Giuseppe Caruso
 (+39) 335211950
 Indirizzo e-mail: gcaruso62@gmail.com
 Indirizzo:
ESPERIENZA LAVORATIVA
Direttore Generale facente funzioni
Università degli studi di Catania [ 09/12/2019 – 31/12/2019 ]
Dirigente dell'Area per la gestione del personale
Università degli studi di Catania [ 09/12/2019 – 31/12/2019 ]
Dirigente Area dei sistemi informativi
Università degli studi di Catania [ 09/12/2019 – 31/12/2019 ]
Dirigente Area della Terza Missione
Università degli studi di Catania [ 09/12/2019 – 31/12/2019 ]
Componente Ufficio per i procedimenti disciplinari
Università degli Studi di Catania [ 21/12/2017 – Attuale ]
Membro del Joint Managerial Comittee between Fujian normal University China and University
of Catania
[ 05/04/2019 – Attuale ]

Membro della sottocommissione 33 del concorso per dirigenti scolastici di cui all’ articolo 5 del
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017
[ 11/01/2019 – 31/07/2019 ]

Dirigente a tempo determinato fino al 9 gennaio 2005 e a tempo indeterminato dal 10 gennaio
2005
Università degli Studi di Catania [ 01/12/1998 – 01/02/2008 ]
Area istituzionale e rapporti con il pubblico, poi area della didattica e della ricerca

Funzioni di Direttore Amministrativo
Università degli Studi di Catania [ 03/11/2006 – 10/11/2006 ]
Dirigente dell'area politiche comunitarie ed internazionali
Università degli Studi di Catania [ 02/02/2008 – 01/08/2008 ]
Direttore amministrativo vicario
Università degli Studi di Catania [ 12/01/2001 – 13/03/2007 ]

Direttore
Università degli Studi di Catania [ 11/03/2000 – 01/03/2007 ]
Centro Orientamento e Formazione

Dirigente prima fascia
Università degli Studi di Catania [ 01/07/2009 – 31/01/2021 ]
Dirigente dell'Area della Didattica, Responsabile amministrativo del progetto "Politecnico del Mediterraneo" (fino
al 2012) e Contact Person EMUNI (fino al 2012)

Membro supplente fino al 30 maggio 2013 ed effettivo dal 6 giugno 2013 della commissione per i
sorteggi
Università degli Studi di Catania [ 12/02/2008 – 31/12/2019 ]
Coordinatore dell'ufficio Certificazioni e Dichiarazioni Sostitutive in rapporto di staff con la D.G.
Università degli Studi di Catania [ 07/04/2012 – Attuale ]
Responsabile per l'Ateneo di Catania per il Supplemento al Diploma
Università degli Studi di Catania [ 04/09/2011 – Attuale ]
Delegato ad esercitare le funzioni relative all'accesso civico
Università degli Studi di Catania [ 29/11/2013 – 31/05/2014 ]
Coordinatore delle attività istituzionali, per le attività dell'area della didattica e della ricerca.
Coordinatore delle attività finanziarie e del controllo di gestione, per le attività dell'area
finanziaria, dell'area del sostituto d'imposta
Università degli Studi di Catania [ 02/12/2014 – 28/01/2015 ]
Vicario del Direttore Generale
Università degli Studi di Catania [ 30/12/2014 – 23/01/2015 ]
Delegato alla firma degli ordinativi di incasso (reversali) e pagamento (mandati) sul conto
dell'ateneo e delle gestioni minori, nonchè nei sottoconto di T.U. per ciascuna delle strutture
dipartimentali.
Università degli Studi di Catania [ 03/12/2014 – 22/01/2015 ]
Responsabile di Istituzione per il Coordinamento nazionale sulla valutazione delle qualifiche dei
rifugiati
Università degli Studi di Catania [ 31/03/2017 – Attuale ]
Attività amministrativa e didattica
Università di Varsavia [ 27/10/2010 – 30/10/2010 ]
Indirizzo: (Polonia)
Corso intensivo di archeologia

Responsabile amministrativo di progetto
Università degli Studi di Catania [ 2000 – 2011 ]
Responsabile amministrativo di progetti PON (avviso 68, avviso 901, avviso 4391 e avviso orientamento e
dottorati di ricerca e diplomi universitari e azioni sui liaison office,…),
Responsabile amministrativo di progetti POR (misura 3.15 F,G , Liaison office…)
Responsabile amministratio di progetti europei (Erasmus, Leonardo e Life Long Learning)

Componente Comitato Tecnico Spin-Off
Università degli Studi di Catania [ 2007 – 2009 ]
Esperto in seno al comitato interuniversitario base dati ed editoria del Consorzio CASPUR
Università degli studi di Catania [ 2011 – 2013 ]
Componente del Comitato paritetico tra l'università e l'associazione dirigenti industriali
Asodai [ 01/03/2005 – 2012 ]
Membro comitato direzione
[ 2002 – 2005 ]

Membro del Comitato di direzione del Gruppo Santander (Network di Università straniere).

