
"Il sottoscrilto, Armando Conti, .dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 46 e 4 7 del DPR 28.12.2000 n. 445, che quanto sottoscritto con la presente dichiarazione 
corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazioni mendaci, 
dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 ed, inoltre; autorizza il trallamento del personali ai sensi del D.Lgs. 
del 30.6.2003 li. 196" e ss.mm.ii .. 

Curriculum Vita~ e 
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Informazioni personali 
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Fax +39 0957307797(ufficio) 

E-mail arm.conli@gmail.com 

Ci!!adlhanza Italiana 

Data di nascita 19gennaio1960 

Sesso Maschile 

--



Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali altività e responsabilità 

Dal 4/09/2000 ad oggi 

-Dal 2.12.2014 al 9.2.2015 Dirigente dell'Area della Formazione (incarico ad interim); 
- Dal 16.5.2014 incarico di funzionario delegato per la gestione dell'accordo di programma con il Miur 
del 12.09.2005, per il potenziamento della Scuola Superiore di Catania; 
- Dal 1.01.2012 Direttore della Scuola Superiore di Catania, struttura didattica speciale, dotata di 
autonomia amministrativa, contabile e gestionale; 
• Dal 1.07.2009.Dirigente dell'Area dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale; 
·Dal 19.12.2008 al 30.06.2009 Dirigente a tempo indeterminato dell'Area del rapporti con il Servizio 
Sanitario Nazionale; 
• Dal 1.02.2008 al 18.12.2008 Dirigente a tempo indeterminato dell'Area per lo sviluppo delle risorse 
umane e, ad interim, dell'Area dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale; 
·Dal 10.01.2005 al 31.01.2008 Dirigente a tempo indeterminato dell'Area Risorse Umane; 
, Dal 4~09.2000 al 9.01.2005 Dirigente a tempo determinato dell'Area Risorse Umane; 
• Referente per l'Università degli Studi di Catania del progetto 'Good praclice Il' promosso dal 
comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; 
• Responsabile della realizzazione lecnlca, per conto dell'Universilà degli Studi di Catania, 
dell'indagine prevista dal progelto 'Cantiere d'Innovazione sul clima ed il benessere organizzalivo' 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
- Coordinatore, per l'Università degli Studi di Catania, del progelto Good Practice 2009 del MIP-
Politecnico di Milano. 
In qualità di direltore della Scuola Superiore: responsabile della gestione di percorsi di studio 

universitario integrativo, di ricerca e sperimentazione In collaborazione anche con enti di ricerca 
pubblici e privali, nonché di percorsi di alta formazione a caraltere internazionale in aree di ricerca e 
professionali innovative in collaborazione con Università di altri Paesi. 

In qualità di dirigente dell'Area dei Rapporti con Il Servizio Sanitario Nazionale: responsabile del 
supporto nell'interiocuzione e nella definizione di alll d'impegno (convenzioni, protocolli) che 
coinvolgono i soggetti istituzionali a cui è affidalo il presidio della Sanità; responsabile della gestione 
delle problemaliche specifiche -del personale universitario che svolge attività assistenziale; 
responsabile della cura dei rapporti con il S.S.N., della definizione e gestione delle convenzioni con 
la Regione e con le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, dei procedimenti relalivi all'allivltà assistenziale 
del personale universitario, della consulenza al personale convenzionalo e alle strutture universitarie 
In cui si svolge l'assistenza; responsabile dell'attività riguardante la stipula delle convenzioni tra 
l'Ateneo e le Aziende Sanitarie e Ospedaliere pubbliche e private del S.S.N., per lo svolgimento di 
altivilà formative di didattica e tirocinio pratico, relative ai Corsi di Laurea e alle Scuole di 
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

In qualità di dirigente dell'Area per lo sviluppo delle risorse umane: responsabile della gestione 
strategica del personale, dell'altivilà di formazione interna, dell'analisi e sviluppo organizzalivo, del 
monitoraggio del turnover del personale in servizio. 

