
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Università degli Studi di Catania 
Settore pubblico 

Direttore generale dell'Università degli Studi di Catania 

DAL 31.05.2014 AL 30.11.2014 E DAL 23.01.2015 A TUTT'OGGI 

Nel corso della propria carriera riceve incarichi di vertice dal proprio Ente, tra i quali 
quelli 	di 	Direttore 	amministrativo e 	di 	Direttore 	generale; 	è 	stato, 	inoltre, 	più 	volte 
individuato dallo Stato, quale responsabile per la conduzione di progetti sperimentali, al 
fine di dar seguito alla specifica normativa di riferimento. 

Oltre all'attuale incarico di Direttore generale, ricopre anche i seguenti ruoli: 
— 	Responsabile 	della 	prevenzione 	della 	corruzione 	e 	per 	la 	trasparenza 

dell'Ateneo (Consiglio di amministrazione del 27.06.2014) 
— 	Direttore della Scuola Superiore di Catania 
— 	Funzionario 	delegato 	della 	Regione 	Siciliana 	per 	la 	gestione 	delle 	riserve 

naturali — CUTGANA - (delega del Magnifico Rettore) 
— 	Segretario, nella funzione di Direttore generale dell'Ateneo, della Cassa di Mutuo 

soccorso dell'Università di Catania 
— 	Direttore dei Centri di servizio e dell'Azienda Agraria Sperimentale dell'Ateneo 

(afferenti 	alla 	Direzione. 	le 	cui 	strutture 	di 	norma 	vengono 	condotte 	e 	gestite 
attraverso deleghe) 

— 	Responsabile del 	progetto economico — patrimoniale (assorbe all'interno del 
contratto di lavoro il precedente incarico ricevuto, quale Dirigente di prima fascia) 

Ha ricoperto, precedentemente, anche i ruoli di: 
— 	Direttore amministrativo dell'Università degli studi di Catania. 
— 	Direttore amministrativo del Consorzio Potenziamento Ateneo 
— 	Direttore Amministrativo del Consorzio della Scuola Superiore di Eccellenza di 

Catania 
— 	Funzionario 	delegato 	della 	Regione 	Siciliana 	per 	la 	gestione 	delle 	riserve 

naturali — CUTGANA - (delega del Magnifico Rettore) 
— 	Segretario, nella funzione di Direttore amministrativo dell'Ateneo, della Cassa di 

Mutuo soccorso dell'Università di Catania 
— 	Direttore dei Centri di servizio e dell'Azienda Agraria Sperimentale dell'Ateneo 

(afferenti 	alla 	Direzione, 	le 	cui 	strutture 	di 	norma 	vengono 	condotte 	e 	gestite 
attraverso deleghe) 

Nome 
Data di nascita 

Qualifica 
Amministrazione 

Numero telefonico 
E-mail istituzionale 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico attuale 

Periodo 

Mansioni e-responsabilità - Capacità 
professionali e competenze personali 

Federico Portoghese 
28/06/1953 
Dirigente a tempo indeterminato 
Università degli Studi di Catania 
3204315629 

fedporto@unict.it  



In merito ai ruoli dirigenziali ha ricoperto e ricopre: 
Dirigente dell'area finanziaria (vincitore di concorso) - dal 28.12.2001 al 
08.11.2006 e dal 01.08.2009 al 30.05.2014 - 
Dirigente di prima fascia (01.08.2009 — 30.05.2014) nominato dal Consiglio di 
amministrazione nelle sedute del 26.06.2006 e del 24.07.2009 con l'incarico di 
condurre (come indicato dal MIUR con nota 26.06.2009) il progetto riguardante la 
"Sperimentazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale 
da introdurre in tutte le Università italiane", nonché di coordinare una struttura 
complessa composta da tre aree dirigenziali tra di loro interfunzionali (Area 
Finanziaria, Area della Pianificazione e del Controllo di gestione e Area del Sostituto 
d'Imposta) 

Dirigente dell'area della ricerca 
Dirigente ad interim dell'area della gestione amministrativa del personale (dal 
28.02.2015 a tutt'oggi) 

Dirigente ad interim dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 
manutenzione 

Dirigente ad interim dell'area della ricerca 
Dirigente ad interim dell'area delle politiche comunitarie ed internazionali 
Dirigente ad interim dell'area del sostituto d'imposta 
Dirigente ad interim dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare 
Dirigente ad interim dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare 
Dirigente ad interim dell'area del provveditorato e del patrimonio 
Dirigente ad interim dell'area dei servizi generali 
Dirigente ad interim dell'area finanziaria 
Vincitore di concorso pubblico - vice dirigente dell'area amministrativo-
contabile — Area finanziaria. 

I predetti ruoli ed altri ulteriori incarichi sono descritti dettagliatamente nei 
successivi punti, ivi compresi quelli ricevuti, anche dai competenti Ministeri, per specifici 
progetti sperimentali ai fini dell'evoluzione da apportare nei vari settori della PP.AA e per 
l'applicazione tecnica, gestionale e informatica della relativa normativa da porre in 
essere, come qui di seguito riepilogato. 

E' stato responsabile: 
del progetto nazionale-sperimentale per il sistema di fuoruscita dalla Tesoreria 
Unica - università e altre pubbliche amministrazioni -, ai sensi della Legge 
448/98, d. Igs 279197, D.M. 04.09.1998; 
del Progetto Interministeriale Pass (Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Funzione Pubblica) e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) —
Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud — Quadro Comunitario di 
Sostegno Aree Obiettivo 1 — 1994/1999 - 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; 
dell'anzidetto Progetto sperimentale per l'adozione del nuovo sistema in 
contabilità economico-patrimoniale da introdurre in tutte le Università italiane, 
ai sensi della L. 240/2010 e d. Igs. 1812012. (nota MIUR del 26.06.2009); 
della Commissione SIOPE in qualità di Presidente, nonché Referente del 
Ministero ai sensi del DM 18.02.2005 
del programma relativo al ripianamento e al mantenimento dell'equilibrio di 
bilancio (C.A. 30.06.2013 — 30.09.2011 — 17.02.2012 — 30.03.2012 - 30.11.2012 —
28.12.2012); tale riassestamento complessivo, pari a 62 milioni di euro, risultava 
necessario e urgente dopo la ventennale fase di gestione autonoma 
(decentramento amministrativo—contabile, ivi compresa la conduzione delle sedi 
decentrate). oltre a quanto stabilito dalla normativa in merito al 
Commissariamento degli Atenei (d.lgs 199/2011) e alla riformulazione di un 
bilancio unico (L.240/210 e d.lgs 18/2012) 
del Centro Siciliano di Fisica Nucleare dell'Università di Catania e del Consorzio 
della Scuola di Eccellenza di Catania, quale Supervisore delle relative gestioni. 



E' stato componente: 
di commissioni del Ministero 
della Commissione Studio del Cineca (Università Catania e Bologna) per la 
realizzazione del primo sistema contabile per gli atenei 

del Comitato Guida dell'anzidetto progetto Interministeriale Pass (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Funzione Pubblica) e Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale) 

della Commissione di Riequilibrio e del Comitato Euro dell'Ateneo 
dei Collegi dei Revisori dei conti ed altri ruoli ricoperti che saranno in seguito 
meglio delineati. 

Specializzato nella gestione della contabilità generale e finanziaria, con particolare 
riferimento al settore della pubblica amministrazione, dell'università, della ricerca e degli 
enti locali; come riportato precedentemente, completa anche nel ruolo di Direttore 
generale (nel rispetto dei precedenti incarichi ricevuti dal Consiglio di amministrazione nelle 
sedute del 01.08.2009 e del 30.05.2014) il progetto sperimentale per l'adozione del nuovo 
sistema in contabilità economico-patrimoniale. 

Esperto dei sistemi informativi - informatici, di cui cura per quelli personalmente ideati 
e realizzati l'analisi e la relativa applicazione nell'ambito delle diverse organizzazioni 
complesse, come si rileva dagli incarichi ricevuti e dalle relative evoluzioni apportate nei 
vari ambiti lavorativi dei settori interessati (Ministeri, Banca d'Italia, Commissioni della Spesa 
pubblica, Commissioni di valutazione, Commissione studio e Università). Rispetto agli altri 
Atenei adotta per l'ente, ove possibile, i propri applicativi (evitando, in tal modo, costosi 
canoni fissi), ivi compresi, quelli recentemente ideati per le due versione del Bilancio unico 
e per la tenuta della relativa contabilità (economico-patrimoniale e finanziaria). 

E' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché di tutti i compiti 
assegnategli dallo Statuto e dai regolamenti, e dall'art. 16 del D.Igs. 165/2001. 

Si occupa del piano economico - finanziario dell'Ateneo e del mantenimento del 
relativo equilibrio di bilancio, dei sistemi di controllo, dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati della gestione delle organizzazioni 
complesse del sistema pubblico in genere e di quello universitario in particolare. 

Responsabile della gestione e del Bilancio Unico d'Ateneo, nonché di tutte le gestioni 
minori - Fondazione R, Toscano Scuderi, Legato Zingali Tetto, Lasciti e donazioni. 

Tra le altre iniziative poste in essere, si evidenzia l'adozione: 
r della nuova riorganizzazione delle aree, degli uffici e delle strutture dipartimentali 

dell'Ateneo e sviluppo dei servizi (delibere del Consiglio di amministrazione del 
29.07.2014 e del 02.04.2015); attraverso propri decreti di micro-organizzazione istituisce i 
servizi e attribuisce le specifiche responsabilità alle unità di personale assegnate all'interno 
dei dipartimenti; precedentemente, nel ruolo di Direttore amministrativo, attua la prima 
riorganizzazione delle aree, degli uffici dell'Ateneo (C.E.A., poli gestionali, Cassa di Mutuo 
Soccorso, C.L.M.A., ufficio del Medico competente) e sviluppo dei servizi (delibere del 
Consiglio di amministrazione del 30.11.2006, 30.01.2007, 01.02.2008 e del 19.12.2008); 
delle nuove modalità di gestione (budget degli investimenti) in merito all'impiego delle 
risorse stanziate o da stanziare all'interno del Piano Triennale delle opera pubbliche; 
del primo Piano biennale dei servizi e delle forniture (d.lgs 50/2016); 
del nuovo regolamento per il conferimento delle Borse di Ricerca (S.A. del 21.12.2015 e 
C.d.a. del 29.12.2015). 
del nuovo regolamento di contabilità, amministrazione e finanza dell'Università degli 
Studi di Catania (Consiglio di Amministrazione del 18.09.2015 e del 30.10.2015 e Senato 
Accademico del 27.10.2015. - ai sensi della L. 196/2009, della L. 240/2010 e del d.lgs 
18/2012). 

