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ZAPPALÀ MARGHERITA 

08/05/1962 

- Dirigente dell'Area finanziaria - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
- Dirigente ad interim dell'Area del sostituto d'imposta - Uf\IIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CATANIA 
- Dirigente ad interim dell'Area Finanziaria - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
- Vicario del Direttore Generale - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
- Funzionario delegato dal Magnifico Rettore per l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Regione 
Siciliana per la gestione delle riserve naturali - CUTGANA 

Dirigente dell'Area della Pianificazione e del Controllo di gestione - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 
- Dirigente a tempo determinato dell'Area Finanziaria· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
- Supervisore dei servizi contabili e di cassa del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura 
della Materia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia - CENTRO SICILIANO DI FISICA 
NUCLEARE EDI STRUTTURA DELLA MATERIA 
- Componente e coordinatore del gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto delle 
strutture didattiche e di ricerca territorialmente decentrate dell'Ateneo - UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI CATANIA 
- Incarico di supporto tecnico al C,G.A della Facoltà di Scienze Politiche per la conclusione delle 
operazioni di assestamento di bilancio dell'esercizio 2001 e di predisposizione del bilancio di 
previsione dell'esercizio 2002 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Vicario del dirigente dell'Area finanziaria con relativo potere di firma di tutti gli atti amministrativi 
e contabili - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Funzionario contabile incardinato presso l'Area finanziaria UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- Corso di formazione avanzata in Dirigenza Pubblica presso la Scuola superiore di Catania 
Università degli studi di Catania, a,a. 2001 - 2002 
- Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista - Il sessione 1988 
- Laurea in economia ecommercio - Università degli studi di Catania 
- Diploma di istruzione liceale Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Catania 

ITALIANA 

Ultimo aggiornamento 16/11/2018 



• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Ulteriori informazioni 

Luogo e data 

FRANCESE 

eccellente 
eccellente 
eccellente 

-Partecipazione al Corso "UNLco. Easy" presso l'Università degli studi di Catania 
Partecipazione al Corso "la contabilità integrata negli enti pubblici" presso ITA s.r.l. -Torino. 7 e 
8 marzo 2002 
- Partecipazione al Corso "Verso la contabilità economica ed il controllo di gestione nelle 
Università. Vincoli, opportunità, metodologie di sperimentazione per il trasferimento delle 
innovazioni organizzatìve in alcune università del sud" presso Dipartimento della Funzione 
Pubblica e Politecnico di Torino - P. O.M. 940022 11 SoUoprogramma formazione funzionari 
della e le strutture decentrate mediante sistemi informatici integrati" 
- Partecipazione al Corso "Verso la contabilità economica ed il controllo di gestione nelle 
Università. Uno strumento informatico per la stima del costo del personale docente" 
- Partecipazione al Corso "Formare e Formarsi come docente interno" presso ET A 3 s.n .c. -15 
e 161uglio 1999 
- Partecipazione al Corso "Noi e l'Euro" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione - dal 30 novembre al 04 dicembre 1998 
- Partecipazione al Seminario di studio "l'impatto dell'euro sulla Pubblica Amministrazione" 
presso COINFO Modena 26 e 27 marzo 1998 

Firma 
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