In qualità di dirigente dell'Area Risorse Umane: responsabile della gestione dello stato giuridico e 
del trattamento. economico del personale docente, del personale lecnico-amminislrativo e dei 
lavoratori socialmente utili; responsabile della gestione delle valutazioni comparative; responsabile 
per la conlraltazione decentrala di Ateneo nei rapporti con le 00.SS.; responsabile della gestione 
del rapporti con le aziende ospedaliere e con le AUSL presso le quali svolgono la propria attività 
assistenziale I professori ed i ricercatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine di garantire 
l'equiparazione del trattamento economico universitario a quello del personale della dirigenza 
medica del SSN come previsto dall'art. 31 del DPR 761/6g e successivamente alla stipula del 
Protocolli d'intesa tra l'Università degli Studi di Catania e la Regione Sicilia per Il riconoscimento del 
tratlamenlo aggluntiv.o previsto dall'art. 6 del D.Lgs, 517199; responsabile dell'ufficio formazione. 

Relalivamente all'attività_ progettuale: coordinatore e responsabile scientifico. 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Catania, piazza Universilà n. 2 - 95131 Catania 

Tipo di attività o sellare Altività amministrativo-gestionale. 



Date Dal 5/04/2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Presidente o componente di Commissioni 

5 novembre 2014 - Presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a n. 
4 posti di categoria "D' dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati pèr le esigenze 
dell'Area lnfosaplenza di Sapienza Università di Roma. 

12 ottobre 2011 - Componerte della commissione giud'1cat(ice relativa alla s~ezione pubblica per 
esami, per la copertura a tempo Indeterminato di n. 1 posto di Dirigente di Il fascia - Area Risorse 
Umane, indetta dall'Università degli Studi di Palermo con D.D. n.78g del 11.03.2011; 

26 novembre 2009 - Componente della commissione giudicatrice della "Selezione Interna, per titoli 
ed esami, riservata al personale di ruolo in servizio presso l'Università degli Studi di èatania. 
appartenente alla categoria D dell'area amministrativa-gestionale, a n. 1 posto per l'accesso alla 
categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa-gestionale, presso il Centro per 
l'aggiornamento ricorrente delle professioni {Carip), indetta con D.D. n.7282 del 29.06.2009; 

26 novembre 2009 - Componente della commissione giudicatrice della 'Selezione Interna,. per titoli 
ed esami, riservata al personale di ruolo In servizio presso l'Università degli Studi di Catania, 
appartenente. alla categoria D dell'area amministrativa-gestionale, a n. 1 posto per l'accesso alla 
categoria EP, posizione economica EP1, dell'area amministrativa-gestionale, presso il Centro 
biblioteche e documentazione (C.B.D.), indetta con D.D. n.7268 del 2g.06.2009; 

26/27/glugno e 3 settembre .2001 • Presidente della commissione giudicatrice del corso-concorso 
relativo all'area delle biblioteche· profilo coordinatore generale di biblioteca bandito dal Politecnico di 
Bari; 

5 e 30 aprile 2001 • Componente della commissione di esame per Il passaggio dalla clg D2 alla ctg 
EP1 bandito dall'Osservatorio Aslrofisico di Catania; 

Componente della commissione per la revisione del regolamento per l'amminislrazione, la contabilità 
e la finanza dell'Università degli Studi di Catania; 

Presidente della commissione nominala per la formulazione e redazione di un manuale delle 
procedure amministrative dell'Università degli Studi di Catania 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Italiane 

Tipo di attlvllà o settore Attività di valutazione; 

attività di studio e ricerca. 



Date Dal 22/02/1993 al 03/09/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo VIII qualifica funzionate 
- Capo ufficio del personale dell'arsenale militare mariltirno di Augusta; 

Principali attività e responsabilità - Consulente legale del Direttore·dell'arsenale mililare marittirno di Augusta; 
- Ufficiale rogante dell'arsenale militare marittimo di Augusta; 
- Funzionario addetto all'attività contrattuale presso lo SMMEP di Roma del Ministero. della Difesa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa 

Tipo di altività o settore Attività amministrativa 

Date Dal 2103/2001 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Docente in corsi di formazione; relatore In seminari di studio 

