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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 

La sottoscritta De Tuzza Grazia Antonella,nata a Messina il 23.3.56, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle responsabilità amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 
76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione non rispondente al vero 

 
D I C H I A R A 

Sotto la propria responsabilità di essere in possesso del seguente curriculum vitae e della carta di 
identità allegata 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE TUZZA GRAZIA ANTONELLA 

Indirizzo  VIA PANORAMICA DELLO STRETTO N. 3730, 98168 MESSINA 

Codice Fiscale  DTZGZN56C63FI158B 

Telefono  ufficio 090 6768500 

Fax  090 6768538 

E-mail  gdetuzza@unime.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  23.3.1956 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
Dall’8.6.2009 ad oggi 

Capo Area dell’Alta Formazione, Ricerca Scientifica e Relazioni 
Internazionali 
Responsabile del Progetto Erasmus Mundus UE Marenostrum  con 
l’Università di Murcia e altre 19 Università che prevede la mobilità in 
entrata e in uscita  di studenti personale e docenti 
 Nel campo della didattica si occupa della gestione/verifica/controllo e 
coordinamento dei seguenti adempimenti in ordine alla legittimità e  al 
merito: 
-Gestione Tirocini e placement,  
Cura e coordina tutte le attività legate alla didattica per gli studenti 
Erasmus incoming  e outgoing 
-Gestione Alta formazione, postgraduate nazionale e internazionale -Cura 
dei rapporti con la rete delle associazioni studentesche che offrono servizi 
agli studenti ESN European Student Network, AEGEE, Eurolab Euroaxess 
ecc. ; collaborazione con gli uffici dell’Ateneo preposti a realizzare 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; collegamento a network 
internazionali per il placement dei laureati 
-Collaborazione con le Segreterie didattiche,  le Facoltà, il CCIS,  e 
l’Ufficio rilascio Titoli per tutte le procedure collegate 
all’internazionalizzazione della didattica  
-Coordinamento della parte contabile connessa alla Didattica  per la 
previsione di spesa dei capitoli di bilancio di propria pertinenza  (Fondo 
sostegno giovani, borse di specializzazione medica, ) 
-Referente nei rapporti con l’ERSU, con il CINECA  con il MIUR 
-Cura della corrispondenza telematica con studenti di tutto il mondo e  con 
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organismi di formazione esteri  e con società  di servizi (assistenza 
linguistica o sanitaria per gli studenti, card di servizi) 
-Redazione di delibere  nel campo della didattica, emissione di bandi per  
formazione curriculare ed extracurriculare 
-Collaborazione con il servizio di “Qualità Assurance” e i funzionari del 
CINECA e delle Segreterie per implementare l’ETCS (European Credit 
Transfer System)  e il rilascio del Diploma Supplement  
-Attività propositiva per la stipula di accordi, protocolli di intesa per 
accordi di scambi di studenti in entrata e in uscita  e monitoraggio degli 
accordi stessi per il loro rinnovo/scadenza  
Nel campo della ricerca si occupa delle seguenti attività: 
- Coordinare e controllare la gestione amministrativa e contabile del settore 
della Ricerca scientifica in campo nazionale comunitario e internazionale 
(accordi e scambi di ricerca), 
-Gestire e coordinare le attività relative alle assegnazione di assegni di 
ricerca, la ripartizione dei fondi di ricerca locali/regionali/ministeriali  e in 
conto terzi 
 -Curare e coordinare gli adempimenti relativi alla gestione dell'Anagrafe 
dei progetti di ricerca (d'ateneo, ministeriali e comunitari) del Catalogo dei 
prodotti della ricerca d'ateneo delle procedure di autovalutazione e di 
valutazione nazionale della ricerca di SSD, Aree, Facoltà, Dipartimenti, 
Dottorati. 
-Curare rapporti con la CRUI, il MIUR e altri Ministeri (del Lavoro, degli 
Affari Esteri per i Tirocini, della Salute per le specializzazioni mediche), 
con Assocamere estere, con il CINECA  
-Svolgere  attività propositiva per la stipula di accordi, protocolli di intesa 
per accordi di cooperazione internazionale, monitorare gli accordi stessi per 
il loro rinnovo/scadenza  
-Svolgere attività di consulenza ai docenti sulle modalità di presentazione 
di progetti,  di finanziamento e di cofinanziamento, di rendicontazione a 
qualsiasi titolo presentati. 
-Redigere e firmare proposte di  decreti e delibere  per gli Organi di 
Governo e di Gestione 
-Sovrintendere alla parte contabile di tutta l’Area per la previsione di spesa 
dei capitoli di bilancio di propria pertinenza 
-Curare i rapporti con network di  Ricerca scientifica,  
-Gestire e coordinare gli adempimenti relativi alle borse di studio di 
dottorato post dottorato, di perfezionamento all’estero,di specializzazione 
medica  con i relativi rapporti a livello locale, regionale e ministeriale  
-Gestire e coordinare le borse di mobilità da e per l’estero sia curriculari 
che post laurea  
-Referente dei Delegati rettorali preposti alla Didattica e alla Ricerca, 
all’Alta Formazione e alle Relazioni internazionali 
 
 

