
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARMELA BONFIGLIO 
Indirizzo  PIAZZA PUGLIATTI,1 MESSINA 
Qualifica  FUNZIONARIO CTG:EP EP1 

Incarico Attuale  RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI COORDINAMENTO E DELLA 
COMUNICAZIONE 

Telefono  +39 090 6768937 
Fax  +39 090 717762 

E-mail  bonfiglioc@unime.it 
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  10.09.1958 
   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal  02.01.1991 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina Piazza Pugliatti, 1 – 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione Universitaria Statale Settore Pubblico 
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Con D.D. n. 1263 del 29.04.2010 è s tata nominata Responsabile dell’Area                           
Servizi Amministrativi, di Coordinamento e della Comunicazione,                           
sovrintendendo alle attività dei 3 settori : Segreterie e Relazioni Pubbliche –                            
Servizi Amministrativi e di Coordinamento Attività – Comunicazione e URP, ed                           
ha anche la Responsabilità ad interim dell’Ufficio Segreteria del Rettore. 

• Alla data di assunzione si è oc cupata, presso la Divisione II Appalti e Contenzioso, 
della istruzione delle pratiche concernenti il contenzioso dell’Ateneo, compresi i 
rapporti con l’Avvocatura dello Stato. Ha reso davanti al Giudice 
dell’esecuzione, in assenza del Capo Divisione, ai sensi dell’art. 547 c .p.c., la 
dichiarazione nelle procedure di espropriazione presso terzi in cui terzo 
pignorato sia l’Università curando parimenti i rapporti con gli Uffici amministrativi 
competenti, nonché con gli Avvocati di controparte. Si è occupata, inoltre, della 
redazione dei pareri interni. Ha seguito l’appalto dei lavori per la realizzazione 
del “Parco Scientifico e Tecnologico, Polo di Attività intensiva e di Ricerca”. 

• Con D.D. 15/12/95 è trasferita alla Divisione Segreteria Rettorato. 
• Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 gi ugno 1996 le viene affidato 

l’incarico di fornire un supporto al Direttore Amministrativo nei lavori inerenti alle 
sedute del Consiglio di Amministrazione.  

• Con Decreto Rettorale n. 684 del 2/7/97 è nominata, all’interno dei “Servizi Tecnico 
Giuridici e Servizi per le Relazioni internazionali”, Responsabile dell’Ufficio per 
l’attività di consulenza legale. Cura tutti gli adempimenti relativi all’attività dei 
Consulenti Legali dell’Università. In particolare fornisce il necessario supporto 
giuridico amministrativo in relazione all’attività di consulenza, istruendo le 
richieste di parere mediante le necessarie ricerche giurisprudenziali e 
legislative, predisponendo i relativi schemi di parere deliberati dai Consulenti 
legali dell’Ateneo e curando tutti i conseguenti adempimenti amministrativi. Su 
richiesta del Coordinatore dei Consulenti effettua studi di carattere legale 
concernenti l’attività amministrativa dell’Università; 

• Dal 1999 in poi ha collaborato con il Direttore Amministrativo. 
• Con ordine di servizio n. 41 del 17.01.02 del Direttore Amministrativo le viene affidato 

l’incarico di seguire l’iter amministrativo delle Convenzioni, degli Accordi di 



 

Cooperazione, dei Protocolli d’intesa stipulati dall’Ateneo con gli Enti locali, 
Opera Universitaria, ecc.. 

• Con nota Prot. 0023771 del 30.05.02 le viene affidato l’incarico di fornire un supporto 
al Direttore Amministrativo nella verbalizzazione e ne lla stesura delle delibere 
del Senato Accademico. 

• Con D.D. n. 2256 del  29/12/2003, successivamente annullato, è s tata nominata 
Coordinatore del Settore 1° - Contatti di Lavoro e R elazioni Sindacali, per il 
quale aveva iniziato a svolgere breve attività.  

• Con D.D. n. 760 del 06/05/04 è nominata Responsabile della Segreteria Rettorato. 
 
