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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  MAIORANA DANIELA  
Indirizzo   VIA F.FARANDA, 19 – 98100  MESSINA 
Telefono  090679601 

Fax   
E-mail  dmaiorana@unime.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  25.05.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 29/12/2008 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti Messina   

• Tipo di azienda o settore  P.A. 
• Tipo di impiego  Funzionario EP . Vincitore di concorso PEV a n.15 posti area amministrativo gestionale (sesta 

classificata).  
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina, con D.D. n. 1811 del 2009 prot. n.31057 dell’8.06.2009, a Capo Settore Affari Generali. 

Responsabilità di coordinamento ed integrazione delle attività svolte dall’Ufficio Centri Autonomi 
e afferenze e dall’Ufficio Procedure elettorali afferenti al settore.  
Controllo degli atti amministrativi afferenti al Settore Affari Generali. 
Redazione di delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sugli 
argomenti di competenza del settore. 
    

  
• Date (da – a)  Dal 02 gennaio 1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti Messina   
 
P.A. 
 
Assunzione per pubblico concorso all’Università degli Studi di Messina con la qualifica di 
collaboratore amministrativo (sesta degli idonei nel predetto concorso). 
Funzionario ex VIII livello (cat.D) a decorrere dal 9/8/2000 Area amministrativa gestionale. 
 
Dal 25/08/2005 al 7/06/2009 funzioni di responsabile dell’ufficio gestione documenti e atti 
amministrativi della segreteria della direzione amministrativa 
Dal 1 ottobre 2008 con D.D. n. 3714 responsabile dell’attività amministrativa attinente alla 
gestione, distribuzione ed archiviazione documentale, nonché alla gestione degli archivi dei 
decreti rettorali e dirigenziali dei contratti e delle convenzioni della Direzione Amministrativa   
Nomina con D.D. n.1095 del 5 aprile 2007 a Segretario amministrativo del Sistema Bibliotecario    
d’ Ateneo.  
Dal 16/12/2005 al 14/02/2007 delegata del Direttore amministrativo in seno al Comitato Tecnico    
Scientifico del SBA 
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Dal 12 febbraio1997 al 26 aprile 2004 in servizio presso le Segreterie studenti delle facoltà di 
Scienze della Formazione e di Giurisprudenza  
Nomina con D.D. 2257 del 29/12/2003 e sino al 14 aprile 2004 a Responsabile dell’U.O. n.6 in 
seno al Settore 1° - Servizi Gestione Studenti Facoltà Umanistiche.     
Dal 2/1/91 all’11/02/97 collaboratore amministrativo in servizio presso il Laboratorio di statistica 
Applicata e Ricerca Operativa della Facoltà di Economia           
 

• Date (da – a)  Dal 29 febbraio al 26 luglio 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tiano Viaggi e Turismo – Corso di formazione professionale  finanziato dalla Comunità Europea  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale – Hostess e Steward di banco  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di geografia turistica  
 

 
• Date (da – a)  Dal 10 marzo 1987 al 09 marzo 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Messina  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria statale 
• Tipo di impiego  Contratto di diritto privato a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità   Svolgimento di prestazioni tecniche professionali presso l’istituto di Scienze Economiche e 
Geografiche e presso il Laboratorio di Statistica Applicata e R.O. della Facoltà di Economia e 
Commercio 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università della terza età 

• Tipo di azienda o settore  Associazione privata di cultura  
• Tipo di impiego  Collaboratore amministrativo  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ideazione, organizzazione e catalogazione della biblioteca  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                             • Date (da – a)  

               • Nome e tipo di istituto di                      
iistruzione    o formazione 

 
 
                             
                              • Date (da – a)  

               • Nome e tipo di istituto di                      
iistruzione    o formazione 

 
 

 

  
  

   20 ottobre 2010 
     Corso di formazione,  organizzato dal  Consorzio Interuniversitario sulla Formazione,  

“Dal decreto legislativo n.150/2009 alla legge finanziaria : le novità  normative per gli Atenei”.  
     Superato alla prova finale con esito 100/100 

 
         
          24-25 novembre 2009 
         Corso di formazione, organizzato dal Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, “La 

modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in materia di Semplificazione, Trasparenza 
ed Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. La legge 18 giugno 2009 n.69  e la 
manovra economica estiva 2009( DL 1 luglio 2009 n.78 convertito in legge 3 agosto 2009 
n.102)  

           
          6 – 7 marzo 2008  
        Corso di aggiornamento “ Scrivere per farsi capire. Tecniche di redazione di testi      

amministrativi chiari ed efficaci”.  ETA 3. Superato con profitto la prova finale.   
 