Principali attività e. responsabilità 1·2 ollob.re 2015 ·Docenza nell'ambilo del corso di formazjone "Conlenzioso in Sanità. Casistica·, Università 
degli Studi di Sassari (progello UNISAf>{-Coinfo). 
26-27 febbraio. 2015 • Docenza nell'ambito dei corso di formazione 'Universilà e Sanilà. Staio dell'arte e 
prospellive', Sapienza Unlversllà di Roma (progello UNISAN -Colnfo). 
Da gennaio 2015-Responsabile scientifico del progello UNISAN -Colnfo 
1 ottobre 2014 - componenle gruppo di lavoro del Progello d'Ateneo di action tearning "Verso una 
riorganizzazione dei servizi amministrativi". 
23 luglio 2013 - componenle della delegazione dell'Aleneo di Catania per la predisposizione della bozza di 
revisione del Protocollo d'inlesa Regione/Universilà. 
11 marzo 2010 - Relatore al seminario di studio su 'Le nuove regole del lavoro pubblico" organizzalo 
dall'Azienda Ospedaliera Cannlzzaro di Catania; 
10 giugno 2009- Relalore al seminario di studio su "Sfslema Universitario e Sistema Sanitario', organizzalo dal 
CO.IN.FO. e tenuto presso l'.Universilà degli SIUdi di Bari; 
17/18 novembre 2008 - Coordinatore e relalore del corso di formazione "Il trallamento economico dei professori 
e dei ricercalorì della Facollà di Medicina e del personale tecnico-amministrativo in convenzione con le Aziende 
Sanitarie (dal D.P.R. n.76111979 al D. Lgs. n.517/1999)', organizzalo dal CO.IN.FO e tenuto presso l'Università 
degli Studi di Verona; 
4 luglio 2008 - Docenza sul lema "Il ruolo del Dirigente all'interno. della propria organizzazione" nel corso di 
'Formazione avanzala in Dirigenza Pubblica" organizzalo dalla Scuola Superiore di Calania; 
29 marzo 2008 • Docenza sul tema "Il contrailo nazionale e la contrallazione integrativa" nel corso di 
"Formazione avanzala in dirigenza pubblica" organizzalo dalla Scuola Superiore di Catania; 
14 marzo 2008 ·Relatore al seminario di sludio su 'Stabilizzazioni del personale e altre novità della legge 
Finanziaria 2008 in malerìa di contraili flessibili. Riflessioni e confronti su interprelazioni e scelle adottale nelle 
Unlvarsilà', organizzato dal CO.IN.FO. e tenuto pressol'Universllà degli Sludl dlTorino; 
21/22123 novembre 2007 • lnteivenlo alla tavola rotonda su "La valutazione delle ricadute della formazione 
continua: orientamenti ed esperienze a confronlo' nell'ambito del Xl Convegno Nazionale. sulla Formazione del 
personale tecnico-amministrativo delle Università organizzalo dal Co.In.Fa e. tenùlo presso l'Università degli 
Studi di Genova; 
8/9 maggio 2007 - Relatore al convegno su 'Gli Uffici legali nelle Universllà: risvolti problematici. Il contrailo 
della Dirigenza pubblica' organizzalo dall'Universìlà degli Studi di Firenze: 
19/20 febbraio 2007 - Relatore al Convegno 'Gli Uffici Legali nelle Università: aspelli evolutivi Il 
Contratto della Dirigenza Pubblica" organizzalo dall'Università degli Studi di Catania; 
7/9 febbraio 2006 • Docenza nel 'Corso per esperto in telelavoro' Azioni di supporlo alla Formazione ed al 
Telelavoro (Pari Opportunità e Nuove Tecnologie nell'Area iblea) Pii 2: 
5/10 settembre 2005 ·Docenza nell'ambito del corso-concorso bandito dall'Università degli Studi di Catania per 
il passaggio dalla categoria Balla categoria C, area amministrativa; 
18122 luglio 2005 • Docenza nell'ambito del corso-concorso bandito dall'Università degli Sludi di Catania per il 
passaggio dalla categoria B alla categoria C, area tecnica; 
7115117 febbraio 2005 • Docenza nel corso di formazione riseivalo ai neoassunti di calegoria C presso 
l'Università degli Studi di Calariia; 
27/28 giugno 2003 • Docenza sul tema 'Diritto del lavoro" nel corso di 'Formazione avanzala In dirigenza 
pubblica' organizzalo dalla Scuola Superiore di Catania; 
29 settembre 2001 e 5 novembre .2001 . Docenza sul tema "La semplificazione dell'alllvilà amministrativa~ 
presso l'Università degli Studi della Basilicala; 
12 maggio 2001- Docenza sul tema ~Documentazione amministrativa- presso il Politecnico.di Bari; 
24 marzo 2001 • Docenza sul tema "Legislazione per lo snellimento delle procedure ammlnlslralive" presso Il 
Polilecnico di Bari; 
213 marzo 2001 - Docenza sul tema ~ordinamento universitario e autonomia universitaria• presso il Politecnico 
di Bari; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università llallane 

Tipo di allivilà o settore Docenze1 relazioni, interventi in !avole rotonde 



Istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Dal 7/03/2001 ad oggi. 