Membro CTS
Convitto Nazionale " Mario Cutelli" [ 03/11/2015 – Attuale ]
Indirizzo: Catania
Membro del Comitato tecnico scientifico per l'istituzione del liceo scientifico ad opzione cinese

Consulente
IFOA [ 06/2003 – 06/2003 ]
Attività di formazione progetto URBAN

Direttore e docente corso sul marketing agroalimentare
ESA in collaborazione con il Comune di Carlentini [ 1997 – 1997 ]
Consulente per progetti sulla creazione d'impresa
ISEI SAS [ 1997 – 1997 ]
Orientamento universitario presso il liceo classico Colaianni di Enna
Didafor snc [ 1994 – 1996 ]
Orientamento universitario presso il liceo classico Secusio di Caltagirone
Didafor snc [ 1996 – 1996 ]
Docente di comunicazione aziendale
Associazione Foqus [ 1996 – 1996 ]
Docente di comunicazione aziendale presso il corso FSE per consulenti d'impresa ed animatori
economici
SOLCO SRL [ 1996 – 1996 ]

Direttore e docente di marketing agroalimentare e strategie aziendali del corso di
specializzazione in management agroalimentare
Rotary Club di Vittoria [ 1996 – 1996 ]
Docente di marketing del corso FSE in direzione ed organizzazione aziendale
Associazione PRISMA [ 1996 – 1996 ]
Coordinatore e docente progetto "Nooster - Nuove opportunità di sviluppo sociale nel
territorio"
Associazione PRISMA [ 1998 – 1998 ]
Consulente per la ricerca e la formazione
ITEL SPA [ 1998 – 1998 ]
Consigliere C.d.A.
Associazione GEDES [ 1997 – 2000 ]
Docente corso di aggiornamento sulla comunicazione
I.T.C. Regalbuto (EN) [ 1997 – 1997 ]
Direttore e coordinatore didattico del corso FSE per dottori commercialisti dal titolo
"Metodologie e tecniche di Business Plan"
Ordine Dottori Commercialisti Catania [ 1997 – 1997 ]
Docente corso imprenditoria
Cooperativa ALPHAC [ 1997 – 1997 ]
Selezionatore e docente per l'azione formativa per aree interne
CSATI [ 1997 – 1997 ]
Coordinatore progetto Capi d'Azienda
Associazione Città Vive [ 2003 – 2003 ]
Docente del corso Supervsed Work Experiences Abroad
Associazione Sintesi [ 2003 – 2003 ]
Docente
Eurosoluzioni [ 2003 – 2003 ]
Affiancamento consulenziale Pass3 Terre Sicane id 159 Marsala
Associazione Prisma [ 2001 – 2001 ]
Collaborazione al progetto Moving in Europe
Provincia Regionale di Catania [ 2001 – 2001 ]
Direttore
Collegio Universitario Falconara - Fondazione RUI Milano [ 1991 – 1999 ]
Docente
Centro Orientamento e Formazione UNICT [ 2000 – 2000 ]
Corso PASS ID 223

Docente modulo "il mercato unico comunitario"
Unione Giovani Dottori Commercialisti di Messina [ 1996 – 1996 ]
Docente modulo "amministrazione, finanza e controllo"
BIC Sicilia [ 1996 – 1996 ]
Direttore corso Orientamento al Management
Comune di Adrano [ 1996 – 1996 ]
Direttore

[ 31/03/2017 – Attuale ]
Responsabile per l'Università di Catania per il "Coordinamento Nazionale sulla Valutazione delle qualifiche dei
Rifugiati (CNVQR)