Dal 25.8.2005 all’8.6.09 Assegnata come Vicedirigente (CTG EP3) presso la Direzione 
“Statistica, Valutazione e Programmazione” poi “ Direzione 
Coordinamento di Sviluppo” dell’Università di Messina nell’ ambito della 
quale si è occupata: 
-di organizzazione amministrativa e contabile della Direzione con le 
attività correlate, in quanto non esistente nel precedente organigramma 
-del Progetto GOOD PRACTICE in collaborazione con il MIP 
Politecnico di Milano (in relazione alla valutazione di fattori fondamentali 
per l’Università tra cui la Ricerca scientifica, la Didattica, la Contabilità, il 



 3

Personale, l’Approvigionamento 
-di analisi e studio ai fini del coordinamento dei vari aspetti della mission 
di Ateneo, confluiti nel Documento di Programmazione strategica  edito 
nel maggio del 2007, in sinergia operativa con i vari Delegati rettorali 
nell’ambito di competenza 
-di valutazione delle attività dell’’Ateneo, al fine di massimizzare le risorse 
derivanti dai trasferimenti a favore delle Università da parte del MUR, 
della Regione Siciliana, dell’UE  
-di innovazione organizzativa, progettazione, reengineering dei 
processi di lavoro dell’ Ateneo (progetti di nuove strutture organizzative 
quali  i Poli,  di riorganizzazione dei Dipartimenti), progetti di “customer 
care”  (“benessere organizzativo” e  definizione di fabbisogni formativi) 
 -di formazione manageriale e  formazione del personale tecnico -
amministrativo 
-di Servizio Civile Nazionale, con l’incarico di Progettista e Selettore, 
curando altresì gli adempimenti per gli accreditamenti, la partecipazione ai 
tavoli di lavoro della R.S. ecc 
-di pari opportunità, in qualità di ex VicePresidente del CPO e Presidente 
di commissioni di lavoro 

 
 14   Luglio 
2008-giugno 2009 

Project Leader del Gruppo 9 Sicilia  nell’ambito della Formazione 
integrativa del Progetto KARMA@P.A.   gestito  dal Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito dalla Fondazione CENSIS, dal Consorzio 
per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, dalla London 
School of Economics di Londra e da Interact srl conclusosi con la 
presentazione del progetto “RISIKO” 

 

Dal settembre 2007 
all’agosto 2008 
 

Responsabile incaricata dall’Università del “Progetto Insieme con dignità”  
nell’ambito di una ATS di 12 Partners (DD. N. 2441 del 2008) dalla 
progettazione della parte pertinente all’Università alla gestione e 
rendicontazione del progetto.  
Il progetto Cod. ID. 1999.IT.16.1.PO.011/3.21.c/3.2.7/0002POR Sicilia 
2000/2006, contro il racket e l’usura si è concluso con un Convegno e una 
pubblicazione,  che raccoglie la prefazione per l’Università e  gli interventi  
di  vari autori 

Dal 2006 ad oggi Responsabile del Servizio Civile Nazionale  di Ateneo con la gestione dei 
volontari 

Dall’aprile 2004 al 28-
5-2005 

Vice-capo Ripartizione Ragioneria presso l’Università di Messina   
Collaborazione  e responsabilità insieme al Capo ripartizione con funzioni 
dirigenziali (in mancanza di un dirigente) di gestione e coordinamento con 
firma congiunta a quella del Rettore  nei mandati di pagamento 

 
 
Dall’aprile al giugno 
2004 

-Incarico di collaborazione con il delegato rettorale per la ricerca scientifica 
di Ateneo per le procedure di valutazione della ricerca  (Decreto MIUR n. 
2206 del 16.12.2003).  
-Incarico di redigere un Report (in lingua inglese) di analisi  amministrativa, 
contabile-finanziaria  e di governance su  aspetti della ricerca scientifica 
dell’Università di Messina, compresi  in un arco temporale di 10 anni, 
commissionata dall’ European University Association (EUA) a   sole tre 
università italiane, tra cui Messina 

Dal Dicembre 2003 
all’aprile 2004 

Capo Area della “Ricerca Scientifica, Alta Formazione e Relazioni 
internazionali” UNIME 
Coordinamento delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione 
dei fondi relativi alla Ricerca Scientifica, con la gestione del personale 
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assegnato all’Area, relativamente  a  4 Settori: 
Alta formazione, Ricerca internazionale e  nazionale, Relazioni 
Internazionali, Liaison Office  

Dal giugno 2002 al 
dicembre 2003 

Vice-capo Ripartizione Ragioneria presso l’Università di Messina  (come 
sopra) 

 
Dal dicembre 2001 a 
2008 

Componente e poi Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità (2005 –
2008) nel cui ambito è stata Presidente della Commissione Lavoro, salute e 
rischi psicosociali. 

 -Ha gestito e coordinato, in qualità di Presidente della Commissione, la 
redazione del Codice di comportamento contro le molestie a tutela della 
dignità della persona nei luoghi di lavoro e di studio”. 