Attestato di partecipazione a corsi di formazione e seminari di studio. 

18·19 novembre 2014 ·Università degli Studi di Roma, Workshop 'L'integrazione tra il ciclo della 
performance ed il ciclo della formazione negli atenei: stato dell'arte, esperienze a confronto, 
proposte metodologiche', ColnFo; 
1·2 luglio.2014 ·Corso di formazione 'La valutazione delle performance organizzative e individuali" 
- Fondazione CRUI - Roma; 
22 gennaio 2014 • Università di Enna, 'Politiche di gestione delle risorse umane e sviluppo 
dell'integrità personale', modulo organizzato nell'ambito di iniziative fomiative congiunte In materia 
di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. - Formazione di livello specifico per 
dirigenti e responsabili della prevenzione; 
4 dicembre 2013 • Università degli Studi di Palermo, "Modelli e Sistemi di gestione aziendali del 
rischio di conruzione",. modulo organizzato nell'ambilo di iniziative formative congiunte in materia di 
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. - Formazione di livello specifico per dirigenti 
e responsabili della prevenzione; 
23 e 30 ottobre 2013 - Corso di formazione 'La disciplina anticorruzione: profili amministrativi e 
penali, dopo la legge 1 go/2012 - strategie di prevenzione a livello nazionale e decentrato', 
organizzato dall'Università degli Studi di Catania; 
Marzo/Giugno 2011 - Corso di specializzazione per Mediatore, organizzato da Accademia Eraclitea 
degli Studi di Catania; 
Settembre 2010/gennalo 2012-Corso di formazione manageriale In materia di sanilàpubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria per Diretlori Generali di Azienda sanllaria, V edizione, 
organizzato da Regione Siciliana-CEFPAS di Caltanissetta (colloquio finale con esito favorevole del 
20 giugno 2012); 
25/26 maggio 2009 - Corso di formazione "li sistema di Tesoreria Unica Mista: vincoli ed 
opportunità per le Università Legge 133/2008', organizzato dall'Università degli Studi di Catania: 
8/9 ottobre 2008 - Corso di formazione "I sistemi d'incentivazione e di performance management' 
organizzato dalla SUM - MIP Politecnico di Milano e tenutosi a Roma: 
18/19 aprile 2007 - Corso di formazione 'li sistema di finanziamento delle Università e degli Enti di 
ricerca: obiettivi ed opportunità per il 2007' organizzato dall'Università degli Studi di Catania e tenuto 
presso la stessa dalla SUM-MIP Politecnico di Milano; 
18/19 maggio 2006 - Corso di formazione 'L'analisi e la reingegnerizzazione dei processi 
organizzativi' organizzato dalla SUM e tenuto presso l'Università degli Studi di Bologna; 
8/9 marzo 2005 - Corso di formazione 'La pianificazione strategica e la programmazione nelle 
Università e negli Enti di ricerca' organizzato dalla SUM e tenuto presso il MIP- Politecnico di 
Milano; 
16/17 dicembre 2004 • Incontro formativo sulla comunicazione efficace 'Facilitare le relazioni 
Interpersonali' svolto presso l'Unlverslià degli Studi di Catania; 
15/16 aprile 2004 - Corso di formazione "Capilani coraggiosi: modelli, stili e culture per una nuova 
dirigenza universitaria' organizzato dalla SUM - Scuola di management per le università e gli enti di 
ricerca; 



Principali tematiche/ccmpetenze 
profession;ili possedute 

Nome e tipo d'org•nizzazione 

5/6 aprile 2004 - Corso di aggiornamento "La riforma del mercato del lavoro" svolto presso 
l'Università degli Studi di Catania; 

5/6 febbraio 2004 - Corso di formazione"La riforma del mercato del lavoro:l'lmpatto e le opportunità 
per le Università' svolto presso MIP·Politecnlco di Milano; 

06 maggio 2003 ·Master P.A.'W3 Il project management nella P.A.: strumenti per il ccordinamento 
dei flussi informativi" organizzato presso la Fiera di Roma, nell'ambito della manifestazione Forum 
P.A. 2003'; 