Inoltre, nello svolgimento della funzione di Direttore generale, procede: 
')> all'acquisizione dei nuovi software integrati, riguardanti la gestione (economica - 

provveditorale - economale), la didattica e il nuovo sistema dei flussi documentali per 
il controllo dei processi; viene delineato, in tal modo, il nuovo cambiamento 
tecnologico dell'ente (come previsto dalla nuova riorganizzazione dell'Ateneo), 
sostituendo i superati applicativi (ormai obsoleti e risalenti agli anni ottanta) con la nuova  
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e futura piattaforma tecnica dell'Università; 
alla semplificazione delle procedure amministrative dell'Ateneo (nota istruttoria integrata 
al decreto di autorizzazione della spesa per il conferimento di incarichi esterni, co.co.co. e 
tempo determinato, nonché per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture) (2016); 

➢ alla realizzazione del nuovo portale d'Ateneo (studenti e personale) (dicembre 2016); 
➢ al riordino dei contratti di appalto di servizi e forniture grazie al quale si sono ricavati, 

al momento, 10 milioni di euro derivanti dalle economie di spesa per i ribassi d'asta 
(Piano biennale dei servizi e delle forniture, Consiglio di amministrazione del 28.10.2016); 
allo sviluppo del prototipo del manuale (on-line) delle procedure amministrative 
omogenee dell'Ateneo (2014 - 2016); 
alle nuove progressioni economiche orizzontali (PEO) per il personale tecnico 
amministrativo (dd.dd. nn. 1857 del 10.06.2016, 3744 del 27.10.2015, 3745 del 27.10.2015) 
e dà seguito al precedente programma attuato nel ruolo di Direttore amministrativo a 
favore del personale dell'Ateneo (PEO -PEV); 
alla realizzazione del progetto anagrafe delle competenze d'Ateneo AR.C.A - (delibera 
del Consiglio di amministrazione del 29.07.2014) per la rilevazione oggettiva delle 
competenze del personale tecnico-amministrativo (c.d.: portafoglio delle competenze), 
oltretutto utile per le progressioni economiche del personale (PEO e/o PEV); il programma 
sarà ripreso subito dopo la prima fase organizzativa (aree e dipartimenti), stante la necessità 
di costanti corsi di formazione per poter specializzare, momentaneamente, il personale ai fini 
della conduzione del singolo servizio; 

• alla riqualificazione e alla ristrutturazione del chiostro di Palazzo centrale 
dell'Università di Catania (Consiglio di amministrazione del 02.04.2015); 
all'organizzazione logistica della Torre Biologica sia al suo interno (aule comuni 
d'Ateneo, aule studio interne, laboratori, due dipartimenti, bar, bancomat, ecc.), sia 
all'esterno (parcheggi, aule studio, zone dedicate per le imprese, con l'ottica di renderla 
interfunzionale con il comparto 10); 
all'avviamento dell'attività gestionale del BRIT (Bio-nanotech Research and Innovation 
Tower) e del CAPiR (Center for Advanced Preclinical in vivo Research), i cui siti si trovano 
presso la Torre Biologica e risultano afferenti alla Direzione generale; 
all'incremento delle forme di collaborazione part-time (oltre 1000), al fine di erogare dei 
redditi agli studenti, attraverso la partecipazione e la conduzione dei servizi all'interno 
del loro stesso ente; 

fr•-• 

	

	alla partecipazione al progetto "Good Practice", coordinato a livello nazionale dal 
Politecnico di Milano, al fine di incentivare il monitoraggio costante della performance 
amministrativa degli atenei italiani per migliorare, attraverso il metodo comparativo del 
benchmarking, l'efficienza dei servizi offerti, individuando le migliori soluzioni gestionali, 
organizzative e tecnologiche; 
alla individuazione di una nuova sede per la radio d'Ateneo, "Radio Zammù", che dal 9 
maggio 2016 si è trasferita dai locali in affitto di via Umberto nel nuovo studio radiofonico al 
piano terra del Palazzo Sangiuliano: 
al graduale programma riguardante il rilascio degli immobili condotti in locazione 
passiva, che dopo la completa disponibilità e razionalizzazione dei locali di proprietà 
dell'Ateneo produrrà un risparmio di oltre un milione di euro. 

E' stato, altresì, dato seguito attraverso il Piano Triennale delle Opere Pubbliche: 
ai continui programmi di interventi manutentivi di natura straordinaria degli immobili 
dell'Ateneo, soprattutto ai fini della sicurezza; 
al programma di adeguamento delle aule dell'Ateneo (oggi quasi del tutto completato, 
escluse le aule di pertinenza del Policlinico); 
al programma di ammodernamento delle attrezzature in dotazione delle aule e delle 
aule -studio dell'Ateneo, come proposto direttamente dai Direttori di Dipartimento. 

Inoltre, sempre per migliorare i servizi a favore degli studenti: 
sono state arredate e attrezzate tutte le aule della Torre Biologica e del Polo 
Tecnologico; inoltre, per quest'ultimo sito stanzia le somme occorrenti per razionalizzare e 
rendere sicuri i laboratori, oltre che funzionali le aree destinate ai singoli Dipartimenti di 
Ingegneria 

> sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione i parcheggi gratuiti all'interno del 
Polo Medico Biologico (Torre Biologia e Comparto 10 - motorini e biciclette -) ed è stato 
reso gratuito per i servizi destinati alla didattica il Parcheggio Zenone; 
è in corso la riqualificazione delle aule comuni di via Androne per potenziare i servizi 
didattici del Polo Umanistico e favorire la relativa logistica all'interno della città.  



  

r è stato sottoposto al Consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 2017, 
sempre ai fini della riqualificazione dell'anzidetto sito di via Androne , un progetto (da 
sottoporre al competente Ministero) per le nuove residenze degli studenti, il cui 
cofinanziamento dell'ente avviene attraverso il valore degli immobili di proprietà del 
demanio (concessi ad uso gratuito e perpetuo agli atenei); 
è in corso la realizzazione delle due aule studio (open —climatizzate) presso la C.U. (ex 
Palla di Neve), nonché quelle esterne del Polo Medico Biologico (Torre Biologia e 
Comparto 10); inoltre, in merito alle aule interne, oltre quelle comuni della Torre 
Biologica, il predetto plesso sarà potenziato con l'ormai imminente apertura delle 
nuove aule di Medicina del Comparto 10; 
è in corso la realizzazione, dopo oltre 30 anni, dell'ex Tensostruttura di Ingegneria; 
è stata consegnata, recentemente, la bellissima aula ex Chiesa della Purità al 
Dipartimento di Giurisprudenza; 
è in corso il programma di riqualificazione e ammodernamento tutti gli impianti 
sportivi della C.U. (2,4 milioni di euro) 

Mansioni e responsabilità 
ricoperte nell'attuale ruolo di 
Direttore generale 

 

  

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Funzionario delegato della Regione Siciliana per la gestione delle riserve naturali 
- CUTGANA - delega del Magnifico Rettore - (nota rettorale del 23.02.2017, prot. n. 
19988) 
DAL 2017 A TUTT'OGGI 

Titolare della firma dei mandati di pagamento sull'ordine di accreditamento; predisposizione, 
trasmissione all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento e conservazione dei 
rendiconti 	delle somme 	accreditate con 	relativa 	documentazione giustificativa delle spese 
effettuate; 	presentazione 	della 	certificazione 	attestante 	l'entità 	dei 	pagamenti 	effettuati 
sull'ordine di accreditamento 

Esperienze lavorative e ruoli 
ricoperti 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ateneo 
— nomina ricevuta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 27.06.2014 e confermata 
con D.R. n. 215 del 23.01.2015. 
DAL 27.06.2014 AL 30.11.2014 E DAL 23.01.2015 A TUTT'OGGI 

Propone l'adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti 
e ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale (legge n. 190/2012); verifica l'attuazione del 
Piano e la sua idoneità nonché l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici. Presenta entro il 15 
dicembre 	di 	ogni 	anno, 	una 	relazione 	sui 	risultati 	dell'attività 	svolta 	e 	ne 	assicura 	la 
pubblicazione sul 	sito 	web 	istituzionale; 	cura che siano 	rispettate 	le disposizioni 	del 	Digs 
39/2013 	in 	materia di 	inconferibilità e 	incompatibilità degli 	incarichi; 	svolge 	le funzioni ed 	i 
compiti allo stesso assegnati operando il necessario raccordo e coordinamento di tutte le unità 
organizzative; cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento, il monitoraggio 
annuale sulla sua attuazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale. 
Provvede all'adozione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza (D.Igs. n. 
33/2013); 	controlla 	il 	corretto 	adempimento 	da 	parte 	dell'amministrazione 	degli 	obblighi 	di 
pubblicazione 	previsti 	dalla 	normativa; 	segnala 	all'organo 	di 	indirizzo 	politico, 	all'O.I.V., 
all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari i casi 
di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del 
procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità; controlla ed assicura la regolare 
attuazione dell'accesso civico 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 
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Cassa Mutuo Soccorso dell'Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Segretario, nella funzione di Direttore generale dell'Ateneo, della Cassa di Mutuo 
soccorso dell'Università di Catania 
DAL 31.05.2014 AL 30.11.2014 E DAL 23.01.2015 A TUTT'OGGI 

Delibera 	con 	il 	Presidente 	e 	il 	comitato 	amministrativo 	gli 	atti 	della 	gestione 	ordinaria 	e 
straordinaria, in particolare sulla destinazione delle somme liquide, e quale parte di esse debba 
essere adoperata nella sovvenzione agli iscritti; delibera sui criteri generali da seguire nella 
concessione delle sovvenzioni alle singole categorie di iscritti; cura e firma con il Presidente i 
bilanci della Cassa. 
Nella precedente funzione ricoperta da Direttore amministrativo aveva informatizzato la gestione 
della 	Cassa 	mutua 	attraverso 	procedure 	automatizzate 	che 	hanno 	sostituito 	la 	vecchia 
conduzione amministrativo-contabile in forma cartacea — istituisce il sito web con la relativa 
pubblicazione dei verbali 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Direttore della Scuola Superiore di Catania 
DAL 01.10.2016 A TUTT'OGGI 

Responsabile della gestione amministrativa della 	Scuola, 	nell'osservanza delle 	norme che 
regolano l'amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge; cura 
l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dai diversi organi della Scuola e realizza i 
relativi progetti, indicando le risorse occorrenti; provvede all'ordinazione di quanto occorre al 
funzionamento della Scuola e dispone il pagamento delle relative fatture; dispone di poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti stabiliti dai 
regolamenti vigenti; è responsabile degli edifici e delle strutture assegnate alla Scuola; esercita 
attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico 
assegnato alla Scuola; organizza gli uffici ed i servizi della Scuola, d'intesa con il Direttore 
generale e il Presidente; designa, tra il personale di ruolo assegnato alla Scuola, l'incaricato 
della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Sovrintende ad interim all'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare 
DAL 30.12.2016 A TUTT'OGGI 

Cura tutte le procedure amministrative e le attività negoziali correlate alla gestione di servizi e 
forniture; predispone il Piano biennale dei servizi e la relativa conduzione delle attività poste in 
essere. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Sovrintende ad interim all'area dei lavori e del patrimonio immobiliare 
DAL 30.12.2016 A TUTT'OGGI 