Docente modulo "mettersi in proprio" del corso FSE per Tecnici per la gestione di aziende
agricole a basso impatto aziendale
Spata Sas [ 1996 – 1996 ]
Docente di strategie aziendali e marketing e direttore del corso di Orientamento al
management
Rotary Club di Vittoria [ 1995 – 1995 ]
Docente di metodologia dello studio presso il liceo classico Colaianni (EN)
Didafor snc [ 1994 – 1995 ]
Docente sistemi informativi per la gestione aziendale trattando le materie inerenti il marketing
strategico, l'internazionalizzazione dei mercati e la gestione delle risorse umane.
CSATI [ 1995 – 1995 ]
Consulente per la realizzazione di storyboard - progetto MLPS FSE
ECS SRL [ 1995 – 1995 ]
Membro gruppo di lavoro seminari orientamento professionale all'impresa nelle ultime classi
degli istituti tecnici
Provincia Regionale di Catania [ 1995 – 1995 ]
Collaborazione nell'ambito del programma operativo 936105/1 per lezioni di contabilità
generale e analisi di bilancio
Istituto professionale di stato per il commercio "Olivetti" [ 1994 – 1995 ]
Docente di Tecniche di Marketing e Strategia aziendale
ENFAPI Ragusa [ 1994 – 1994 ]
Docente di Tecniche di Marketing e Strategia Aziendale
ISIDA [ 1994 – 1994 ]
Docente, coordinatore didattico e direttore del corso di animatore sociale presso l'istituto
professionale di stato di Acireale
Associazione Arces [ 1994 – 1994 ]

Docente e coordinatore didattico per il corso denominato "L'Azienda"
Didafor Snc presso Istituto Professionale di Stato di Acireale [ 1994 – 1994 ]
Docente di Lineamenti di Economia Aziendale
C.E.A. [ 1994 – 1994 ]
Docente in un corso di "Orientamento al Management" per non esperti
Ordine degli Ingegneri di Ragusa [ 1994 – 1994 ]
Docente di marketing, budget e controllo di gestione al corso di formazione per aspiranti
imprenditori di strutture commerciali - progetto Euroform 46/E/S
Consorzio Assist [ 1994 – 1994 ]
Docente di marketing al VII corso di management
ISIDA [ 1993 – 1993 ]
Docente del corso di aggiornamento per i professori del Liceo Classico Colaianni di Enna
Didafor snc [ 1993 – 1993 ]
Docente nell'ambito del corso previsto nel progetto Auriga 91
Conai [ 1992 – 1992 ]
Selezionatore dei partecipanti ad un corso
Pro.Svi Formez [ 1992 – 1992 ]
Direttore
Collegio universitario segesta gestito dall'associazione ARCES [ 1984 – 1991 ]
Docente del corso destinato a giovani diplomati sulla legge 44/86
ISAS [ 1991 – 1991 ]
Progettazione di un corso FSE per "Analisti di progetti imprenditoriali" approvato e realizzato
nello stesso anno
A.P.I. [ 1991 – 1991 ]
Docente ai corsi P.I.M. della Regione Siciliana
E.N.A.I.P. [ 1990 – 1990 ]
Organizzatore e docente di un corso di "Orientamento al Management e Sviluppo delle Capacità
Direzionali" rivolto a non specialisti
Associazione A.R.C.E.S. [ 1990 – 1990 ]
Docente al corso per revisori di cooperative e loro consorzi
I.S.A.S. [ 1990 – 1990 ]
Responsabile dell'ente per la Sicilia Orientale
Associazione A.R.C.E.S. [ 1990 – 1999 ]
Consigliere d'amministrazione
Associazione A.R.C.E.S. [ 1989 – 1990 ]

Sindaco del collegio sindacale
Associazione Icaro [ 1990 – 1999 ]
Docente di marketing in corsi FSE
Centro C.A.P.I. [ 1988 – 1991 ]
Consulente scientifico
Consorzio Trinacria - Catania [ 1997 ]
Componente comitato di direzione progetto ORIETNA-TOUR POR Sicilia
Università degli Studi di Catania [ 2006 ]
Incarico di Consulenza tecnica
Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania [ 1997 ]
Direzione e coordinamento progetto NI-TECH nuova imprenditorialità
Università degli Studi di Catania [ 2005 ]
Socio
Prometeus s.n.c. società di consulenza amministrativa [ 1994 – 1995 ]
Dirigente Area Didattica
Università degli Studi di Catania [ 02/02/2008 – Attuale ]
Città: Catania

Dirigente ad interim Area Ricerca
Università degli studi di Catania [ 11/10/2021 – Attuale ]
Città: Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottore in Economia e Commercio
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Economia e Commercio - Indirizzo economico aziendale [

1986 ]

Economia aziendale, economia politica, diritto commerciale, scienze delle finanze, diritto tributario, diritto privato,
diritto costituzionale, diritto del lavoro, marketing e politiche internazionali.