13/14 marzo 2003 ·Corso di formazione "Strategia ed organizzazione del sistemi informativi negli 
Atenei e negli enti di ricerca' svolto presso l'Università degli Studi di Trento; 

17/18/19 febbraio 2003 - "XVI Corso di aggiornamento per responsabili della gesllone delle strulture 
universitarie' svolio presso l'Università degli Studi di Siena; 

11/12/13 settembre 2002 - "I' Corso didattico formativo per responsabili della gestione delle strutture 
universitarie' svolto presso l'Università degli Studi di Palermo, C.l.R.l.T.A.; 

8/9 luglio 2002 - Corso di formazione 'Progettare ed awiare un servizio di supporto ai finanziamenti 
UE per la ricerca" svolto presso l'Università degli studi di Catania; 

15/16 maggio 2002 - Corso di formazione "Il management by objective per I dirigenti dell'Università" 
svolto presso SPISA- Scuola di Speclalizzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica, Unlversilà 
di Bologna; 

07/09 marzo 2001 - Seminario di formazione "L'applicazione del CCNL del comparto Università 
(1998/01) nel sistema delle relazJonl sindacali di Ateneo: indirizzi normativi,operativi e gestionali", 
tenutosi presso l'Università degli Studi di Catania. 

Università italiane 

erog;itrice.dell'islruzionè e formazione . Regione Siciliana - CEFPAS (Centro per I• form;izione permanente e J';igglorn;imento del 
personale del Servizio S;inlt;irio) di Calt•nlssetta 

Altri enti 

Livello nella classificazione nazionale o Aggiornamento e formazione. 
Internazionale 



Date 

Titolo della qualifica.rilasciala 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Dal 2004 ad oggi 

Partecipazione ad assemblee, convegni e gruppi di lavoro. 

26 febbraio 2010 - Convegno 'Amministrazione e amministrati: come cambiano le regole del lavoro 
pubblico con la riforma Brunetta' organizzato. dall'Università degli Studi di Catania, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento Seminario Giuridico; 

16 aprile 2010 - Assemblea CODAU 'Quale contabilità pubblica?" tenuta presso l'Universllà degli 
Studi di Catania; 

29 gennaio 201 O - Assemblea CODAU "L'impallo delle ICT sui processi e i seivizi dell'Università' 
tenuta presso l'Università IUAV di Venezia; 

1 dicembre 2009 - Assemblea CODAU sui temi "Università e cambiamento: i conlenuli del ddl 
Gelmini" e 'il decreto Brunetta e il suo impatto sulla Università"; 

25/26 settembre 2009 - VII Convegno Annuale CODAU 'L'Università Ieri, oggi e ... quale domani?" 
tenuto ad Alghero; 

10 luglio 2009 - Convegno sut tema "Riforma Brunetta" organizzato dal CODAU e tenuto a Roma; 

8 maggio 2009 - Workshop sul tema "Rapporti tra Università e Seivizlo Sanitario", organizzalo dal 
GODAU del centro Italia e tenuto a Firenze; 

18 aprile 2007 - Partecipazione.al Convegno "La legge finanziaria 2007: vincoli ed opportunilà per le 
Università' organizzato dall'Università degli Studi di Catania e tenuto presso la stessa dalla SUM-MIP 
Politecnico di Milano; 

17/18/19 settembre 2004 - 2° Convegno Codau "Quindici anni di riforme nell'Università italiana. 
·Quali prospettive?'; 

Componente del gruppo di lavoro IV del CODAU sul tema 'Sistemi di valutazione delle risorse 
umane"; 

Componente del gruppo di 1.avoro del CODAU sul tema"Coinvolgimento nella contrattazione collettiva 
nazionale' 

CODAU (Convegno Permanente del Direttori Amministrativi e del Dirigenti delle Università 
Italiane) 

Università Italiane 

Livello nella classlficazlone.nazlonale o Assemblea, convegno, gruppo di lavoro 
Internazionale 



Date Dal 1995 al 2000 

Titolo della qualifica rilasciala Attestato di partecipazione a corsi di aggiornamento 

Principali tematiche/competenze Dal 9 al 20 ottobre 1995- Corso di aggiornamento sulla privatizzazione.del pubblico impiego; 
professionali possecfute 

Dal 14 al 17 aprile 1997 - 1' modulo del seminario di approfondimento sulla giurisprudenza 
applicativa in tema di legge 241/90; 

617/8/21/22/23 aprile 1998 ·Corso teorico-pratico per ispettori dell'Amministrazione della Difesa; 

Dal 29 maggio al 2 giugno 2000 - Seminario 'Riforme amministrative awiale con le leggi n. 59/97, 
127/97 e 80/98. 