-Ha avviato la costituzione  del Comitato Pari opportunità (Dicembre 2001) e 
ha collaborato  alla  redazione dello Statuto e del Regolamento interno 

-E’ stata Componente della Commissione per la selezione della Consulente di 
fiducia (prevenzione e risoluzione molestie sessuali e morali), : 

-E’ stata Componente della Commissione per gli asili-nido, della 
Commissione per l’assegnazione delle borse di studio per le scuole estive( 
D.R. 2189/2007) 

-Ha presentato  progetti di “azioni positive”al Ministero del Lavoro non 
finanziati per mancanza di fondi 

-Ha collaborato ad iniziative di “screening“ gratuiti a tutela della salute 
femminile  del personale Universitario  e all’organizzazione di convegni su  
tematiche di “genere” e di pari opportunità 

 
Dal febbraio  1996 al 
giugno 2002 

Segretario Amministrativo presso il Dipartimento di Costruzioni e 
Tecnologie Avanzate-UniME con responsabilità penale amministrativa e 
contabile in solido con il Direttore di Dipartimento. 
Competenze di organizzazione e gestione del personale assegnato 
Organizzazione di sessioni di esami e Consigli di corsi di laurea 
Gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale, negoziale,  fiscale e 
contabile  e di risorse umane del Dipartimento  
Redazione di piani finanziari e amministrativi per l’organizzazione di 
Convegni  
 
 

Dal gennaio 1989 al 
febbraio 1996  

Segretario Amministrativo presso il Dipartimento di Chimica 
Industriale-UniME 
 

Dal febbraio 1987 al 
gennaio 1989 

Segretario Amministrativo presso il Dipartimento di Biologia Animale ed 
ecologia marina-UniME 

Dal gennaio 1981 al 
febbraio 1987 

A seguito del superamento del concorso  nazionale di carriera direttiva per” 
Vicedirettore di Ragioneria”nelle Università è stata Segretario 
Amministrativo di tre dipartimenti (v. sopra) 

Dall’aprile 1977 al 
gennaio 1981 

Attività di Bibliotecaria e di Segretaria della Presidenza della Facoltà di 
Magistero 
Organizzazione della didattica (diario di esami, di sessioni di laurea 
rapporti con la Segreteria Studenti) della Facoltà in collaborazione con il 
Preside A. Mazzarino ( relazioni con altre strutture, gestione della 
corrispondenza in entrata e uscita, organizzazione di Consigli di Facoltà con 
relativi adempimenti dall’ istruttoria alla conclusione) 
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Altri incarichi -Responsabile Amministrativo del Servizio Civile di Ateneo 
-Presidente e Componente  commissioni di Ateneo :  
-di gare e appalti (ultimo incarico D.D. 24.1.2007),  
-di selezione delle seguenti unità di  personale: Consulente di Fiducia/ 
Responsabile del Catalogo di Ateneo/Responsabile di Servizio Civile 
Nazionale di Ateneo  
Componente delle commissioni 
- per la stabilizzazione dei precari (contrattisti a tempo determinato) 
-per l’assegnazione delle borse di studio formative offerte dalla Scuola estiva 
delle donne e dalla Società Italiana delle Storiche negli anni 2006/2007 (DR. 
1090 del 17.7.06 e D.R. 2189 del 29.6.07) 
-per l’affidamento di un CoCoCo al Responsabile del Servizio Civile 
Nazionale 
Autrice di pubblicazioni nell’ambito del proprio lavoro e di progetti, 
Progettista   in tematiche di pp.oo., e risorse umane, servizio civile, temi di 
didattica e ricerca 
Docente in corsi di formazione su tematiche di genere, temi sindacali, di 
organizzazione del lavoro e di “customer care”- benessere organizzativo del 
personale . 
Relatrice in convegni, come sotto  indicato sulle tematiche di cui sopra  
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 Novembre 2011  Superamento delle prove scritte e orali del concorso,  con idoneità in graduatoria ad 

1 posto di Dirigente di II fascia della Direzione Appalti Servizi e Patrimonio 
 

Gennaio-luglio 
2011 

 Corso formativo di 120 ore  su “ La riforma della PA. La gestione efficace ed 
efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse 

 maggio 2008- 
giugno 2009 
 
 
 
 

 Partecipazione in qualità di Project Leader del Progetto KARMA@PA  (acronimo di  
Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e Assistenza per la Pubblica 
Amministrazione), progetto comunitario cofinanziato dal MIUR  Percorso formativo 
teorico-pratico di 87 ore con l’elaborazione e la presentazione di un Project work 
(modello di governance di un processo di ricerca  e trasferimento tecnologico) 

 
Ottobre 2007-
Febbraio 2008 

 Partecipazione al Progetto F.I.O.R.I. Formazione Intervento Organizzativo per la 
Ricerca e l'Innovazione ( di cui all’avviso MIUR 1691/RIC del 30.8.2006) 
Formazione Intervento Organizzativo Percorso formativo di 250 ore “Management 
dei servizi interni” con l’elaborazione di un Project work  presentato ed apprezzato dal 
MIUR 
 

Dal dicembre 
2004 al gennaio 
2005 

 Corso di formazione “ Donne, Politica ed Istituzioni” Organizzato dal 
Dipartimento di Pari Opportunità Presidenza del Consiglio Ministri e dall’ Ateneo di 
Messina 

  Materie:  diritto pubblico, diritto degli enti locali, sociologia, storia del diritto e delle 
istituzioni politiche, tecniche di comunicazione(90 ore di lezione d’aula con verifica  
in itinere e finale) 

Dall’ottobre 
2000al giugno 
2001 

 Corso-concorso per titoli ed esami scritti e orali per la mobilità orizzontale della 
categoria Elevate Professionalità (da EP1 a EP2), equiparata alla vicedirigenza (D.D. 
1094 del 29.9.99) presso l’ Ateneo di Messina 
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  Materie: legislazione universitaria, diritto amministrativo, diritto civile, contabilità 
generale dello Stato 