Giornate di lavoro sull'internazionalizzazione del sistema universitario
MIUR [ 2003 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione
Problematiche di internazionalizzazione e progettazione

Esperto in "Progettare ed avviare un servizio di supporto ai finanziamenti UE per la ricerca"
MIP [ 2002 ]
Classificazione nazionale: Corso di formazione

Giornate di lavoro sul VI Programma Quadro
CRUI [ 2002 ]

Esperto in strategie di internazionalizzazione del sistema universitario italiano
Università per Stranieri di Perugia [ 2001 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione

Esperto di "FSE e i finanziamenti per la formazione e l'occupazione"
Il Sole 24 Ore [ 2001 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione

Esperto "La mobilità studentesca nello spazio educativo europeo - i nuovi programmi Socrates II
e Leonardo II"
Università degli Studi di Udine e Trieste [ 2000 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione

I nuovi orientamenti della ricerca europea verso il VI programma quadro
Università di Torino [ 2000 – 2000 ]
Qualità assurance della didattica nelle università
MIP [ 2007 ]
Classificazione nazionale: Corso di formazione

La pianificazione strategica delle università: vincoli normativi ed opportunità di sviluppo
[ 2008 ]

Internationalising the Curriculum in Higher Education
EIAE [ 1999 ]
Indirizzo: Barcellona (Spagna)
Classificazione nazionale: Corso di perfezionamento

Esperto in Scambi Internazionali di docenti e studenti
Università De Droit D'Economie et des Sciences D'Aix Marseille [ 1999 ]
Indirizzo: Marsiglia (Francia)

Le relazioni internazionali nel sistema universitario. Scambi di esperienza
Università del Molise [ 1999 ]
Esperto in Orientamento alle Strategie di Marketing
Università Cattolica Milano [ 1984 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione

Esperto in Fondi comuni di investimento mobiliare
Università Cattolica Milano [ 1983 ]
Classificazione nazionale: Corso di specializzazione

La riforma universitaria ai sensi del dm 270/04
Fondazione CRUI [ 2009 ]

Programmazione triennale delle Università e attivazione dei corsi di studio
Fondazione Crui [ 2009 ]
Requisiti necessari dei corsi di studio, confronto normativa vigente e riflessione congiunta. DM
22 settembre 2010 nr 17
Fondazione Crui [ 2010 ]
Scuola permanente sul management didattico
Fondazione Crui [ 19/06/2014 – 20/06/2014 ]
Classificazione nazionale: Corso di Formazione

Seminari in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.
Università degli Studi di Catania [ 12/2013 – 03/2014 ]
Esperto di valutazione della Terza Missione
ANVUR [ 28/04/2015 – Attuale ]
Esperto
Università degli Studi di Catania [ 2011 – Attuale ]
Partecipazione a vari corsi di formazione su Prevenzione e corruzione, su trasparenza nella pubblica
amministrazione, sulla didattica e sul management

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altre lingue:
spagnolo

inglese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C1

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni
1987: "Elementi di contabilità fiscale ed amministrazione del personale" edito dalla AN.VI.ED.; 1989:
aggiornamento e 2 edizione del precedente testo - "Il mondo del lavoro" edito dalla AN.VI.ED.;
1990: articolo su Creatori e Creativi dell'Ass. RUI dal titolo "La creatività dell'imprenditore";
1991: " Come valorizzare un'idea imprenditoriale: profili economico - giuridici per l'applicazione delle leggi 44/86
e 64/86 " edito dalla Helix Media di Palermo;
1992: 3 edizione di "Elementi di contabilità fiscale ed amministrazione del personale";
1994: quarta edizione di "Elementi di contabilità fiscale ed amministrazione del personale"; e interventi di
collegamento formazione - produzione "Comunicazione, gruppi, animazione" A.A.V.V. Istituto professionale di
Stato Venerando Gangi - Associazione A.R.C.E.S.; "A come azienda" Silvia Bonaiuto, Giuseppe Caruso, Maurizio
Volpini Istituto professionale di Stato "Venerando Gangi" - Didafor di Catania;
1995: "Dall'idea alla realizzazione. Profili giuridici ed economici per l'applicazione della legge 44/86 e della L.R.
25/93 articolo 22;
1996: articolo su Documenti dell'Ass. RUI dal titolo: "Rapporto uomo-macchina all'interno dell'azienda;
2001: relazione sul supplemento alla rivista Quaderni rassegna sindacale lavori anno II n.2 edizioni Ediesse dal
Titolo: Università e competitività del sistema.
2003: Buone prassi integrative tra Università ed Impresa . Università degli Studi di Catania.
2005: Il Linceo. Manuale stage e tirocinio. Università degli Studi di Catania.
2008: Rapporto sul Mediterraneo. Rubbettino Editore