Cura tutte le procedure amministrative e le attività negoziali correlate alla gestione dei lavori; 
predispone il Piano Triennale delle opera pubbliche e la relativa conduzione delle attività poste 
in essere. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Sovrintende ad interim all'area della logistica e degli spazi a verde 
DAL 01.01.2017 A TUTT'OGGI 

Cura tutte le procedure relative alla gestione ed amministrazione dei servizi logistici generali, al 
reperimento di spazi per iniziative varie, alla progettistica e alla gestione degli impianti sportivi 
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Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area della gestione amministrativa del personale 
DAL 28.02.2015 A TUTT'OGGI 
Gestione dei contratti di lavoro e delle relazioni sindacali, delle metodologie di valutazione delle 
competenze e delle prestazioni; gestione amministrativa del personale dell'Ateneo: docenti, 
personale tecnico - amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, personale a contratto e, in 
particolare, 	gestione 	delle 	carriere 	del 	personale 	docente 	e 	tecnico-amministrativo, 	dalle 
procedure per il reclutamento/selezioni, all'assunzione in servizio e alla cessazione del rapporto 
di 	lavoro 	(trattamento 	giuridico); 	cura 	delle 	pratiche 	per la 	concessione 	di 	incarichi 	extra- 
istituzionali al personale docente e tecnico-amministrativo; cura la ricostruzione delle carriere del 
personale e svolgerà le attività di raccordo con 	l'Inpdap per la liquidazione dei trattamenti 
pensionistici; 	gestione delle 	procedure di 	reclutamento del 	personale docente e tecnico - 
amministrativo, nonché i contratti a tempo indeterminato, i contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa (ivi comprese le docenze a contratto) e le altre tipologie di rapporti di lavoro 
flessibile; definizione degli atti d'impegno (convenzioni, protocolli) con i soggetti istituzionali a cui 
è affidato il presidio della Sanità e gestisce le problematiche del personale universitario che 
svolge attività assistenziale 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della 
manutenzione 
DAL 12.06.2014 AL 30.11.2014 E DAL 11.02.2015 A 25.01.2016 
Progettazione e conseguente 	realizzazione ed 	esecuzione 	dei 	propri 	progetti, 	sviluppo 	e 
mantenimento degli immobili, cura dei settori specialistici: energia alternativa, beni culturali, etc., 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici, gestione dei 
controlli 	e 	delle 	verifiche 	sugli 	impianti, 	attività 	dell'unità 	operativa 	dei 	servizi 	informatici 	di 
gestione e supporto alla rete di Ateneo. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area della ricerca 
2015 
Procedure amministrative utili alla partecipazione ai programmi di finanziamento della ricerca in 
ambito internazionale, nazionale e locale: scouting periodici, divulgazione delle opportunità di 
finanziamento e consulenza per la presentazione e la gestione della proposta progettuale; cura, 
altresì, le attività informative e amministrative connesse alla cooperazione internazionale e alle 
campagne di valutazione della qualità della ricerca promosse da ANVUR; gestisce le procedure 
amministrative per il conferimento di assegni di ricerca e borse di ricerca. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente dell'area della ricerca 
DAL 02.12.2014 AL 22.01.2015 
Mansioni e responsabilità già esposte al punto precedente 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Funzionario delegato della Regione Siciliana per la gestione delle riserve naturali 
- CUTGANA - delega del Magnifico Rettore - (nota rettorale del 23.10.2013, prot. n. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
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116053) 
DAL 23.10.2013 AL 25.11.2016 
Mansioni e responsabilità esposte nei precedenti punti per la prima delega ricevuta 

Consorzio Potenziamento Ateneo 
Settore pubblico 
Liquidatore del Consorzio Potenziamento Ateneo nominato con delibera dell'Assemblea 
degli Enti consorziati del 15.03.2011 
2011 
Svolge tutti i compiti amministrativi, contabili, fiscali e legali per dar seguito alla disattivazione 
del Consorzio, la cui chiusura è stata causata dalla diminuzione dei finanziamenti destinati al 
settore pubblico consorziato 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Responsabile del programma tecnico-contabile relativo al ripianamento del disequilibrio 
finanziario del bilanci autonomi dell'ente (derivante dal lungo periodo del decentramento 
amministrativo-contabile, in particolare dalla gestione delle sedi decentrate) nonché alla 
disattivazione di tutte le gestioni 	e dei 	bilanci 	dell'Ateneo, attraverso 	la contestuale 
stesura del primo bilancio unico di Ateneo da strutturare con l'anzidetto nuovo equilibrio 
finanziario. 
2011— 2013 
Ripianamento complessivo dei precedenti bilanci autonomi dell'Ateneo, pari a un disequilibrio di 
62 milioni di euro, al fine di ricomporre e mantenere in modo costante il complessivo equilibrio 
finanziario dell'ente ed evitare, nel contempo, il possibile Commissariamento stabilito per gli 
Atenei (d.lgs 199/2011). Le predette operazioni tecniche si rendevano necessarie anche per la 
composizione del primo bilancio unico di Ateneo in contabilità finanziaria e in particolare per 
evitare delle sovrapposizioni passive per la successiva stesura del documento riformulato in 
contabilità economico-patrimoniale (ex legge 	n. 	240 del 	2010 e d.lgs 	18/2012); 	l'anzidetto 
programma è stato condiviso e monitorato con il Collegio dei Revisori dei conti e l'obiettivo è 
stato raggiunto in poco più di un anno, anziché nei tre anni stabiliti (dal 2011 al 2013). 
Per dar seguito al suddetto programma di ripianamento: 
'.-. 

	

	sono state eliminate le numerose poste incerte riportate nei precedenti bilanci autonomi e 
derivanti dal lungo periodo di gestione del decentramento amministrativo-contabile, la cui 
conduzione aveva generato (ivi compresi i crediti inesigibili delle sedi decentrate) un enorme 
entità negativa dal punto di vista finanziario; 

^. 

	

	si è proceduto, attraverso l'istituto della perenzione amministrativa, alla cancellazione delle 
iscrizioni contabili non supportate da titoli giuridicamente validi; successivamente, al fine di 
rendere reale la situazione dei crediti e dei debiti, 	è stato applicato un 	modello per la 

	

riduzione degli esercizi 	nella gestione dei 	residui 	(c.d. 	ciclo triennale precedente) e per 
l'eliminazione degli stanziamenti incrociati tra i bilanci autonomi (c.d. giroconti interni); solo 
dopo dette fasi è stato possibile procedere alla disattivazione delle precedenti gestioni. 

Mediante 	tali 	meccanismi 	l'Università 	di 	Catania 	è 	riuscita 	a 	neutralizzare 	la 	complessiva 
esposizione finanziaria e garantire il mantenimento dell'equilibrio finanziario per il nuovo bilancio 
unico e contestualmente adempiere alle rigide disposizioni normative stabilite per gli atenei in 
merito al rispetto del proprio equilibrio finanziario. Quanto ricomposto, successivamente, è stato 
fedelmente 	ricostruito 	nella 	gestione 	dei 	residui 	attivi 	e 	passivi 	dei 	singoli 	sezionali 	istituiti 
all'interno del primo Bilancio Unico di Ateneo del 2013. 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente di prima fascia (01.08.2009 — 30.05.2014), nominato dal Consiglio di 
amministrazione nelle sedute del 26.06.2006 e del 24.07.2009, con l'incarico di condurre e 
coordinare (come indicato dal MIUR con nota 26.06.2009) il progetto riguardante la 
"Sperimentazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale da 
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Periodo 

introdurre in tutte le Università italiane", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e in 
attuazione dell'indirizzo politico espresso dal Governo nazionale 
DAL 01.08.2009 AL 30.05.2014 (QUALE DIRIGENTE AREA FINANZIARIA) — DAL 31.05.2014 AL 
30.06.2016 (QUALE DIRETTORE GENERALE) 

Mansioni e responsabilità L'incarico prevedeva, quale titolare dell'Area Finanziaria, il coordinamento di una struttura 
complessa composta da tre aree dirigenziali tra di loro interfunzionali (Area Finanziaria, Area 
della Pianificazione e del Controllo di gestione e Area del Sostituto d'Imposta; tali mansioni sono 
state ricoperte anche nella funzione di Direttore generale. 
In merito alla formazione dell'impianto tecnico-contabile, si è proceduto: 

- all'eliminazione di tutte le poste incerte (62 milioni di euro) iscritte nei precedenti 65 bilanci 
autonomi, nonché alla disattivazione degli stessi per ricomporre un primo bilancio unico dotato di 
un nuovo equilibrio finanziario, come descritto al precedente punto; 
- all'associazione dell'impianto contabile con quello organizzativo-informativo, conseguentemente 
nel corso dell'arco temporale del progetto sono state avviate delle procedure automatizzate per il 
controllo dei processi; infatti il primo Bilancio Unico finanziario (annuale e pluriennale) è stato 
ideato per poter acquisire tempestivamente i fatti amministrativi correlati alla gestione della 
competenza economica (contabilità generale) e del controllo di gestione; da questa evoluzione 
scaturiscono anche i nuovi progetti e strumenti per lo sviluppo del sistema informativo dell'ente 
(nota istruttoria automatizzata, flussi documentali, applicativi per la gestione dei contratti del 
personale, ecc.). Il Bilancio Unico, nelle sue versioni (finanziario ed economico — patrimoniale) è 
stato progettato come uno strumento di gestione che consente di fotografare, in tempo reale, il 
percorso dell'intero esercizio e seguire, in modo ciclico, la fase di previsione, di assestamento e di 
rendicontazione con i relativi risultati finali (vedi sito web Ateneo — Progetto economico-
patrimoniale); 
- alla reingegnerizzazione dei flussi, a suo tempo, automatizzati delle entrate contributive e degli 

emolumenti in genere (stipendi, assegni, specializzandi, borse, ecc), precisamente con le relative 
scritturazioni in partita doppia, ivi compresi i relativi codici coan — siope — centri di responsabilità, 
ecc.; quanto sopra è stato fatto confluire in appositi quadri di controllo, le cui elaborazioni 
progressive consentono anche di determinare e raggiungere l'obiettivo di fabbisogno statale; 

all'implementazione del nuovo sistema operativo acquisito in open-source, ovvero del software 
denominato "Easy UNI.co." (oggi di proprietà dell'Ateneo e pubblicato all'interno del Catalogo 
nazionale dei programmi riutilizzabili dell'Agenzia per l'Italia Digitale nell'anno 2013), ai fini della 
tenuta della gestione in contabilità economico patrimoniale per i servizi finanziari e per i servizi 
provveditorali - economali, quest'ultimi finora privi di un sistema informatizzato all'interno 
dell'Ateneo. 