Dal marzo 2000 
a giugno 2001 

 Master in “Economia dell’ambiente e gestione delle risorse nell’Unione Europea” 
con superamento di esami e tesi finale  dal titolo “Il sistema di qualità nella gestione 
dei servizi” Organizzato  dall’ Ateneo di Messina in collaborazione con la Provincia 
di Messina 

  Materie: economia politica, merceologia, biologia,  economia aziendale, management, 
sistemi di qualità 
 

27-28 ottobre 
1999 

 Corso per valutatori interni di Sistema di qualità organizzato da CSICERT, con 
superamento di prove finali 

1979/80      Concorso nazionale per  Vicedirettore di Ragioneria nelle Università italiane, 
nell’ambito della carriera direttiva, vertice dell’ordinamento gerarchico del p.i. allora 
ordinato in 4 carriere 

  Materie oggetto delle prove scritte  e orali: diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
costituzionale, economia politica, ordinamento delle Università, contabilità di Stato 

1979 il 31/10  Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo,  
conseguita  presso l’Università di Messina, con 110/110 e lode  
con tesi “L’organizzazione del lavoro nella P.A.: problemi e prospettive di riforma” 

1974  Diploma di Maturità Classica,  conseguito presso il Liceo s. Giovanni Bosco di 
Messina, con  60/60. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

-Capacità di comunicazione interrelazionale  sia interna che esterna 
-capacità organizzativa improntata al cambiamento, alla flessibilità,  al problem finding 
e al   problem solving  
- conciliazione tra efficienza ed economicità nel conseguimento dei risultati, 
-attitudine ad affrontare i problemi  anche in campi  diversi,  
-attitudine a parlare in pubblico, 
-capacità di assumere rapidamente decisioni in autonomia. 
-Docente nel corso di formazione per Segretari amministrativi di Dipartimento  con 
redazione di una dispensa dal titolo “Il Segretario amministrativo di Dipartimento: 
diritti, doveri, responsabilità” (29/11/2000)  
-Tutorato teorico-pratico , dal novembre 2000 al marzo 2001 per affiancare i 
Segretari amministrativi di nuova nomina per la parte contabile, fiscale normativa e 
regolamentare, informatica 
-Docente  di “Organizzazione dell’Ateneo” nell’ambito di una progressione verticale 
del personale.T.A. , 2006 
-Docente su tematiche di pari opportunità e risorse umane (normativa del settore, 
nazionale e comunitaria, trasversale a diversi temi) 
-Autrice di dispense di pp.oo., progetti di azioni positive sui fondi della Legge 125/91 
(su asili-nido e bilanci di genere), testi di lavoro e relazioni su argomenti 
sindacali,amministrativi e di organizzazione del lavoro, alcuni dei quali pubblicati in 
giornali e riviste, altri per uso interno all’Università 
-Nominata commissaria supplente presso la Commissione Provinciale Pari 
opportunità  di Messina (Del. N. 106 del 14.9.05) 
Nell’ambito delle PP.OO, è stata relatrice : 
-presso la FABI “Il  benessere organizzativo” nelle aziende di credito (2007) 
-presso la Provincia di Messina” Il Benessere organizzativo tra pubblico e privato” 
(febbraio 2007) 
-presso l’Istituto professionale AINIS  di Messina nell’ambito del POF 2004 sulla 
“Normativa nazionale e europea relativa alle pari opportunità”, con la distribuzione di 
una dispensa agli allievi (febbraio 2004) 
-al Convegno nazionale e alla giornata di formazione presso l’Università di Sassari 
“Culture di genere e politiche di pp.oo.. Scenari dell’Università che cambia” (novembre 
2003); predisposizione, oltre che della relazione, anche della  realizzazione di un poster 
con le iniziative del CPO dell’Università di Messina presso l’Università di Sassari( 
2003) 
-al Convegno e mostra fotografica organizzati dal Centro Italiano femminile di Messina  
“Donne senza tempo, donne senza diritti. Parole e immagini” (8 marzo 2002) 
-alla conferenza  “Vincolo o risorse? Donne e sanità”, organizzata dal CPO dell’ 
Azienda Ospedaliera Papardo  (14.12.2001) 
-alla conferenza “Parliamo di pari opportunità” presso il Circolo culturale della Marina 
Militare (febbraio 2001) 
-con Grazia Morra, al Convegno organizzato dal CPO dell’IFNM (Istituto Nazionale 
Fisica della materia), a Roma su “Lavoro, famiglia, cura di sé e degli altri:un conflitto 
inevitabile?” (2003) 
 
Nominata con Decreto rettorale n 418 del 10.3.2006 “Progettista e Selettore” per il 
Servizio Civile Nazionale,  e poi Responsabile Amministrativa di Ateneo per la 
gestione di nr 43 volontari 
 
Ha partecipato a innumerevoli convegni e seminari, tavoli di lavoro su materie oggetto 
dell’attività di servizio della Ripartizione Ragioneria (aspetti finanziari, patrimoniali, 
fiscali, giuridici), della Didattica e della Ricerca Scientifica, della Commissione pari 
opportunità e del Servizio Civile Nazionale (Vedi allegato elenco) 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
  