RETI E AFFILIAZIONI
Appartenenza a gruppi / associazioni
◦ Consulente di varie società a livello nazionale e regionale.
◦ Già socio certificato A.P.C.O. (Associazione professionale italiana dei consulenti di direzione e
organizzazione).
◦ Già socio Assocrea (Associazione degli esperti in creazione dimpresa).
◦ Già membro del Comitato di direzione del Gruppo Santander (Network di Università straniere).
◦ Iscritto, dal 1995, all'elenco allegato del registro dei Revisori contabili
◦ Già responsabile amministrativo di progetti PON (avviso 68, avviso 901, avviso 4391 e avviso orientamento
e dottorati di ricerca e diplomi universitari e azioni sui liaison office,), POR (misura 3.15 F,G ) e progetti
europei (Erasmus, Leonardo e Life Long Learning).
◦ Dal 2008 al 2014 Membro della giunta e poi Presidente del consiglio del circolo M.Rapisardi Catania.
◦ Dal 2012 al 2014 membro del consiglio di circolo della Dante Alighieri Catania.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦
◦
◦
◦

Ottima capacità di leadership
Abitudine consolidata a lavorare in gruppo e per obiettivi;
Forte propensione all'organizzazione e alla gestione delle cose e del personale;
Ottime capacità organizzative sia di persone che di progetti, svolte, tra laltro, varie attività di volontariato
sia in Irpinia (Campania Italia terremoto del 1980), in Albania.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
◦ Buona capacità di espressione orale;
◦ Buone doti di conoscenza e di gestione del personale;
◦ Ottime capacità relazionali e comunicative.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
◦ Specialista in Corsi di Orientamento Scolastico e Professionale e di corsi di Metodologia dello studio in
ambito scolastico e universitario.
◦ Esperto di programmi europei (F.S.E., Multiregionale, Occupazione - Now, Horizont, Yourthstar, Integra).
◦ Esperto per lazione comunitaria Leonardo da Vinci (inserito nella lista della UE per il periodo 2001- 2002).
◦ Direzione, organizzazione e gestione di gruppi di lavoro e di progetti.
◦ Organizzazione di attività e servizi di orientamento professionale ed autoimprenditoriale.
◦ Presidente e componente di varie commissioni di valutazione di gare d'appalto per conto dell'Università
degli Studi di Catania.
◦ Presidente e componente di varie commissioni di selezione del personale per conto dell'Università di
Catania, Messina e Palermo.
◦ Progettazione di interventi formativi e di sviluppo locale che attingono dai Fondi Strutturali e dai
finanziamenti in genere.
◦ Ottima conoscenza del sistema universitario e della ricerca.

PRESENTAZIONI
Presentazioni
Relatore a vari convegni sulle problematiche del lavoro giovanile e sulla formazione all'imprenditorialità:
◦ Dal 1978 al 1998 ha partecipato a tutti i convegni e seminari organizzati dallICU (Istituto per la
Cooperazione universitaria) con la presentazione di studi e proposte per il diritto allo studio ed il mondo
del lavoro.
◦ Dal 1999 ad oggi ha partecipato a convegni sulla didattica, la ricerca e linternazionalizzazione presso
istituzioni universitarie.
◦ 08/10/1994 - Giovani ed impresa: una sfida da rilanciare in Sicilia Acireale (Catania);
◦ 11/03/1995 - Il commercio internazionale Vittoria (Ragusa);
◦ 10/02/1996 - Management development agroalimentare Vittoria (Ragusa);
◦ 24/02/1996 - Formazione allimprenditorialità Adrano (Catania);
◦ 14/04/1996 - Imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno (Catania);
◦ 26/07/1996 - Multicultura e cooperazione - Progetti etici per l'imprenditoria moderna Terrasini (Palermo)
◦ 17/11/2001 - Moving in Europe. (Catania)
◦ 22/10/2002 - Lo stupore e la ricchezza della diversità. (Catania)
◦ 20/03/2009 Conferenza d'Ateneo sull'Internazionalizzazione Università di Catania
◦ 28/05/09 Politica del Diritto allo Studio in Italia Università di Catania
◦ 07/07/2009 - Alta formazione e occupabilità: esperienze, risultati e prospettive (ISFOL _ Roma)
◦ 08/02/2016 - Educare chi? Educare come? Realtà, cultura, orizzonti della scuola pubblica in ItaliaAssociazione Rete Sophia 3.0 Monastero dei Benedettini Catania

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