Inoltre: 
- nel contesto della rivisitazione delle procedure è stato avviato in via sperimentale anche un 

sotto-progetto riguardante la dematerializzazione cartacea, che attraverso un processo 
amministrativo-contabile ha determinato, malgrado i mezzi informatici a suo tempo in dotazione, 
una nuova tecnologica per la conversione dei documenti in un adeguato formato digitale, fruibile 
per la consultazione on-line; tale procedura costituisce adesso la base dei nuovi progetti posti in 
essere dalla Direzione generale che saranno strutturati attraverso nuove tecnologie e procedure 
omogenee (flussi documentali, nuova gestione dei contratti del personale, ecc.); 

seguendo le logiche della contabilità generale, sono state anticipate ed approntate le 
successive disposizioni previste, successivamente, dal d.lgs 18/2012; gli strumenti realizzati 
permettono dei singoli e/o dei nodi di consolidamento (c.d. sistema verticale per aree funzionali), 
nonché di scendere verso livelli più bassi di interrogazione per consentire l'analisi di una singola o 
di più unità operative omogenee (c.d. sistema orizzontale per linea di attività: laboratori, 
biblioteche, ecc.); 

In attesa delle specifiche direttive ministeriali (d.lgs 18/2012) il bilancio era stato già 
classificato per missioni e programmi, ivi compresa la parte delle entrate; formulato con 
l'articolazione complessiva dell'Ateneo, ivi compreso il consolidamento ai fini del bilancio e del 
rendiconto unico dell'Ateneo. 

In particolare, il bilancio unico (vedi rendiconto finanziario) consentiva: 
- la tenuta della contabilità analitica di primo e secondo livello; 
- la riclassificazione dei dati di bilancio ai fini della tassonomia, secondo specifiche funzioni 
riguardanti la didattica e la ricerca; 
- la classificazione univoca ai fini della Legge 1/2009; 
- la classificazione e la rilevazione omogenea per il sistema informativo delle operazioni degli 
enti pubblici (SIOPE); 

  



- la classificazione e la rilevazione dei centri di responsabilità; 
- la correlazione con la contabilità economico-patrimoniale e viceversa. 
Il progetto, oltre ad aver migliorato i sistemi informativi interni ed i metodi di lavoro, ha fornito 
all'Ateneo degli strumenti per il controllo della gestionale; si riepilogano, qui di seguito, le fasi ed 
i relativi applicativi ideati e realizzati: 

1. Progettazione, predisposizione e realizzazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 
annuale e pluriennale (finanziario), strutturato per sezionali e per livelli di raggruppamenti 
organizzativi (c.d. nodi). Il documento risulta ogni anno pubblicato on line (sito web dell'Ateneo) ed 
è consultabile dall'esercizio 2013. 
2. Progettazione, predisposizione e realizzazione del Rendiconto unico di Ateneo; il documento 

contestualmente, la fase di Previsione, di Assestamento e di Rendicontazione; il bilancio 
risulta strutturato per sezionali e per livelli di raggruppamenti organizzativi (c.d. Nodi), nonché per 
missioni e programmi, per contabilità analitica, per codici siope e per ciascuna riclassificazione 
stabilita dalle normative di riferimento. Il documento risulta ogni anno pubblicato on line (sito web 
dell'Ateneo) ed è consultabile dall'esercizio 2012 con i relativi allegati (libro giornale, fornitori, 
ecc). 

3. Progettazione, predisposizione e realizzazione del Bilancio unico per la gestione corrente - on 
ine - con relative situazioni contabili in tempo reale (mandati, schede, ecc.) con estrazione dei 
documenti al fine di agevolare le varie consultazioni e le singole rendicontazioni; l'applicativo è 
nterfunzionale con il sistema operativo contabile - provveditorale Easy ed è consultabile sul sito 
d'Ateneo dal 2012 (riservato ai Dipartimenti e all'Amministrazione). 

4. Progettazione, predisposizione e realizzazione del Bilancio unico di previsione in contabilità 
economico — patrimoniale autorizzatorio, ai sensi del d.lgs 18/2012, il documento risulta strutturato 
per sezionali e per livelli di raggruppamenti organizzativi (c.d. nodi). Il bilancio è disponibile on line 
(sito web dell'Ateneo) ed è consultabile dall'esercizio 2015. II Bilancio unico di previsione in 
contabilità economico — patrimoniale autorizzatorio si compone in sezionali annuali e pluriennali, 
precisamente: Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio: Budget Economico -
Budget Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale - Budget degli Investimenti pluriennale -
Risultati Operativi - Risultato Operativo d'Ateneo Annuale - Risultati Operativi Sezionali Triennali -
Programmi/Budget - Programmi Budget Passivo - Programmi/Budget complessivo attivo e 
passivo - Rendiconto Finanziario (Cash Flow) - Missione e Programmi - Relazione — Inoltre il 
documento comprende ai fini degli scostamenti previsionali: Revisione Budget Economico -
Revisione Budget degli Investimenti — delibera di revisione budget. 

Applicativi innovativi 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente Commissione interna per le progressioni economiche verticali 
bandite nel 2009 
2009-2010 
Componente della Commissione per l'espletamento della procedura selettiva di n. 3 posti per 
categoria EP in seno all'area finanziaria dell'Ateneo 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area delle politiche comunitarie ed internazionali 
2008 
Promuovere la presenza dell'Ateneo in tutte le sedi comunitarie ed internazionali, anche in 
sinergia con le altre Istituzioni; curare la partecipazione ai programmi europei e ai programmi di 
cooperazione 	internazionale 	promossi 	dal 	ministero 	competente, 	dalla 	CRUI 	e 	dagli 	altri 
organismi nazionali e sopranazionali; promuovere opportunità di studio e di ricerca all'estero, 
attraverso programmi di mobilità rivolti a studenti e laureati, docenti e ricercatori, personale 
amministrativo e tecnico dell'Ateneo, 	sia 	in 	entrata che 	in 	uscita; 	garantisce 	il 	necessario 
coordinamento 	delle 	attività 	didattiche 	e 	delle 	attività 	post 	lauream, 	operando 	in 	stretto 
collegamento con 	l'area della didattica; cura l'adesione a network internazionali finalizzati a 
promuovere la creazione, la condivisione ed il trasferimento di know-how nel contesto europeo 
ed internazionale. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 
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Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area del sostituto d'imposta 
2008 
Gestione degli stipendi e del trattamento economico del personale dell'Ateneo (assegni familiari 
prestiti, alimenti, borse di studio); controllo e predisposizione delle liquidazione delle missioni in 
Italia ed all'estero degli Organi di Governo dell'Ateneo e di tutto il personale interno ed esterno; 
gestione e liquidazione contratti (co.co.co., professionisti e le docenze a contratto); operazioni ai 
fini 	della 	correttezza 	dei 	dati 	per 	l'INPS/EMENS 	e 	dichiarazioni 	contributive 	INPS 	per 	il 
personale ex Lettore (DM10 e 01M); estrazione e trattamento dei dati CINECA al fine della 
predisposizione del mod. 770; quadratura mensile delle liquidazioni effettuate con le procedure 
CSA CINECA e il sistema informativo unico delle Liquidazione di Ateneo "Gestione Compensi", 
ai fini della esatta corrispondenza dei dati rispetto alle successive fasi di estrazione dei flussi 
informatici ai fini contabili. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area dei lavori e del patrimonio immobiliare 
2008 
Cura tutte le procedure tecniche e le attività correlate alla gestione dei lavori pubblici ed ai lavori 
riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria che gravano sul bilancio dell'Università; la 
gestione 	amministrativa 	del 	patrimonio 	immobiliare, 	la 	predisposizione, 	l'aggiornamento 	e 
l'informatizzazione 	dell'archivio 	delle 	proprietà 	immobiliari 	dell'Ateneo, 	le 	espropriazioni 	di 
pubblica utilità e la redazione del piano triennale dei lavori pubblici con particolare riferimento 
alla contabilità finale dei lavori. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area del provveditorato e del patrimonio mobiliare 
2008 
Cura tutte le procedure amministrative e le attività negoziali correlate alla gestione delle forniture 
e dei servizi che gravano sul bilancio dell'Università, i servizi assicurativi, il MEPA, le liquidazioni 
e il piano biennale servizi e forniture. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area del provveditorato e del patrimonio 
2008 
Cura tutte le procedure amministrative e le attività negoziali correlate alla gestione dei lavori; 
predispone il Piano Triennale delle opera pubbliche e la relativa conduzione delle attività poste 
in essere. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area dei servizi generali 
2007 
Protocollo generale, corrispondenza ed archivio; cura della linea 'utenza esterna' dell'ufficio 
relazioni con il pubblico 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 



Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente della Commissione per l'Organizzazione dell'Ateneo 
DAL 2007 AL 2009 
Quale 	Direttore 	amministrativo 	svolge, 	in 	seno 	alla 	Commissione, 	funzioni 	istruttorie 	e 
propositive per la programmazione delle risorse edilizie, dell'allocazione del personale tecnico-
amministrativo e delle risorse finanziarie, sulla base di criteri generali individuati dagli Organi di 
governo, indicando priorità e criteri di distribuzione, che facciano riferimento a valori standard di 
funzionalità ed efficienza. Svolge anche il ruolo di Segretario dell'anzidetta Commissione. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Direttore amministrativo dell'Università degli studi di Catania 
DAL 09.11.2006 AL 31.07.2009 
Conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo dell'Ateneo, 
cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici e 
dei servizi dell'Ateneo, coordina l'attività dei dirigenti e delle funzioni equiparate; svolge 
una generale attività di indirizzo e vigilanza su tutto il personale tecnico-amministrativo; 
adotta gli atti di competenza individuati dallo Statuto, dal Regolamento Generale di 
Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Responsabile della gestione e del bilancio dell'Università, nonché di tutte le gestioni 
minori — Fondazione R, Toscano Scuderi — Legato Zingali Tetto — Tipografia universitaria 
— Borse e Premi. 

Si 	riepilogano 	qui 	di 	seguito 	alcuni 	programmi 	posti 	in 	essere 	nel 	periodo 
considerato: 

r 	Riorganizzazione 	(progetto 	di 	riassetto 	del 	sistema 	e 	logistica) 	della 	Direzione 
amministrativa, 	delle aree, 	degli 	uffici 	dell'Ateneo 	(C.E.A., 	poli 	gestionali, 	Cassa di 
Mutuo Soccorso, C.L.M.A., ufficio del Medico competente) e sviluppo dei servizi (delibere 
del consiglio di amministrazione del 30.11.2006, 30.01.2007, 01.02.2008 e del 19.12.2008). 

r 	Acquisto 	a costo zero del 	"Palazzotto 	Biscari 	alla Collegiata" — progetto (sede 
gestionale dei musei universitari ai fini del completamento funzionale del piano coordinato 
Catania-Lecce - PON 2000/2006), proposto dalla Direzione amministrativa al Consiglio di 
Amministrazione (seduta del 19.12.2008) e al competente Ministero; il pregiato immobile 
(Vaccarini) è stato acquisito per un valore complessivo pari a 	2,5 milioni di euro, di cui 2,2 
milioni di euro attraverso il cofinanziamento statale (90%) e 0,3 milioni di euro (10%) a 
carico dell'Ateneo (successivamente rimborsati in fase rendicontazione) — plauso ricevuto 
dal Consiglio di amministrazione. 