ALTRE LINGUE  Francese, ottima capacità di espressione orale, di lettura e  scrittura   
  Inglese buona capacità di lettura,di scrittura e di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
Capacità relazionali innate ed acquisite nell’ambiente di lavoro con compiti 
di coordinamento e di collaborazione a teamwork, in qualità di 
- presidente  e componente di commissioni, 
-componente della Giunta del Collegio dei  Segretari di Dipartimento, 
 -dirigente sindacale SNALS, 
 -delegata dal Rettore Tomasello  a rappresentare l’Università presso 
l’APRE (Agenzia di promozione della ricerca europea) 
-vicePresidente  e componente del Comitato Pari Opportunità di Ateneo 
(CPO 
 Ha intrattenuto per anni corrispondenza in lingua inglese e francese per 
effettuare  scambi filatelici con collezionisti di paesi stranieri di tutto il 
mondo. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buon livello di utilizzo di Windows, di internet e posta elettronica  

Costante  utilizzo del sistema informatico di contabilità integrata di Ateneo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 -Spiccate capacità di “project management”  in settori interdisciplinari, 
in campo umanistico e tecnico scientifico 
-Sperimentate capacità organizzative nella gestione del personale di 
tutte  le strutture che ha diretto: 
-ha avviato e organizzato ex novo due Dipartimenti Universitari ,  
-ha dato l’avvio nel 2003 all’organizzazione di un’Area complessa  quale 
quella della ricerca scientifica, poi revocata dal nuovo Rettore, ed ex novo 
nel 2005  alla Direzione Coordinamento di sviluppo.   
-ha dato prova di conciliazione tra vita familiare e professionale  e di  
contemporaneo svolgimento dell’attività di servizio  con il soddisfacimento 
del diritto allo studio e all’aggiornamento professionale. 
-ha organizzato e gestito sia per la parte amministrativa e contabile anche 
per alcuni aspetti a carattere scientifico, tre convegni nazionali  del 
Dipartimento di Costruzioni e Tecnologie Avanzate, Facoltà di Ingegneria 
di Messina anche fuori  la sede di Messina 
-ha organizzato il Convegno conclusivo del Progetto “Insieme con dignità 
“contro il racket e l’usura curandone tutti gli adempimenti dall’inizio alla 
fine. 
Curiosità di apprendere, interesse  per la cultura di altri paesi. 
Assistenza linguistica  in inglese e francese nei corsi di specializzazione 
per le forze di polizia svolti dall’Intercenter (anni 1977/78/79).  
Corrispondente di lingua francese e traduttrice delle relazioni 
scientifiche del Convegno di Pneumologia   International Conference on 
Pneumology and european specialist phisicians on: invalidating functional 
respiratory effect due to social lung diseases,  (Eolie 22-27 marzo 1977 ) 
Assistente di pubbliche relazioni ed interprete in inglese e francese nei 
relativi incontri di lavoro del suddetto Convegno, (marzo 1977) 
Corrispondente in inglese e francese di filatelia con paesi di tutti il mondo  
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. (CIA)  e del protocollo informatico di Ateneo (Titulus) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Studio del pianoforte per 8 anni 
Partecipazione a corsi di  ballo; 
Versatilità spiccata  in  pittura,  giardinaggio, tricot,  bricolage; 
Collezionista filatelica  
Partecipazione attiva alla vita parrocchiale con diverse esperienze teatrali,  
impegno nel coro  
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

 Creatività nelle idee e nella realizzazione di lavori  manuali 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 
INTERVENTI IN CONSESSI 

PUBBLICI 
 
 
 

 Febbraio 2001  Relatrice al Circolo culturale della Marina Militare di 
Messina sul tema “Parliamo di pari opportunità” 
 
14/12/2001 Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, Relatrice “Vincolo o 
risorse? Donne e sanità” 
 
8/3/2002  Monte di Pietà Messina, Relatrice al Convegno  e mostra 
fotografica organizzati in collaborazione con il CIF di Messina “Donne 
senza tempo. Donne senza diritti Parole e immagini”. 
 
22-23-24 /10/2003  Università di Sassari, Relatrice  al Convegno nazionale 
e giornata di formazione “Culture di genere e politiche di PP.OO. Scenari 
dell’Università che cambia” nella sessione “I piani di azioni positive come 
strumento antidiscriminatorio per le tre componenti universitarie 
 
21/11/2003 IFNM, Roma, Relatrice al Convegno”  Lavoro famiglia, cura di 
sé e degli altri:un conflitto inevitabile?” 
 
20/12/2005 UNIME, Docente al Modulo di formazione su “Facoltà, 
Dipartimenti, Sezioni e sull’organizzazione amministrativa dell’Università 
di Messina”, Messina 
 
19/10/2006 MIP Politecnico di Milano  Riunione finale dei partecipanti al 
Good Practice 2005 e Relatrice nella presentazione del “success-case” 
“Servizio Numero Verde di UNIME” 
 
27/2/2007 Messina, Provincia di Messina, Relatrice  per conto 
dell’Università Presentazione dell’indagine “Benessere Organizzativo tra 
pubblico e privato” 
 
14 e 15 luglio 2008, Università di Messina, Organizzatrice e Relatrice al 
Convegno conclusivo del Progetto” Insieme con dignità”- Distribuzione 
della  Pubblicazione 
31 gennaio 2012 Presentazione dell’Università di Messina in inglese presso 
l’Univetrsità di Murcia 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 