 

 Ha svolto le seguenti attività: 
• Ha partecipato con funzioni di collaborazione e redazione dei relativi verbali a sedute 

del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Siciliane (1997); 
• Con D.D. 16.12.1998 è stata nominata componente, con funzioni di segretario 

verbalizzante, della Commissione istituita per l’espletamento della Gara di 
Appalto per la realizzazione della Biblioteca Centralizzata della Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. in c/da Papardo. 

• Ha partecipato, nella qualità di segretario verbalizzante, alla Commissione di Indagine 
Amministrativa interna istituita con D.R. n. 522 del 27.4.99; 

• Nel 2001 ha c ollaborato con il Prof. Antonio Saitta ai provvedimenti relativi alla 
procedura elettorale del rinnovo della carica rettorale come da attestato del Dott. 
V. Ferluga; 

• Ha svolto le funzioni di segretario verbalizzante nelle adunanze del Consorzio 
Universitario Federico II (anno 2002); 

• Nel Gennaio 2006 è s tata nominata segretario verbalizzante del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Saverio D’Aquino – Centro oncologico di 
eccellenza. 

• Con D.D. n. 1522 del 14.05.07 è stata nominata Docente nel corso di                 
Formazione e Informazione per i neoassunti di questa Università. 

• Ha curato l’organizzazione degli eventi dell’Ateneo in occasione delle edizioni della 
Notte della Cultura. 

• Ha fatto parte del Comitato esecutivo nelle “Manifestazioni celebrative del 50° 
Anniversario della Conferenza Europea di Messina” (31 Maggio – Giugno 2005); 

• Ha fatto parte della segreteria organizzativa del 3° Convegno nazionale Codau, 
organizzato con l’Università degli Studi di Palermo (con il Patrocinio della Crui) 
nel settembre 2005; 

• Ha partecipato al Convegno “Il nuovo codice nei contratti pubblici” coordinandone la 
realizzazione ottenendo una n ota di riconoscimento del Rettore Prof. F. 
Tomasello nel luglio 2006 al  quale hanno par tecipato tra gli altri (Il Presidente 
del Consiglio di Stato dr. Alberto De Roberto, il Presidente del Tar Lazio Dr. 
Pasquale De Lise ed il Procuratore Generale della Corte dei Conti Dott. Claudio 
De Rose); 

• Ha organizzato nell’ottobre del 2007 la Laurea Honoris causa ad Alda Merini e Maria 
Criscuolo curando in particolare i contatti con la poetessa Merini ai fini anche 
della organizzazione della cerimonia con l’intervista alla Merini (a cura di Andrea 
Velardi) e di un recital delle sue poesie. 

• Ha collaborato con il Ministero dei Lavori Pubblici Spagnolo, nell’ambito dei compiti 
istituzionali della Segreteria di Rettorato, alla procedura amministrativa per 
consentire l’esposizione del quadro “Van Wittel” di proprietà dell’Ateneo presso 
la Biblioteca Nazionale di Spagna nella mostra “La sfera del Mediterraneo – Le 
crociere dello Spazio”, ricevendone attestato di congratulazioni (dicembre 
2007); 

• Nell’ottobre 2008 ha or ganizzato un incontro con il Patriarca Latino di Gerusalemme 
Sua Beatitudine Mons. Twal Fouad per la firma di un accordo di collaborazione 
didattica e scientifica tra l’oriente e l’occidente. 

• In collaborazione con il Comune di Letojanni ha organizzato il Premio Internazionale 
“Francesco Durante (17 Aprile 2010). 

• Ha collaborato con il Direttore del Museo Regionale di Messina Dr. Gioacchino 
Barbera per il IV centenario della morte di Michelangelo Merisi detto il 
Caravaggio (19 giugno 2010). 

