
FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Amministrazione 

Qualifica 

Telefono Ufficio 

Fax Ufficio 

E-mail istituzionale 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
incarichi 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
incarichi 

CUTROPIA FRANCESCO 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MESSINA 

Funzionario amministrativo ctg EP1 
090 676 5189 

090 676 5186 

fcutropia@unime.it 

ITALIANA 

20/11/64 

dal 1/11/1996 al 28.2/1997 
Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci - Milano 
Pubblica Amministrazione 
amministrativo (vincitore di concorso a 7 posti VI liv.) 
Assistente Amministrativo di Dipartimento 

dal 1/3/1997 al 31.12.2001 
Politecnico di Milano - Piazza L. da Vinci - Milano 
Pubblica Amministrazione 
amministrativo (vincitore di concorso a 1 posto Vili liv.) 
Segretario amministrativo di Dipartimento 
6.10.1997: nomina a segretario di commissione per concorso pubblico 
8.2.2000: nomina a segretario di commissione per concorso pubblico 
31.3.2000: nomina a segretario di commissione per concorso pubblico (D.D. 15/99) 
31.3.2000: nomina a segretario di commissione per concorso pubblico (D.D. 16/99) 
17.4.2001: nomina a componente gruppo di lavoro "procedure acquisto beni e servizi" 

dal 1/1/2002 ad oggi 
Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1 - 98100 Messina 
Pubblica Amministrazione 
amministrativo (trasferimento per mobilità) 
Segretario amministrativo di Dipartimento 
8.2.2002: nomina a segretario amm.vo ad interim di dipartimento 
7.10.2008: nomina a segretario di commissione per la mobilità 
16.10.2008: nomina a segretario di commissione per concorso pubblico 
12.1.2009: nomina a segretario amm.vo ad interim di dipartimento 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della camera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Anno Scolastico 1982-83 
Liceo Scientifico "E. Medi" di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Maturità Scientifica (voto: 60/60) 

Anno Accademico 1994-1995 
Università degli Studi di Pisa 

Laurea in Economia e Commercio (voto: 107/110-tesi su "Il commercio internazionale nei 
processi di crescita endogena") 

Anno Accademico 1995-1996 
Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini" di Firenze 

Diploma di Chitarra Classica conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Firenze 

1997 - "Contratti CEE ed internazionali": corso tenuto dal Politecnico di Milano; 

1998 - "La nuova legge a tutela della privacy": seminario tenuto dal Politecnico di Milano; 

1998 - "Rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e professionisti": corso tenuto a Bologna da 
ETÀ 3 snc; 

1999 - "Giornate di studio 99 ": convegno per Segretari Amministrativi di Dipartimento tenuto 
dall'Università di Torino; 

2002 - "XV Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture universitarie" 
tenuto dall'Università di Siena; 

2007 - "Giornata di formazione APRE": seminario informativo tenuto dall'Università di Messina, 

2007 - "Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti finanziati da 
fondi strutturali europei": corso tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
(Acireale); 

2008 - "Le funzioni ed il ruolo del responsabile del procedimento": corso tenuto dall'Università di 
Messina; 

2010 - "La modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in materia di Semplificazione, 
Trasparenza ed Organizzazione delle P.A.": corso organizzato e tenuto da COINFO-Università 
di Messina; 

2010 - "Dal decreto legislativo 150/2009 alla legge finanziaria: le novità normative per gli Atenei" 
corso organizzato e tenuto da COINFO-Università di Messina; 

2010 - "Corso per Segretari Amministativi di Dipartimento e di Centri Autonomi": corso 
organizzato e tenuto da COINFO-Università di Messina; 

2012 - "Riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dal Governo Monti": 
corso organizzato e tenuto da COINFO-Università di Messina; 
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MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
CUTROPIA Francesco 

ITALIANO 

INGLESE 
discreta 
discreta 
scolastica 

comunicatività improntata al confronto interpersonale, alla conoscenza e al 
riconoscimento reciproco delle predisposizioni individuali 

predisposizione alla pianificazione di procedure esecutive per la gestione di vari aspetti 
organizzativi della struttura dipartimentale e relativo coordinamento delle unità di 
personale 

conoscenza pratica dei software di utilità per l'ufficio 

occasionalmente, esecuzioni musicali (chitarra) a carattere concertistico 