 Autrice delle seguenti pubblicazioni 
-“Comunicazione e formazione all’Università di Messina: chiediamo 
l’URP?”, Ateneo di Messina 1992 
-“Il Segretario Amministrativo nei Dipartimenti Universitari” II lezione del 
Corso di formazione per Segretari di Dipartimenti , Ateneo di Messina 
2001 
“Il sistema di qualità nei pubblici servizi” tesi del Master in  “Economia 
dell’ambiente e gestione delle risorse nell’Unione Europea 
-Numero 3 Scuola SNALS del 13.11.2001, “Pari opportunità:Vincolo o 
risorsa nel piano di riforma delle Università?” 
-Report in lingua inglese, con il prof. Giaquinta, di analisi  amministrativa, 
contabile-finanziaria  e di governance su  aspetti della ricerca scientifica 
dell’Università di Messina, compresi  in un arco temporale di 10 anni, 
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commissionata dall’ European University Association (EUA) a   sole tre 
università italiane, tra cui Messina (non si dispone tuttavia della copia 
cartacea) 
-Redazione del “Piano strategico dell’Ateneo di Messina”, maggio 2007  
-Documenti di lavoro,elaborati su temi di didattica e di ricerca, per uso 
interno/Progetti vari 

 
 

Attestati di riconoscimento  
per servizio lodevole 

  
 Attestato del Direttore del Dipartimento di Biologia Animale ed 

ecologia marina prof.ssa Vivia Bruni 
 Attestato del Direttore del Dipartimento di Chimica Industriale prof. 

Giampiero Cum  
 Attestato del Direttore del Dipartimento di Ingegneria prof. 

Giuseppe Muscolino 
 Attestato di riconoscimento del Rettore prof. Silvestri del 

19.11.2003, prot. R707 per il progetto di riaccertamento e 
riequilibrio di bilancio 

 Attestato di valutazione del 12.10.2006 delle capacità attitudinali 
redatto dal dr. Elio Vigorita  per il Direttore della SUM Prof. 
Catalano per la  selezione al Master in “Management 
dell’Università e della ricerca” 

 Attestato del Dr. V. Santoro Dirigente della Direzione Servizi 
didattici, Ricerca scientifica ed Alta formazione di collaborazione 
nella didattica e nella ricerca 

 

Allegati  Elenco partecipazione a convegni e seminari 
 

                     Partecipazione ai seguenti convegni e seminari 

 27maggio-5 Giugno 1982 Messina Seminario di aggiornamento per dirigenti e direttivi su “Impiego 

pubblico  problemi e prospettive” 

 Ottobre 1987 Convegno Università di Bologna “ Il Dipartimento per lo sviluppo delle autonomie 

universitarie” 

Marzo 1988 Seminario Università di Palermo “Sperimentazione amministrativa e contabile dei 

Dipartimenti in Sicilia” 

Aprile 1990 I Corso di aggiornamento per Segretari amministrativi presso l’Università di Siena 

Ottobre 1991 Seminario “legge 18.3.1989 n.168” presso l’Università di Messina 

Marzo 1992 III Corso di aggiornamento presso l’ Università di Siena 

Maggio 1992 Convegno “L’attività amministrativo-contabile e il controllo nei Dipartimenti Universitari 

presso l’ Università di Bari 

Marzo 1993 IV Corso di aggiornamento presso l’università di Siena 

Marzo 1994 V corso di aggiornamento presso l’Università di Siena 

Maggio 1995 Convegno nazionale Segretari di Dipartimento presso l’Università di Napoli 

Luglio 1995 VI corso di aggiornamento presso l’Università di Siena 
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29 Aprile 1996 Università di Messina Incontro di studio su “Le azioni strutturali della Commissione 

nell’Unione Europea a sostegno dello sviluppo regionale” 

Marzo 1996 Seminario di studi “Contratto Università tra aspettative e opportunità” Università di 

Messina 

30/3/1996 Palazzo Zanca- Comune di Messina, “Portiamo Pechino a casa: “Guardiamo al mondo con 

gli occhi delle donne” 

29/1/97 Università di Messina “ Nuove risorse per le politiche delle pari opportunità” 

Marzo 1997 VIII corso di aggiornamento presso l’Università di Siena 

Ottobre 1997 Convegno “Il Dipartimento universitario aspetti organizzativi e gestionali” Università di 

Bari 

Febbraio 1998 IX corso di aggiornamento presso l’Università di Siena 

Maggio 1999 Settimana del Forum PA a Roma 

6/9 ottobre 1999 Convegno Segretari amministrativi di Dipartimento 

21/23Febbraio 2000 XI Corso di aggiornamento per Segretari amministrativi di Dipartimento Università 

di Siena 

5/5/2000 Convegno “Quali spazi per le pari opportunità”  Università di Messina 

24/6/2000 Università di Messina “Dalla ricerca all’impresa: il Liaison Office uno strumento per lo 

sviluppo delle imprese e del territorio”  

29/6/2000 Università di Messina. Giornata di studio “Gestione delle attività a rischio: problemi 

applicativi e opportunità per lo sviluppo sostenibile” 

10 febbraio e 10 marzo 2001 Università di Messina,” L’Agenda 2002 nella Regione Siciliana”. 