• Ha collaborato in data 23 gi ugno 2010 al la “Notte Bianca della Prevenzione”. 
Manifestazione organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con 
l’apertura al pubblico dei locali sottostanti la scalinata e l a visita delle antiche 



 

mura del Collegio della Congregazione di Gesù. 
• Con D.D.  n.  2071 del  7.07.2010 è s tata nominata componente della Commissione 

giudicatrice per 4 unità di personale categoria disabili. 
• E’ stata nominata con D.R. n. 14847 del  07.03.2011 componente dell’Organo    

tecnico di supporto alla Commissione per la elaborazione dello Statuto d’Ateneo 
“per la consulenza amministrativa”. 

• Ha organizzato in data 23/06/2012 l’incontro tra i Ministri dell’Istruzione e del la 
Ricerca: Prof. Lahcen Daoudi (Marocco), Prof. Moncef Ben Salem (Tunisia) e 
Prof. Francesco Profumo (Italia) al termine del quale è s tata siglata una 
dichiarazione congiunta. 

• Ha organizzato la Cerimonia di intitolazione della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali al “Prof. Enzo Silvestri” (15 Febbraio 2013). 

 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Anno Scolastico 1975/76 Liceo Ginnasio F. Maurolico  
Qualifica conseguita  Maturità classica con la votazione di 58/60. 

 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

  
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina 

Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 1.06.1982 con votazione di 
110 e lode accademica. 

   
Nel 1985, a seguito di pubblico selettivo bando di concorso del CNR, ha svolto 
attività di ricerca presso il Centro Universitario di Studi sui Trasporti, 
occupandosi di elaborazione dei dati bibliografici e scientifici di libri, articoli di 
riviste e giurisprudenza, in lingua italiana e straniera, e redazione  dei relativi 
abstracts per il “Sistema informatico di elaborazione della bibliografia giuridica 
ed economica sui trasporti” del CUST. 

 
 
ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE                                  
 

  • Ha partecipato, nel 2001, al Corso avanzato ETA 3 sulle “Tecniche per la 
stesura dei verbali per migliorare la comunicazione scritta”. 

  • Ha partecipato, nel Novembre 2007, al “Laboratorio di Comunicazione 
Pubblica”: “Il cerimoniale e le sue regole” tenuto dall’Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica Istituzionale. 

  • Ha partecipato nel Febbraio 2008 al Corso di Aggiornamento: “Come  migliorare 
la professionalità di chi opera in una s egreteria di ateneo, di facoltà e di  
dipartimento universitario” superandone con profitto la prova finale. 

  • Ha partecipato al corso di formazione “Dal Decreto Legislativo n. 150/2009 alla 
legge finanziaria: le novità normative degli Atenei conseguendo la prova finale 
con esito 100/100 (COINFO Novembre 2010). 

  • Ha partecipato nel novembre 2010 al Corso di Aggiornamento su: “Il Durc” 
Documento unico di regolarità contributiva, superandone con profitto la prova. 

  • Ha partecipato con regolare frequenza e pr ofitto al corso “La Disciplina del 
Cerimoniale nelle Amministrazioni pubbliche dopo i l D.P.C.M. 14/4/06” 
organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degl i Enti 
Locali (Ente Promotore CEIDA). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI                                  
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  Discreta 
Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Naturale attitudine alle pubbliche relazioni. Facilità ad interfacciarsi col personale 
docente, colleghi e s tudenti. Capacità di una adeguat a comunicazione (alla luce 
delle peculiarità dell’Area) con alte cariche istituzionali e/o  pol itiche nazionali e 
straniere, personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di organizzare e coordinare le attività coinvolgendo ed avvicendando il 
personale in un l avoro di squadra, valorizzandone le singole attitudini e 
professionalità al fine di ottimizzare il risultato. 
Utilizzo di metodi di condivisione e attenzione al clima relazionale. 
Attitudine a ges tire imprevisti e capacità di soluzioni delle problematiche che 
richiedono tempestività ed immediatezza di risposte. 
Capacità di lavorare in gruppo in modo proficuo, condividendo spazi e r egole 
comuni. 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso del PC, dei programmi di navigazione internet e degl i strumenti di posta 

elettronica. 

   
PATENTE  B 

 
 

F.to Carmela Bonfiglio 
 
 
 