.- 	Progetto per l'affidamento dei servizi integrati per l'efficientamento energetico (2006 — 
2009) — 	con tale investimento di lungo periodo adegua gli impianti esistenti e interrompe 
l'aumento del 10% annuale e costante del costo dell'energia elettrica; i nuovi impianti e il 
rinnovamento degli stessi restano a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto — plauso 
ricevuto dal Consiglio di amministrazione del 30.04.2008 e successivamente il progetto è 
stato premiato nell'ambito del 10° Italian Energy Summit del Sole 24 Ore; 
Propone al Consiglio di amministrazione (Piano Triennale delle opera pubbliche) la 
realizzazione del Polo Tecnologico — C.U., secondo un modello scientifico-gestionale 
precedentemente visionato al Politecnico di Milano. 

r 	Predisposizione 	del 	regolamento 	per 	la 	valutazione 	dei 	risultati 	del 	Direttore 
amministrativo e dei dirigenti (d.r. n. 7693 del 07.07. 2009). 

r 

	

	Ridefinizione e omogeneizzazione delle procedure amministrative dell'Ateneo (attività 
negoziale, assunzione degli impegni di spesa, pagamenti superiori ai € 10.000,00, co.co.co. 
e adempimenti del sostituto d'imposta) (2006 — 2009). 

r 

	

	Realizzazione del progetto Sostituto d'imposta per la gestione e il versamento unico 
delle ritenute erariali e previdenziali per tutto l'Ateneo, con il contestuale aggiornamento 
di tutti i dati lnpdap e lnps dei soggetti interessati e la conseguenziale predisposizione dei 
modelli CUD, 770, UNICO e F24 UNICO EP (2006 — 2009). 

r 	Convenzione 	con 	La 	Sicilia 	E-Innovazione 	s.p.a. 	(delibera 	del 	Consiglio 	di 
amministrazione del 22.02.2008) con cui si mettono a disposizione, reciprocamente, le 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 
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infrastrutture di rete di telecomunicazioni nella titolarità e/o nella disponibilità di ciascuna 
delle parti. 
Progetto per l'acquisto centralizzato delle monografie attraverso la creazione di una 
procedura informatizzata integrata con il sistema Millennium per razionalizzare il 
trattamento bibliografico tanto nei tempi quanto nei costi (2006 — 2009). 
Progetto per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili in uso 
all'amministrazione centrale mediante contratti aperti (2006 — 2009). 

P Progetto Sicurezza d'Ateneo mediante l'individuazione di cinque macro-progetti 
riguardanti ambiti di intervento urgenti strutturati per criticità (impianti di distribuzione 
centralizzata esterna di gas tecnici, adeguamento delle cabine elettriche, adeguamento degli 
impianti elettrici, prevenzione degli incendi, rimodulazione dei lay-out interni delle strutture, 
arredi tecnici nei laboratori chimici e biologici, scale antincendio di Ateneo) (2006 — 2009). 

P Elaborazione per la realizzazione di una rete integrata fonia/dati di Ateneo V.O.I.P. 
(Voice Over Internet Protocol) (2006 — 2009). 
Incremento e sviluppo dei servizi per gli studenti (logistica, area della didattica, archivi, 
aule studio) (2006 — 2009). 
Realizzazione della carta di servizi "Spider Unict" in collaborazione con l'ex istituto 
cassiere dell'Ateneo, Banca Monte dei Paschi di Siena (2006 — 2009). 
Realizzazione dell'agenda d'Ateneo rivolta agli studenti delle scuole secondarie (2006 
— 2009). 
Progetto "MOBUNICT", approvato nell'ambito dell'iniziativa "Wifi Sud" promossa dal 
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
riguardante il completamento della rete internet "senza fili" per studenti e docenti dell'Ateneo 
(2006 — 2009). 
Progetto "Residenze" per studenti dell'Ateneo con il quale, attraverso il 
cofinanziamento statale, è stato acquisito la residenza di S. Nullo (2006 — 2009). 
Progressioni economiche orizzontali del personale tecnico-amministrativo (DD.DD. 
nn. 6678 del 30.06.2008, 8455 del 31.07.2008 e 10277 del 30.09.2008) 
Progressioni economiche verticali del personale tecnico-amministrativo (Consiglio di 
amministrazione del 26.06.2009). 
Collaborazioni con le organizzazioni sindacali per definire gli stanziamenti necessari 
alle progressioni economiche verticali e orizzontali del personale. 
Avvio della stabilizzazione del precariato "storico", reso possibile attraverso 
l'investimento in c/fruttifero delle somme derivanti dal progetto della fuoriuscita dalla 
Tesoreria Unica. 

➢ Formazione mirata e professionalizzante del personale (sicurezza, protocollo, ecc...). 
> Adesione al progetto F.I.O.R.I. ("Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e 

l'Innovazione"), nell'ambito del PON "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta 
formazione" 2000/2006 per le Regioni dell'obiettivo 1, nel settore strategico della ricerca e 
dell'innovazione. 
Ridefinizione dell'assetto dell'intero portale d'Ateneo (studenti e personale) nel rispetto 
delle disposizioni normative e prevedendo anche il download del C.U.D. e la consultazione 
on line della posizione pensionistica dei dipendenti (2006 — 2009). 

P Progetto di digitalizzazione dei documenti disponibili sul sito web dell'Ateneo (aree e 
organi collegiali) che ha sostituito la vecchia conduzione cartacea (2006 — 2009). 

➢ Adesione all'accordo quadro "Microsoft Campus Agreement", (Crui — Microsoft) per la 
fornitura di pacchetti software, di sistema ed applicativo, installati nelle singole postazioni di 
lavoro con un notevole risparmio di spesa per l'amministrazione (2006 — 2009). 
Realizzazione dell'applicativo "Gestione compensi ed adempimenti" che consente la 
gestione on line delle comunicazioni aziendali obbligatorie per tutte le strutture dell'Ateneo 
(2006 — 2009). 
Creazione dell'archivio informatizzato dei progetti di ricerca dell'Ateneo ("Anagrafe 
della ricerca"), utilizzando il sistema SAPER! (sistema anagrafe pubblicazioni e ricerche) del 
CINECA (2006 — 2009). 
Verbalizzazione telematica estendendo le funzionalità del sistema ed adeguamento 
dello stesso alla convenzione "Spider Unict" (firma digitale con token usb MPS) (2006 —
2009) 
Estensione sistema "e-commerce" a tutte le tipologie di tasse universitarie (2006 —
2009) 
Introduzione dei bollettini di pagamento mav in formato elettronico per l'eliminazione 
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del mav cartaceo (2006 — 2009). 
Sistema di consolidamento e conservazione dei documenti informatici (verbali 
elettronici d'esame) (2006 — 2009). 
Progettazione e sviluppo dei moduli software per la sottoscrizione on line della 
domanda di iscrizione e autocertificazione on line con firma digitale (2006 — 2009). 
Predisposizione dei servizi web per la gestione del test di orientamento e 
autovalutazione per le facoltà di Economia e di Giurisprudenza (sede di Catania e Ragusa) 
(2006 — 2009). 
Predisposizione delle procedure per la gestione delle selezioni (dalla presentazione 
delle domande on line alla formazione delle graduatorie) (2006 — 2009). 
Sviluppo delle procedure per gestire le informazioni degli studenti diversamente abili 
(2006 — 2009). 
Indagine e valutazione dei sistemi di programmazione didattica in uso presso gli altri 
atenei italiani (2006 — 2009). 
Sviluppo delle procedure software per la gestione delle istanze di partecipazione on 
line e delle prenotazioni di pagamento (anche mediante e-commerce) (2006 — 2009). 
Estensione ai dottorandi e agli specializzandi del "V.P.N." (Virtual Private Network), 
connessione virtuale alla rete di Ateneo che permette di accedere a tutti i servizi riservati, tra 
cui la consultazione di banche dati e periodici elettronici anche stando "fisicamente al di 
fuori" dalla rete d'Ateneo (2006 — 2009). 
Consultazione e archiviazione on line del cedolino e di rilascio del C.U.D. dal web per 
gli specializzandi ed i dottorandi le cui procedure sostituiscono le precedenti in 
formato cartaceo (2006 — 2009). 

> 

	

	Convenzione con la società Calcio Catania avente ad oggetto la possibilità per i 
dipendenti dell'Ateneo (docenti e personale tecnico-amministrativo di ruolo) di sottoscrivere 
pacchetti di abbonamenti allo stadio comunale a condizioni particolari per le partite del 
Campionato di calcio del Catania e la disponibilità a concedere a tutto il personale 
dell'Università di Catania uno sconto pari al 10% sulle tariffe applicate per usufruire dei 
servizi delle strutture del centro sportivo "Torre del Grifo Village" (2006 — 2009). 

> Realizza il nuovo Centro di servizio denominato "Centro Biblioteche e 
Documentazione — C.B.D. —" attrezzando la struttura con strumentazione informatica di 
ultima generazione. 

Consorzio Potenziamento Ateneo 
Settore pubblico 
Direttore amministrativo del Consorzio Potenziamento Ateneo 
DAL 09.11.2006 AL 31.07.2009 
Conforma la sua attività allo Statuto, agli obiettivi e ai programmi degli Organi del Consorzio 
Potenziamento Ateneo, 	in 	particolare cura 	le 	direttive del 	Consiglio 	di 	amministrazione e 
dell'Assemblea 	degli 	enti 	consorziati 	del 	C.P.A. 	e 	coordina 	le 	attività 	tra 	l'Università 	e 	le: 
Province e i Comuni di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa. 
Responsabile del bilancio del Consorzio Potenziamento Ateneo, la cui gestione è alimentata 
attraverso le erogazioni degli enti consorziati. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Cassa Mutuo Soccorso dell'Università degli studi di Catania - 
Settore pubblico 
Segretario, nella funzione di Direttore amministrativo dell'Ateneo, della Cassa di 
Mutuo soccorso dell'Università di Catania 
DAL 09.11.2006 AL 31.07.2009 
Delibera 	con 	il 	Presidente 	e 	il 	comitato 	amministrativo 	gli 	atti 	della 	gestione 	ordinaria 	e 
straordinaria, in particolare sulla destinazione delle somme liquide, e quale parte di esse debba 
essere adoperata nella sovvenzione agli iscritti; delibera sui criteri generali da seguire nella 
concessione delle sovvenzioni alle singole categorie di iscritti; cura e firma con il Presidente i 
bilanci della Cassa. 
Riorganizza la Cassa Mutua, gestita precedentemente da un Dipartimento in modo cartaceo e 
con assegni non trasferibili; provvede ad informatizzare i flussi di cassa con l'Istituto cassiere, 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
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Mansioni e responsabilità 
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anche ai fini della trasparenza, 	mediante 	bonifici on-line e collega in modo automatico la 
situazione contabile dei soci con gli emolumenti stipendiali, abbattendo i relativi costi di gestione; 
istituisce la sede presso il Palazzo Sangiuliano e il sito web della Cassa con la pubblicazione 
mensile dei verbali del Comitato amministrativo. 