17/2/2001 a Reggio Calabria Convegno organizzato dal Consiglio regionale della Calabria “Donne, 

cittadine del mondo”  

24/3/2001 Convegno Università di Messina “La nuova sfida:costante aggiornamento delle tecnologie” 

Maggio 2001 Roma Settimana del Forum PA (aggiornamenti giuridici, finanziari, economici, fiscali 

interdisciplinari)  

7/9/2001 Università di Messina “Applicazione del D. Lgs. 626/1994 nell’Università. Problematiche e 

responsabilità” 

20/9/2001 Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Pari opportunità, Roma, Convegno 

“Università: modelli e regole nel processo di cambiamento” 

2-4ottobre 2001 Università di Roma Tor Vergata “Nuovi paradigmi organizzativi e sviluppo del sistema 

universitario” 

15-16 ottobre 2001 Università di Messina “Sistema qualità,  tutela ambientale e sviluppo economico” 

Febbraio 2001  Relatrice al Circolo culturale della Marina Militare di Messina sul tema “Parliamo di 

pari opportunità” 

3-4/12/2001 Convegno Università di Torino -Coordinamento nazionale dei Comitati delle pari 

opportunità e giornata su “Le politiche comunitarie:quadro generale e iniziative di sostegno 

dell’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne” 
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5/12/2001 Università di Torino Giornata di formazione “Le politiche comunitarie: quadro generale e 

iniziative a sostegno dell’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne” 

14.12.2001 Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, Relatrice “Vincolo o risorse? Donne e sanità” 

8/3/2002  Monte di Pietà Messina, Relatrice al Convegno  e mostra fotografica organizzati in 

collaborazione con il CIF di Messina “Donne senza tempo. Donne senza diritti Parole e immagini”. 

25/7/2002 Roma, PON 2000/2006 Workshop identificativo per la costituzione del gruppo di interesse 

territoriale (GIT)sulle pari opportunità 

24/5/2002 Giornata di studio organizzata dall’Università di Messina su” Firma digitale e documenti 

elettronici: profili tecnico-giuridici”  

14/10/2002 Provincia Regionale di Catania “Le azioni positive opportunità e finanziamenti Legge 

125/1991 e Programma obiettivo 2002” 

6/6/2002 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma,  Convegno “Per un nuovo equilibrio tra lavoro e 

vita. Una rete tra i progetti” 

16/3/2003 Soroptimist di Messina, Comune di Messina “Donna puoi farcela:un progetto culturale per 

l’identità della donna” 

20-21/6/2003 Università di Cassino, Roma Riunione Coordinamento Nazionale dei CPO delle 

Università 

21/11/2003 IFNM, Roma, Relatrice al Convegno”  Lavoro famiglia, cura di sé e degli altri:un conflitto 

inevitabile?” 

10/11 giugno 2003 Università di Messina, Seminario internazionale sul tema  “Fra Europa e Islam:la 

condizione giuridica delle donne Profili storici e comparativistici” 

24-25/9/2003 Comune di Messina “ Il parco progetti delle Pari Opportunità” Conferenza Nazionale   

22-23-24 /10/2003  Università di Sassari, Relatrice  al Convegno nazionale e giornata di formazione 

“Culture di genere e politiche di PP.OO. Scenari dell’Università che cambia” nella sessione “I piani di 

azioni positive come strumento antidiscriminatorio per le tre componenti universitarie” 

24/11/2003 Università di Messina, CPO,  Convegno “Dalle barriere architettoniche alle barriere 

culturali” 

Febbraio 2004  Istituto professionale AINIS di Messina Relatrice su “Normativa nazionale e europea 

relativa alle pari opportunità”,   

6/3/04 Università di Messina, Comitato Pari Opportunità “Mobbing quando il lavoro non nobilita…” 

31/3/2004 e 24/5/2004  Roma, partecipazione all’Assemblea nazionale dei soci APRE in qualità di 

delegata del Magnifico Rettore prof. Tomasello  

30/4/2004 Politecnico di Bari , Giornata di studio “Diversità+equità=Pari opportunità” 

4/6/2004 Università di Messina- CPO, Incontro con Deborah Scolart  “Diritti umani e condizione delle 

donne in Afghanistan” 

21/6/04 Università di Messina, Convegno “La valutazione del sistema universitario italiano: attualità e 

prospettive” 

16/9/04  Confindustria, Roma, III Giornata della ricerca “ Ricerca è sviluppo” 
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Dicembre 2004-gennaio 2005 Messina, Corso di formazione “Donne, Politica ed Istituzioni” 

organizzato dal Ministero delle Pari opportunità e dall’Università di Messina con superamento degli 

esami finali 

15/3/ 2005 Provincia di Messina “Pari opportunità come risorsa….”-costituzione del Coordinamento 

provinciale di pari opportunità di Messina 

9-13/5/2005 Roma,  Settimana del FORUM PA (“Scuola, Università e Ricerca: lavori in corso”; 

“Pubblico impiego e riforma della P.A. tra vincoli finanziari e competitività”; “La valutazione del 

lavoro nelle P.A”.; “La lotta agli sprechi nella P.A. attraverso l’uso delle tecnologie”; “Donne e 

tecnologie”; “Oltre il tagliaspese: ripensare l’attribuzione di risorse nella p.a.” “Muoversi per il 

lavoro:coesione e sviluppo nella nuova Europa”; L’organizzazione e la gestione degli acquisti di beni e 

servizi nelle Università: prime esperienze di e-procurement” 

