orientamento e dottorati di ricerca e diplorni universttari e azioni sui liaison office,), POR (mlsura 
3.15 F,G) e progetti europei (Erasmus, Leonardo e Life Long Learning). 

• Dal 2008 Membro della giunta e poi Presidente del consiglio del circolo M.Rapisardi Catania. 
• Dal 2012 al 2014 membro del consiglio di circolo della Dante Alighieri Catania. 

Presenta.zionì Relatore a vari convegni sulle probk~mmtiche del lavoro giovanile e sulla fonnazion1:: 
all'imprenditorialità: 

• Dal 1978 al 1998 ha partecipato a tutti i convegni e seminari organizzati dalllCU (lstiwto per l1r 
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Cooperazione universitaria) con la presentazione di studi e proposte per il diritto allo studio ed il 
mondo del lavoro. 

• Dal 1999 ad oggi l1a partecipato a convegni sulla didattica, la ricerca e lintemazionalizzazione 
presso istituzioni universitarie. 

• 08/10/1994 - Giovani ed impresa: una sfida da rilanciare in Sicilia Acireale (Catania); 
• 11/03/1995 .. 11 commercio internazionale Vittoria (Ragusa); 
• 10/02/1996 - Management development agroalimentare Vittoria (Ragusa); 

• 24/02/1996 - Formazione allimprendfiorialità Adrano (Catania); 
• 14/04/1996-lmprenditoria giovanile nel Mezzogiorno (Catania); 

• 26/07/1996 - Multicultura e cooperazione - Progetti etici per l'imprenditoria moderna Terrasini 
(Palermo) 

11 17/11/2001 - Moving in Europe. (Catania) 

• 22/10/2002 - Lo stupore e la ricchezza della diversità. (Catania) 
• 20/03/2009 Conferenza d'Ateneo sull'Internazionalizzazione Università di Catania 
a 28/05/09 Politica del Diritto allo Studio in Italia Università di Catania 
• 0710712009 -Alta formazione e occupabilità: esperienze, risultati e prospettive (ISFOL __ Roma) 
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