Consorzio della Scuola Superiore di Eccellenza di Catania 
Settore pubblico-privato 
Direttore Amministrativo del Consorzio della Scuola Superiore di Eccellenza di 
Catania (contratto di lavoro del 13.11.2006) 
2006 
Responsabile della gestione amministrativa della Scuola, 	nell'osservanza delle norme che 
regolano l'amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge; cura 
l'attuazione delle deliberazioni e dei programmi definiti dai diversi organi della Scuola e realizza i 
relativi progetti, indicando le risorse occorrenti; provvede all'ordinazione di quanto occorre al 
funzionamento della Scuola e dispone il pagamento delle relative fatture; dispone di poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti stabiliti dai 
regolamenti vigenti; è responsabile degli edifici e delle strutture assegnate alla Scuola; esercita 
attività di indirizzo, gestione e controllo nei confronti del personale amministrativo e tecnico 
assegnato alla Scuola; organizza gli uffici ed i servizi della Scuola, d'intesa con il Direttore 
generale e il Presidente; designa, tra il personale di ruolo assegnato alla Scuola, l'incaricato 
della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente ad interim dell'area finanziaria 
DAL 2006 AL 2007 
Attività finanziaria (programmazione e bilancio), adempimenti fiscali e previdenziali, contabilità, 
post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione amministrativo-
contabile borse di studio), programmazione fabbisogno di cassa, rapporti con ente tesoriere e 
strutture decentrate, gestione spesa 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Presidente della Commissione SIOPE e Referente del Ministero ai sensi del DM 
18.02.2005 
2006 

Presidente della predetta Commissione, al fine di porre in essere quanto disposto dal D.M. 
18.02.2005, in particolare per il monitoraggio dei conti pubblici e per la verifica della rispondenza 
alle condizioni stabilito dall'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. 
L'applicazione del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici ha comportato per il 
rispetto della normative anche la ristrutturazione informatica dei software e dei flussi di cassa 
trasmessi al competente Ministero. (Incarico del 20.02.2006, prot. n. 9356) 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Responsabile per la predisposizione di 	un 	sistema contabile e informatico 
relativo al consolidamento dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dei 
numerosi centri autonomi di spesa da sottoporre al Consiglio di amministrazione. 
(Incarico del 04.04.2002 n. 2492) 
2002 
L'attività è 	stata 	svolta 	per adempiere 	al 	vigente 	Regolamento; 	lo strumento 	informativo, 
appositamente ideato e realizzato, ha neutralizzare le poste interne (giroconti e trasferimenti 
interni) e gli errori commessi sia nella fase di pianificazione delle risorse, sia nel corso della 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
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Mansioni e responsabilità 
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gestione; tale strumento permetteva, tra l'altro, di inviare, mensilmente, i flussi di cassa, 
appositamente codificati, alla Ragioneria dello Stato. La logica del sistema di consolidamento 
per livelli o per gruppi funzionali sarà ripresa, successivamente, per sviluppare il Bilancio Unico 
di Ateneo in economico-patrimoniale e finanziario. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dirigente dell'area finanziaria 
DAL 28.12.2001 AL 08.11.2006 E DAL 01.08.2009 AL 30.05.2014 
Attività finanziaria (programmazione e bilancio), adempimenti fiscali e previdenziali, contabilità, 
post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione amministrativo-
contabile borse di studio), programmazione fabbisogno di cassa, rapporti con ente tesoriere e 
strutture decentrate, gestione spesa 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Vincitore di concorso pubblico da dirigente dell'area finanziaria 
28.12.2001 
Attività finanziaria (programmazione e bilancio), adempimenti fiscali e previdenziali, contabilità, 
post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione amministrativo-
contabile borse di studio), programmazione fabbisogno di cassa, rapporti con ente tesoriere e 
strutture decentrate, gestione spesa — . 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (Funzione Pubblica) e Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale 
Settore pubblico (Progetto Pass — Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud —
Quadro Comunitario di Sostegno Aree Obiettivo 1 — 1994/1999 — Avviso 5199 del 2 agosto 
1999. "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") 
- 	Responsabile 	per 	l'Università 	di 	Catania 	dell'anzidetto 	Programma 	avviato 	dai 
competenti Ministeri per l'evoluzione gestionale del sistema universitario; 
- Componente del Comitato Guida composto dal Prof. Catalano <membro del Comitato 
nazionale per la valutazione del sistema universitario del Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca e della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze>, 	dal 	Dott. 	Battiato, 	dal 	Prof. 	Calderini 	<coordinatore> 	e 	dal 	Prof. 	Rossetto 
<responsabile scientifico>. 
DAL 2000 AL 2001 

• Responsabile e Coordinatore per l'Università di Catania del suddetto Progetto "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"; 	in 	particolare, 	per 	l'Università 	di 	Catania 	sviluppa 	il 	programma 
"decentramento amministrativo- contabile: 	procedure omogenee e strumenti 	per il 
controllo della gestione degli atenei attraverso quattro sottoprogrammi". 

• Riceve il massimo dei voti da parte dei responsabili del programma (Comitato di 
valutazione: prof. Modica - Rettore di Pisa e Presidente della C.R.U.I. -, dott. D'Addona e 
dott. Masia del M.U.R.S.T.) per gli aspetti innovativi, tecnici, organizzativi e per le capacità di 
leadership 	nel 	coordinamento 	dei 	singoli 	sottoprogrammi 	affidati 	per 	settore 	ai 	colleghi 
partecipanti al progetto che hanno condotto con professionalità e zelo le proprie attività. 

I lavori si sono conclusi il 9 maggio 2001 presso l'Università Roma Tre. 
I 	progetti 	presentati 	dall'Università 	di 	Catania 	hanno 	ricevuto 	notevole 	interesse 	e 	diversi 
riscontri: Contributi per il volume "Verso il controllo di gestione nelle università. Aspetti 
metodologici ed esperienze applicative" (a cura di Mario Calderini e Giuseppe Catalano, 
anno 2002), in particolare: 

Ente — Ministero — Organismo 

Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Pubblicazioni 
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Applicativi innovativi (controllo di 
gestione) 

- capitolo 5 "Il decentramento amministrativo contabile: procedure omogenee e strumenti per 
il controllo della gestione nell'Università degli studi di Catania" (F. Portoghese, S. Rapicavoli, M. 
Zappalà); 

- capitolo 6 "Il modello per l'analisi dinamica del costo del personale: il caso dell'Università 
degli studi di Catania" (E Portoghese, I. Maccarrone). 
In merito alla progettazione e alla realizzazione del software ideato per il controllo della spesa 
dinamica, su base pluriennale, del personale docente (carriera e gestione dei concorsi), si 
riscontra che lo strumento innovativo per il controllo della gestione e della spesa è stato, 
successivamente, adottato nelle logiche anche da altri Atenei e per alcuni aspetti anche dal noti 
gestori di applicativi del settore universitario. 

Consorzio della Scuola Superiore di Eccellenza di Catania 
Settore pubblico — privato 
Responsabile della contabilità del Comitato di gestione del Consorzio Scuola 
Superiore di Eccellenza di Catania 
1999 
Avviamento e conduzione della gestione di cassa, contabile, fiscale e del Bilancio d'esercizio del 
Consorzio della Scuola di Eccellenza di Catania — incarico del 21.06.1999 n. 88875. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Supervisore gestione contabilità speciale Banca d'Italia progetto CARG 
1999 
Responsabile dell'Istituto di Geologia e Geofisica per l'emissione dei titoli di spesa sugli ordini di 
accreditamento della contabilità speciale — Banca d'Italia — del predetto progetto CARG - —
incarico del 30.04.1999 n. 5298/P. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Supervisore del Centro Siciliano di Fisica Nucleare dell'Università di Catania 
DAL 1999 AL 2006 
Coordina i servizi contabili e di cassa del Centro Siciliano di Fisica Nucleare dell'Università di 
Catania - Incarico Rettorale del 15.04.1999, prot. n. 5158/P. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incaricato dalla Direzione amministrativa per la progettazione e per la realizzazione di 
software 	finalizzato 	alla 	prima 	stesura 	del 	primo 	bilancio 	pluriennale 	dell'Ateneo, 
strutturato, anche, per: programmi, progetti, linee di attività, centri di responsabilità e 
centri di costo. 
1999 
Predispone e presenta agli Organi di Governo il primo bilancio pluriennale 1999-2001 gestito per 
programmi — progetti — numeri di obiettivi — interventi - centri di responsabilità. Realizza un 
apposito applicativo strutturato per linee di attività (sviluppo, istituzionale e funzionamento) e 
suddivisi per interventi e per azioni; in tal modo, viene automatizzato anche il Piano Triennale 
delle opere pubbliche. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente del Comitato Euro 
DAL 1998 AL 2001 
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Cura con il Comitato tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, le cui attività sono state coordinate 
dal Prefetto di Catania; in particolare, si occupa delle procedure amministrative, contabili e 
informatiche; conseguentemente, ristruttura i programmi, i flussi bancari, i bilanci dell'Ateneo e 
tutti i supporti di stampa — il controllo tecnico termina il 31.12.2001 - Incarico 08.06.1998 n. 
2332. 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università 
Settore pubblico 
Componente della Commissione Ministeriale Regolamenti contabili 
1998 
Presidente Prof. Gilberto Muraro - La Commissione ministeriale si è occupata della stesura 
uniforme dei Regolamenti contabili degli Atenei - (incarico Rettorale) 

Ministero dell'Economia e della Finanza- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca 
Settore pubblico — Progetto sperimentale - nazionale per le Pubbliche Amministrazioni 
Responsabile per i competenti Ministeri e per l'Università di Catania del progetto 
sperimentale per il superamento del sistema di Tesoreria Unica degli Atenei e 
degli enti pubblici (progetto pilota affidato esclusivamente alle Università di Catania, di Pisa 
e al Politecnico di Torino) — Legge 448/98, d. Igs. 279/97, D.M. 04.09.1998. 
1998 
Progetto nazionale — sperimentale per il superamento del sistema di Tesoreria Unica delle 
amministrazioni 	pubbliche; 	l'Università degli studi di Catania, 	ha avuto l'obiettivo di 
avviare, attraverso la sperimentazione del sistema e dopo un biennio, gli altri Atenei e i 
vari settori della PP.AA. ll programma generale aveva il duplice scopo di determinare 
l'incidenza 	sul 	fabbisogno 	di 	ciascun 	settore 	statale 	e, 	nel 	contempo, 	stabilire 	i 
pagamenti dal bilancio dello Stato. 
Il progetto sperimentale adottato dall'Università di Catania, che includeva anche la 
gestione del Policlinico, è stato citato in varie pubblicazioni e oggetto di discussione in 
diversi seminari, in particolare per quanto concerne: la programmazione delle entrate 
proprie, statali e delle spese; la simulazione anticipata e il monitoraggio dei flussi di 
cassa per determinare e per raggiungere l'obiettivo di fabbisogno statale. Detti movimenti 
sono stati gestiti attraverso un software appositamente progettato e sviluppato 
dall'anzidetto responsabile; anche l'applicativo in questione, appositamente ideato per il 
superamento del sistema di Tesoreria Unica e per il raggiungimento dell'obiettivo di fabbisogno 
statale, è stato citato in vari pubblicazioni e convegni, di cui infra. 
Attraverso l'attuazione del progetto è derivato per l'Università di Catania, su proposta del 
responsabile, un investimento finanziario a capitale garantito di oltre 50 milioni di euro 
derivante dalle giacenze medie sui conti fruttiferi; l'operazione finanziaria ha prodotto 8 
milioni di euro (interessi attivi - polizza propensione 72tp),; successivamente, dette risorse 
aggiuntive sono state impiegate anche per dare inizio al processo di stabilizzazione del 
personale precario, il cui programma è stato condotto non più nella veste di responsabile del 
progetto, ma nel ruolo di Direttore amministrativo. 