Nome e tipo d'organizzazione Ministero delta Difesa 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Aggiornamento e formazione. 
internazionale 

Date Dal 25/11/1991 al 10/08/1992 

Titolo della qualifica rilasciala Idoneo al 16' corso della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Principali tematiche/competenze Storia dell'amminlslraztone pubblica, diritto comunitario, diritto pubblico, tecniche normative, diritto 
professionali possedute amministrativo, contabilità di Stato, pubblico impiego, statistica, funzione manageriale, economia 

pubblica. 

Nome e tipo d'organizzazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale. o Scuola di Specializzazione. 
Internazionale 

Jic~ 



Date 28/11/1989 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma.di Laurea in Scienze Politiche. 
Principali·tematiche/competenze Indirizzo Politico-Economico. 

professionali possedute . 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi dì Catania 
erogatrice dell'lstruzlone e 
formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Diploma di Laurea 
inte.rnazionale 

Madrelingua(e) Italiano 
Allra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo('} Ascolto Lettura Interazione orale Produzìope orale 

Lingua 82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 82 Livello Intermedio 82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 

Lingua 82 Livello Intermedio 82 Livello Intermedi 82 Livello intermedio 82 Livello intermedio 82 Livello Intermedio 
(*) Ouadro comune.eurof2.eo.di riferimento g,er le lingue 

Capacità e competenze sociali Spiiito di gruppo (acquisito sia per effetto dell'esperienza professionale che per la partecipazione a 
corsi di formazione); 
Capacità di adeguamento ad ambienti mulliculturali 
Capacità di comu.nicazione (acquisite sia per effetto dell'esperienza professionale che per la 
partecipazione a corsi di formazione) 

Capacità e competenze Leadership (capacità acquisita nelrambito della gestione delle risorse umane) 
organizzative Capacità organizzative (acquisite nell'ambito della gestione delle risorse limane) 

Attltudine alla gestione di progetti e dì gruppi (acquisita nell'ambito della gestione delle risorse umane) 

Capacilà e compelenze tecniche Conoscenza dell'organizzazione del sistema universitario in generale ed in particolare dell'Ateneo di 
Catania; 
competenze gestionali, amministrative, organizzative e di programmazione acquisite- nell'esperienza 
pluriennale maturata in qualità di dirigente dell'Area Risorse umane, dell'Area della Formazione e 
dell'Area dei Rapporti con il S.S.N. dell'Ateneo di Catania, nonché nell'esperienza anch'essa 
pluriennale di direttore della Scuola Superiore di Catania, struttura. didattica speciale dell'ateneo con 
autonomia amministrativa, gestionale, finanziaria e contabile; 
competenze finanziarle, con particolare riferimento al bilanci universitari, e giuridico-economiche, con 
particolare riferimento ai processi decisionali, acquisite nello specifico nell'esperienza pluriennale 
di direltore della Scuola Superiore di Catania ed· in particolare nella gesllone degli accordi di 
programma stipulati con il' Miu.r per n funzionamento e per il potenziamento della Scuola Superiore e 
conseguenle rendicontazione in ordine all'ulilizzo dei finanziamenti ministeriali ai fini 
dell'approvazione; 
competenze nella gestione e valutazione delle risorse umane acquisite nelresperienza maturata in 
qualità dirigente/direttore; 
conoscenze dei processi interni che definiscono le attività istituzionali delle università acquisite 
nell'esperienza pluriennale di direttore della Scuola Superiore di Catania; 
gestione degli àppalti e contratti In qualità di ufficiale rogante, rup, direttore della Scuola Superiore; 
altitudine all'organizzazione e gestione di progetti per obiettivi, sviluppala attraverso specifici percorsi 
formativi e maturata in particolare nel periodo delta direzione dell'Area risorse umane dell'Ateneo, 
nello svolgimento degli ulteriori incarichi dirigenziali rivestili nel tempo e nel coordinamento di progelli 
specifici (Progello d'Ateneo di action learnlng "Verso una riorganizzazione dei servizi amminislraliVi", 
progetto 'Good pra.clice, progetto 'Cantiere d'innovazione sul clima ed il benessere organizzativo' 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica). 
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