         
 
         14-15 aprile 2008 
        Università degli Studi di Messina  
        Corso di formazione “ Le funzioni ed il ruolo del responsabile del procedimento”  

 
                              • Date (da – a) 

               • Nome e tipo di istituto di                      
iistruzione    o formazione 

 
                           

 
• Date (da – a)  

               • Nome e tipo di istituto di                      
iistruzione    o formazione 
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Date (da – a) 

  
 
 
Ottobre  2007 – Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento post- laurea “ Management Pubblico “ svolto presso la  Human 
Resources Business School in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina Facoltà di 
Scienze Politiche –  Superato alla prova finale con esito 88/100. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1) Il ruolo del City Manager e la Direzione dell’Ente Locale 
2) Il ruolo del Public Manager e la Direzione dell’Azienda Pubblica 
3) Organizzazione delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche  
4) Economia e Bilancio delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 
5) Istituzioni Pubbliche: Attrazione, Investimenti  e Sviluppo Locale  
6) Gestione e Marketing dei Servizi Pubblici; 
7) Diritto Privato e disciplina dei Contratti nelle Pubbliche Amministrazioni; 
8) Gestione e Valutazione delle Risorse Umane nelle Pubbliche Amministrazioni 
9) Benessere Organizzativo; 
10) Comunicazione Pubblica, U.R.P. e Customer Satisfaction  
11) Programmazione e Controllo di Gestione nelle Aziende e nelle Amministrazioni 
Pubbliche; 
12) Governance, Politiche, Strategie e Decisioni Economiche delle Amministrazioni 
Pubbliche; 
13) Qualità e Sicurezza nelle Pubbliche Amministrazioni; 
14) Privacy e Accessibilità agli Atti nelle Pubbliche Amministrazioni 
 

   
   
 
 

• Date (da – a)  Novembre  2007 – Maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Messina –  Progetto F.I.O.R.I. con esame finale. Soggetti promotori : 

RSO, Fondazione Crui, Città della Scienza e Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di durata annuale volto a potenziare le abilità e le competenze del personale delle 
Pubbliche Amministrazioni nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico. Area di competenza del percorso formativo: Management dei servizi interni;. 

   
   
 

 
 

• Date (da – a)  Novembre  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina –  Corso formazione segretario amministrativo con esame 

finale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Contabilità di Stato , legislazione universitaria  

• Qualifica conseguita  Segretario amministrativo di dipartimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2005/  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina –  Corso formazione “TITULUS 97” Protocollo Informatico  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  
Ottobre 1987      
Università degli Studi di Messina 
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• Qualifica conseguita 

 
 
 

• Date (da – a) 

 
Abilitazione all’ esercizio della  libera professione di dottore commercialista conseguita 
con la votazione di 107/150 
Post - laurea  
 
Settembre 1981 a marzo 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina –  Facoltà di Economia e Commercio 

 • Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto , matematica, ragioneria  

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quadriennale – votazione 110/110 e lode conseguita il 10/3/1986  

 
• Date (da – a)  Da settembre 1976 a giugno 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico G.B. Impallomeni - Milazzo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia,  latino    

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

   
francese 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Disponibilità alla collaborazione e facilità di comunicazione con i colleghi di lavoro, spirito di 
gruppo. 
Ottime capacità relazionali e comunicative nel rapporto con il pubblico acquisite grazie 
all’esperienza maturata alla segreteria studenti dell’Università degli Studi di Messina e al ruolo 
che attualmente ricopro. 
Lavoro di gruppo: ho lavorato in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure 
diverse.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di organizzazione delle attività di lavoro che mi vengono affidate. 
Capacità di adattamento ed equilibrio nelle situazioni più stressanti. 
Senso dell’organizzazione, buona capacità di gestione del personale. 
Orientamento al risultato e all’innovazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso abituale del computer, di internet, della posta elettronica dei programmi MS Office.  

Buona conoscenza di Word, Excel e Access     
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Hobby preferiti: lettura,ceramica e découpage  
Musica ascoltata: leggera e classica   
Buona attitudine allo sport :ho praticato sci, nuoto, ginnastica artistica , tennis tavolo e vela     

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (patente B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Daniela Maiorana 