Si citano, qui di seguito, alcuni convegni e seminari relativi al progetto sperimentale per il 
superamento del sistema di Tesoreria Unica: 

- Pubblicazione "Le università e il superamento del sistema di tesoreria unica — una prima 
Valutazione delle esperienze in corso" — F. Portoghese - A. Micale - Convegno del 11 
ottobre 1999, Università di Pisa. 

- "Esperienza di una università uscita dalla Tesoreria Unica — monitoraggio dei flussi di cassa " 
Convegno del 21-23 febbraio 2000, Università di Siena. 

- "L'esperienza dell'Università di Catania nella sperimentazione del superamento 
della Tesoreria Unica — la gestione dei flussi di cassa" - Convegno del 06 aprile 2001, 
Il workshop di Catania. 
Alcune edizioni che hanno spiegato o citato il progetto sperimentale: 
- Ministero dell'Economia e della Finanza — Commissione Tecnica per la spesa pubblica ricerca: 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 

Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Applicativi innovativi 

Investimenti 

Pubblicazioni e seminari 
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le università e il superamento del sistema di tesoreria unica - Alessandra Zanghi — luglio 2001. 
- Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica — Commissione tecnica 

per la spesa pubblica — la riforma dell'azione pubblica tra vincoli di bilancio ed obiettivi di 
efficienza — Roma 2001. 

- "L'esperienza dell'Università di Catania nella sperimentazione del superamento della Tesoreria 
Unica — la gestione dei flussi di cassa" - F. Portoghese, I. Maccarrone, - A. Micale - Convegno de 
Il workshop di Catania 

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Comitato nazionale per la valutazione 
del sistema universitario — Prof. Giuseppe Catalano — ottobre 2003. 

- SUM — Scuola di Management per le Università e gli Enti di Ricerca — Autonomia e controllo 
della spesa — Prof. Giuseppe Catalano — Bressanone 22-25 maggio 2006. 

- Università degli studi di Roma — Collegio dei Direttori di Dipartimento — Il superamento del 
sistema di tesoreria - Roma 10 luglio 2006. 

- SIEP — Società italiana economia pubblica — efficienza ed equità nel sistema universitario 
italiano gli effetti di quindici anni di riforme — Agasisti — Catalano — Pavia settembre 2007. 

- Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze - la riforma del bilancio dello Stato e la 
Tesoreria statale — Pasquale Ferro - 2000. 

- Banca d'Italia — Tematiche istituzionali - Pasquale Ferro - ottobre 2013. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente della Commissione di riequilibrio Fondo di Finanziamento Ordinario (F.F.O.) 
1998 
Ricomposizione delle risorse finanziarie nell'ambito dei bilanci dell'Ateneo, attraverso il nuovo 
sistema 	di 	finanziamento 	statale 	per 	le 	università 	(stipendi 	indennità 	— 	servizi 	comuni 	— 
amministrazione centrale — Facoltà e Dipartimenti) e nuova tipologia di gestione attraverso 
l'istituzione 	dei 	Budget; 	in 	merito 	alla 	pianificazione 	complessiva 	delle 	risorse 	finanziarie 
dell'Ateneo collabora per anni con il Pro-Rettore, Prof.ssa Romilda Rizzo. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incarico rettorale del 24.10.1998 (n. 788/98) in merito alla proiezione della spesa del 
personale docente 
1998 
Sulla 	base 	di 	una 	precedente 	relazione 	(12.02.1997), 	riceve 	l'incarico 	in 	argomento 	che 
riguardava, oltre l'analisi tecnica, anche la realizzazione di un primo software (perfezionato 
successivamente per gli atenei nell'ambito del 	progetto Interministeriale Pass 2000/2001) per il 
controllo e per la proiezione della spesa dinamica del personale docente (incidenza dei costi 
stipendiali 	e 	dei 	posti 	messi 	a 	concorso); 	inoltre, 	l'incarico 	comprendeva 	anche 	l'esatta 
quantificazione delle risorse aggiuntive, derivanti dalle economie stipendiali da sottoporre alla 
Commissione per il riequilibrio del FFO, le cui poste venivano iscritte nei relativi budget. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico — privato 
Incaricato dalla Direzione amministrativa per lo sviluppo di 	un 	duplice sistema 
contabile e gestionale da adottare nelle Università e negli Enti Locali 
1998 

Analisi 	e sviluppo 	- 	condivisi 	con 	la 	società 	Estesys 	di 	Ferrara 	(comproprietari 	del 
sistema) - per la realizzazione di un nuovo software, denominato "C.I.E.Lo. Ateneo" con 	la 
duplice 	funzione 	della tenuta della contabilità e della gestione per le Università e per gli 
Enti Locali. 	Tale nuovo 	applicativo importava parte del Know how dei 	vecchi 	sistemi 
utilizzati, rispettivamente, dall'Università (S/80 Unisys) e dall'Amministrazione Provinciale di 
Ferrara (S/400 IBM) — ente altamente evoluto in contabilità economica (Enti Locali) e controllo 
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di gestione grazie alle competenze professionali del Dott. Giovanni Ravelli — Entrambi i sistemi 
necessitavano di una specifica evoluzione tecnica (diversa piattaforma), soprattutto ai fini della 
pianificazione delle risorse e del controllo di gestione. Il software prevedeva, oltre la tenuta 
della contabilità economico-patrimoniale (solo per gli Enti Locali), finanziaria e 
analitica, anche la gestione per progetti - obiettivi dei centri di responsabilità. I programmi, 
inoltre, potevano essere codificati per linee di attività (due livelli), attraverso le quali le risorse 
potevano essere canalizzate, al fine di ottenere, in tempo reale il monitoraggio degli interventi 
finanziari; mentre, il sistema di consolidamento operava mediante l'annullamento automatico 
dei giroconti interni tra i vari centri di responsabilità dell'Ente. L' innovativo sistema gestionale 
è stato valutato positivamente nell'ambito del predetto progetto Interministeriale Pass 2000-
2001 (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).  

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico — privato 
Svolge le funzioni di Direttore amministrativo (delega) per il Consiglio di amministrazione 
del Consorzio Potenziamento Ateneo del 30.06.1998 
Svolge le funzioni di Direttore amministrativo (delega) per il Consiglio di amministrazione 
del Consorzio Potenziamento Ateneo del 14.10.1998 
Incaricato della Direzione amministrativa, al fine di evitare un fermo amministrativo, come 
da richiesta del Direttore del Dipartimento di scienze microbiologiche e scienze 
ginecologiche del 28.01.1998 
1998 

Ente — Ministero — Organismo 

Tipo di azienda o settore 
Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

CINECA - Università degli studi di Catania - Università degli studi di Bologna - 
Settore pubblico 
Commissione studio Progetto Cineca U-Gov — Sistema contabile e di gestione 
1997 
Incarico ricevuto il 12.02.1997 (n. 8885/1997) per la realizzazione di un nuovo Software CINECA 
per la tenuta della contabilità e del controllo di gestione delle università. 
La 	Commissione 	studio 	(Università 	degli 	studi 	di 	Catania 	— 	responsabile 	Dott. 	Federico 
Portoghese, Università degli 	studi di 	Bologna — Dott.ssa 	Francesca 	Bitetti) 	si è occupata 
dell'analisi del 	primo prototipo dell'anzidetto applicativo gestionale destinato agli Atenei — Il 
software è stato valutato positivamente dai responsabile delle altre università consorziate ed 
oggi, anche nelle successive versioni, risulta il più utilizzato dal sistema universitario. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incaricato 	dalla 	Direzione 	amministrativa 	per 	organizzare 	e 	svolgere 	dei 	corsi 	di 
formazione a favore del personale, al fine di avviare i centri di gestione amministrativa 
(CGA). 
Incaricato dalla Direzione amministrativa del progetto relativo al controllo di gestione 
Università di Catania; 
Incaricato dalla Direzione amministrativa per la revisione e per l'adeguamento delle 
procedure tecnico - contabili rispetto alla vigente normativa 
Incaricato 	dalla 	Direzione 	amministrativa 	di 	redigere 	un 	progetto 	pilota 	per 	poter 
partecipare alla Commissione studio Cineca (due sole Università individuate: Catania —
Bologna), al fine di realizzare il primo software contabile e gestionale per gli Atenei 
consorziati. 
1997 
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Ente - Ministero - Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente - Ministero - Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Vicario dell'Ispettore Generale di Ragioneria - Area Finanziaria 
DAL 01.11.1997 AL 27.12.2001 
Attività finanziaria (programmazione e bilancio), adempimenti fiscali e previdenziali, contabilità, 
post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione amministrativo-
contabile borse di studio), programmazione fabbisogno di cassa, rapporti con ente tesoriere e 
strutture decentrate, gestione spesa. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Segretario del Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli studi di Catania 
(nomina del 24.06.1997, prot. n. 6261) 
DAL 24.06.1997 AL 08.11.2006 
Per nove anni svolge attività di supporto tecnico - amministrativo per l'Organo di controllo 
dell'Università degli studi di Catania, nonché segretario verbalizzante delle sedute del Collegio 
dei Revisori dei conti. 

Ente - Ministero - Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Ente - Ministero - Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Vincitore di concorso pubblico - vice dirigente dell'area amministrativo-contabile 
23.03.1996 
Vice dirigente dell'area finanziaria 
Attività finanziaria (programmazione e bilancio), adempimenti fiscali e previdenziali, contabilità, 
post-laurea (riscontro finanziamenti borse di studio, premi e fondazioni, gestione amministrativo-
contabile borse di studio), programmazione fabbisogno di cassa, rapporti con ente tesoriere e 
strutture decentrate, gestione spesa 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incaricato della Direzione amministrativa per la predisposizione e per la realizzazione dei 
budget di Facoltà 1997 (delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.07.1996 e 
circolare del Magnifico Rettore del 15.07.1996, prot. n. 5919) 
1996 
Nell'ambito della 	ricomposizione 	delle 	risorse economiche, 	derivanti 	dal 	nuovo 	sistema di 
finanziamento statale per le università, è stata avviata la nuova tipologia di gestione dell'Ateneo 
mediante l'istituzione dei 	Budget di 	Facoltà, 	ciò al fine di programmare i finanziamenti da 
allocare negli appositi bilanci delle anzidette strutture. La gestione è stata condotta per diversi 
anni attraverso specifici applicativi appositamente ideati e realizzati. 

Ente - Ministero - Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incarico rettorale per la firma - quale capo della Ragioneria - dei titoli di spesa sugli 
ordini di accreditamento della Regione Siciliana - cassa regionale - 
Collabora alla predisposizione del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la 
finanza (Consiglio di amministrazione 1996) 
Collabora con il dott. A. Domina alla predisposizione del volume "Ipotesi di un nuovo 
bilancio 	dell'Università - 	Corso 	di aggiornamento per segretari amministrativi di 
dipartimento - Siena 11-13 marzo 1996", per progetti e linee di attività. 
1996 
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Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Progetto Ateneo - Primo impianto per la tenuta della "contabilità analitica" nell'ambito del 
sistema universitario (COAN) 
1995 
E' stato realizzato dall'Università di Catania - già nell'esercizio 1995 - il primo impianto per la 
tenuta della contabilità 	analitica degli Atenei, 	come 	riscontrato dai 	valutatori 	nel 	corso del 
progetto 	Interministeriale 	Pass 	2000-2001 	(attestazione 	del 	Direttore 	amministrativo 	del 
19.05.1995). Il Piano dei conti è stato strutturato a livello informatico su due livelli e consentiva 
all'Ateneo una lettura del bilancio e dei singoli centri di responsabilità per tipologie di spesa. 

Consorzio Istituto Ricerca Marina 
Settore pubblico 
Componente del Collegio dei Revisori dei conti del Consorzio Istituto Ricerca 
Marina (nomina 08.06.1995) 
1995 
Controllo delle scritture contabili; ispezione dei servizi di cassa; vigilanza sull'osservanza delle 
norme statutarie 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 
Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incarico rettorale (nota del 08.09.1994, prot. n. 7076) per la verifica contabile incrociata 
con il competente Ministero a causa di errori negli specifici stanziamenti (stipendi dei 
docenti, ricercatori e personale non docente) da far confluire all'interno del primo Fondo 
di 	Finanziamento Ordinario e da assegnare definitivamente all'Università di 	Catania 
(giusta nota del ministero n. 1766 del 22 luglio 1994). 
1994 
La lunga verifica tecnica e contabile effettuata con il Ministero (Dott.ssa De Donno e l'Ing. 
Fiegna) ha prodotto, oltre un riconoscimento professionale per il lavoro svolto, un notevole 
incremento finanziario a favore dell'Università di Catania, stante gli errori di rilevazione delle 
spese non considerate nell'ambito del consolidamento delle risorse in argomento (ex Magistero). 

Cassa di Mutuo soccorso dell'Università di Catania 
Settore pubblico 
Componente 	del 	Collegio 	dei 	Revisori 	dei 	conti 	della 	Cassa 	di 	Mutuo 	soccorso 
dell'Università di Catania (D.R. n. 274 del 16.06.1994) 
1994 
Controllo delle scritture contabili; ispezione dei servizi di cassa; vigilanza sull'osservanza delle 
norme 	statutarie; 	riferire 	sulla 	revisione dei 	bilanci 	all'assemblea degli 	iscritti; 	assistere 	alle 
riunioni del comitato amministrativo senza diritto di voto. 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Proposto dal Segretario generale del Policlinico di Catania (delibera del 09.08.1994), quale 
affidatario dei servizi finanziari del Policlinico per l'elevata capacità professionale 
Incarico 	del 	Direttore 	amministrativo 	in 	merito 	alla 	ristrutturazione 	contabile 
informatizzata 	del 	precedente 	sistema 	operativo. 	Il 	progetto 	gestionale 	risultava 
composto da n. 36 sottoprogetti (procedure) realizzati nel 1994 — attestazione 1995 

Componente commissione concorso per n. 3 posti 
1994 
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Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente commissione concorso per n. 5 posti 
1990 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Componente commissione elettorale (d.r. del 24.11.1989) 
Componente commissione concorso per n. 2 posti 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Incarico 
Incarico 
Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incarico 	del 	Direttore 	amministrativo 	in 	merito 	alla 	ristrutturazione 	contabile 
informatizzata 	del 	precedente 	sistema 	operativo. 	Il 	progetto 	gestionale 	risultava 
composto da n. 2 sottoprogetti (procedure) di automatizzazione - contabilità unificata 
I.V.A. — attestazione 1993 
Incarico del Direttore amministrativo in merito alla predisposizione del manuale operativo 
delle procedure contabililinformatiche dell'Ateneo - attestazione 1993 
-Incarico 	del 	Direttore 	amministrativo 	in 	merito 	alla 	ristrutturazione 	contabile 
informatizzata 	del 	precedente 	sistema 	operativo. 	Il 	progetto 	gestionale 	risultava 
composto da n. 2 sottoprogetti (procedure) realizzati nel 1992 - attestazione 1993— 
Componente commissione elettorale (D.R. del 08.05.1993) 
Componente commissione concorso per n. 3 posti 
1993 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Incarico 

Incarico 
Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incaricato dall'Ispettore generale di Ragioneria per la nuova stesura e gestione dei bilanci 
preventivi e consuntivi dell'Ateneo e delle nove gestioni minori — attestazione 1992 
Sostituisce l'Ispettore generale di Ragioneria per l'approvazione del bilancio 1993 nella 
seduta del Senato Accademico dell'Università di Catania del 06.12.1992 
Presidente 	della 	Commissione 	elettorale 	su 	nomina 	del 	Rettore 	(d.r. 	n. 	2581 	del 
16.03.1992) 
Incarico 	del 	Direttore 	amministrativo 	in 	merito 	alla 	ristrutturazione 	contabile 
informatizzata 	del 	precedente 	sistema 	operativo. 	Il 	progetto 	gestionale 	risultava 
composto da n. 13 sottoprogetti (procedure) realizzati nel 1991 	per la gestione del 
bilancio d'Ateneo, delle gestioni afferenti e del bilancio del Policlinico - attestazione 1992 
Componente commissione concorso per n. 5 posti 
1992 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Incarico 
Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Incarico, 	nonché 	lettera 	di 	ringraziamento 	ed 	encomio 	ricevuta 	dal 	Direttore della 
Tipografia universitaria, prof. Luigi Arcidiacono (nota n. 695 del 26.02.1991), per la nuova 
impostazione gestionale e stesura del relativo bilancio della Tipografia universitaria 
Incarico, 	nonché 	lettera 	di 	ringraziamento 	ed 	encomio 	ricevuta 	dal 	Direttore 	del 
Dipartimento di Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche, prof. Alberto Di Blasi 
(nota n. 69 del 25.02.1991), per l'impostazione gestionale e per la stesura del primo 
bilancio del Dipartimento 
Componente commissione concorso per n. 1 posto 
1991 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Incarico 



Incarico rettorale (d.r. n. 659 del 14.03.1989) relativo alla redazione del bilancio della 
Tipografia universitaria per l'anno 1989 (art. 25 del 04.03.1982) 
1989 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Coordinatore 	della 	gestione 	contabile 	automatizzata 	dell'Ateneo 	— 	incarico 
Rettorale (D.R. n. 625 del 01.02.1988) 
1988 
Analisi informatica, gestionale, contabile e fiscale dei software e dei processi informativi da 
realizzare e/o da potenziare — sostituisce in tale delicato ruolo il Dott. Antonino Domina, futuro, 
per ben due volte, Direttore amministrativo dell'Università di Catania, con il quale collabora 
direttamente per diversi anni. 

Incarico 

Periodo 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Incarico 

Periodo 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Consulenza amministrativo-contabile per la ripartizione delle spese comuni - Consiglio di 
Facoltà di Agraria del 13.07.1988 
Incarico della Direzione amministrativa — per la realizzazione del programma gestionale 
inerente alla ricerca operativa delle registrazioni contabili (nota del 12.12.1988, pro. n. 
11745 
1988 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Cassa di Mutuo soccorso dell'Università di Catania 
Settore pubblico 
Componente 	del 	Comitato amministrativo 	della 	Cassa 	di 	Mutuo 	soccorso 
dell'Università di Catania (D.R. n. 2448 del 01.07.1987) 
1987 
Il comitato amministrativo delibera sull'ammissione dei nuovi iscritti e, per inadempienza anche 
per una sola rata, sulla loro esclusione; delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e 
su tutti quelli di ordinaria amministrazione che non siano stati delegati dal Presidente; delibera 
sulla destinazione delle somme liquide, e quale parte di esse debba essere adoperata nella 
sovvenzione 	agli 	iscritti; 	delibera 	sui 	criteri 	generali 	da 	seguire 	nella 	concessione 	delle 
sovvenzioni alle singole categorie di iscritti; redazione del conto consuntivo di ogni esercizio 
sociale 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 

Periodo 
Mansioni e responsabilità 

Ministero della Difesa 
Esercito Italiano 
Militare 
1979 
Matricola 01853002054 - congedo 12.07.1979 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

Università degli studi di Catania 
Settore pubblico 
Dipendente a tempo indeterminato 
DAL 22.11.1977 AL 22.03.1996 
Prima di essere dichiarato vincitore dei concorsi pubblici di Vice Dirigente e di Dirigente 
dell'Area Finanziaria, svolge tutti i ruoli all'interno della propria struttura. 
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Studi commercialisti, Società private e Imprese commerciali 
Settore privato 
Libero Professionista 
DAL 1972 AL 1977 
Subito dopo il diploma svolge attività di supporto tecnico e di consulenza periodica 
presso studi commercialisti, nonché presta, in modo diversificato, delle attività lavorative 
presso varie imprese commerciali 	e nei settori informatici e alimentari. Svolge presso 
società sportive prestazioni agonistiche-lavorative. 

Ente — Ministero — Organismo 
Tipo di azienda o settore 

Incarico 
Periodo 

Mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e professionali 

Diploma Tecnico Commerciale e Analista-Informatico (primo corso pilota per il sud Italia 
NA e CT) 
Laurea in Economia e Commercio 

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista 

MADRELINGUA 	ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

INGLESE 
FLUENTE 
FLUENTE 
FLUENTE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE Ad esempio con 
computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

FRANCESE 
FLUENTE 
FLUENTE 
FLUENTE 

Eccellente conoscenza ed uso dei principali applicativi informatici necessari allo svolgimento 
dell'attività lavorativa: Microsoft Office (Excel, Word, Outlook) nonché dei software gestionali e 
dei sistemi operativi in uso presso l'Università degli studi di Catania e in altri atenei, 	di cui ha 
sviluppato 	l'analisi 	tecnica 	(Software 	"Easy 	UNI.co.", 	Cielo.Ateneo 	— 	Ferrara 	", 	"U-Gov 	- 
CINECA", "WinS/80" e "S/80" 	"CneDP - Costo dinamico del personale " — GFC — Gestione 
Flussi di cassa" 	"MPO —manuale delle procedure omogenee " "PCP — Procedure contratti del 
Personale" — "Bilancio Unico di Ateneo — on 	line 	—finanziario: 	previsione / assestamento 
/rendiconto" — ADD — Archivio Digitale Documenti — on line" - "Bilancio Unico di Ateneo — 
autorizzatorio — economico-patrimoniale" — "SCD - Situazioni Contabili e Documentali — on line" 
"QCFE: Quadro controllo flussi degli emolumenti" ed atri innumerevoli applicativi. 
Inoltre eccellente capacità di utilizzare internet come mezzo di lavoro e ricerca. 

Catania, 8 maggio 2017 
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