17-20/11/2005  Università di Pavia” IV convegno nazionale dei Comitati Pari opportunità delle 

Università italiane” 

22/11/2005 Palermo Regione Siciliana, Seminario  “Il ruolo della Consigliera di parità” 

20/12/2005 UNIME, Docente al Modulo di formazione su “Facoltà, Dipartimenti, Sezioni e 

sull’organizzazione amministrativa dell’Università di Messina, Messina 

21/2/2006 e 12/7/2006  Politecnico di Milano, delegata a partecipare agli incontri relativi al “GOOD 

PRACTICE” 

9 e 10 /2/2006 Corso SUM, Politecnico di Milano “ Università e lifelong learning Il sistema 

universitario e l’offerta di formazione continua e permanente per gli adulti occupati” 

7/6/06 Università di Messina “ Il nuovo codice dei contratti pubblici” 

22 e 23/6/2006 Corso SUM, Roma “Il sistema di finanziamento delle Università e degli enti di ricerca 

obiettivi ed opportunità per il 2006” 

27/9/06 Università di Messina  Convegno Donne  e riequilibrio della rappresentanza: bastano le quote? 

3.10.06 Università di Messina     Convegno “La valutazione della ricerca scientifica: strumenti e nuove 

esperienze” 

19.10.2006 MIP Politecnico di Milano  Riunione finale dei partecipanti al Good Practice 2005 e 

Relatrice nella presentazione del success-case “Servizio Numero Verde di UNIME” 

14/12/06 Roma Seminario Sole24ore “Incentivi comunitari e fondi strutturali 2007-2013” 

1-2/2/2007Roma I Seminari  Cantieri Pa “Esternalizzazioni strategiche” 

15.2.07 Messina  Convegno “Dopo ICARO I progetti Europei di orientamento nell’Università di 

Messina” 

27/2.2007 Messina, Provincia di Messina, Relatrice  per conto dell’Università -Presentazione 

dell’indagine “Benessere Organizzativo tra pubblico e privato”  

23/24.5/07 Roma, Partecipazione a FORUMPA in particolare al Convegno di Pari Opportunità e ritiro 

del premio per il progetto “Informaticamente Donna” 

11.6.07 Università di Messina Convegno organizzato dal CPO e dalla Consulente di fiducia “ Il piacere 

di lavorare…” 
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28/29 Settembre 2007 Messina Seminario di Formazione operatori servizi di orientamento Università di 

Messina, Catania, Palermo Reggio Calabria “Portale ICARO II” 

24/26 ottobre 2007 Roma Corso CEGOS “Strumenti avanzati di analisi organizzativa” 

Ottobre 2007-Febbraio 2008 Messina, Partecipazione al Progetto F.I.O.R.I.  di cui all’avviso 1691/RIC 

del 30.8.2006 Formazione Intervento Organizzativo 

4/12/2007 Università di Messina Convegno “Quale famiglia?” organizzato dal CPO e dal corso Donne 

Politica ed Istituzioni  

6/7Dicembre 2007 Enna Università KORE, I Conferenza Regionale sul Servizio Civile 

29.1. 2008 Palermo  partecipazione al tavolo tematico Regione Siciliana “ Costruire la partecipazione al 

Servizio Civile” 

30 e 31.1.2008 Roma Sole 24ore Corso di formazione “Finanziamenti alla formazione:tutte le 

agevolazioni nazionali e comunitarie per gli investimenti in risorse umane” 

18.2.2008 Comune di Messina  Conferenza Europea “Creazione di cluster locali per le Pari opportunità” 

23.4.2008 Provincia Regionale di Messina “Donne che si fanno male, la violenza delle mura 

domestiche, la paura di chiedere aiuto” 

22/4/2008 Comune di Messina Giornata Formativa per il soggetti Partners del Progetto Insieme con 

dignità”La dignità restituita un percorso da costruire” 

12/13/14 Maggio 2008 Università di Messina  e Ditta Newton  “Corso di Project Management” 

5 Maggio 2998 Palermo “ Costruire la partecipazione dei giovani al Servizio Civile” II incontro 

21/22 Maggio 2008 Roma Corso APRE  “Presentare una proposta di successo nel  VII Programma 

Quadro 2007/2013, dalla teoria alla pratica” 

9 e 10 giugno 2008 Copanello CZ  partecipazione (a proprie spese) al Convegno “Gender Budgeting: 

strumento di sviluppo sociale e territoriale” 

14 e 15 luglio 2008 Università di Messina Organizzatrice e Relatrice al Convegno conclusivo del 

Progetto” Insieme con dignità” Distribuzione della  Pubblicazione 

 

Partecipazione al Progetto FIORI svoltosi presso l’Università di Messina della durata di 250 ore 

sulle  le seguenti tematiche 

 Il sistema delle reti e dell’alta formazione 

 Soluzioni informatiche a supporto  della direzione per obiettivi 

 Ricerca e fondi strutturali dell’UE 

 VII Programma quadro 

 Regole di rendicontazione delle spese 

 Gestione di contratti 

 Concetti, principi e metodologie del processo valutativo 

 La gestione degli acquisti e l’e-procurement 
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 Modulo di e learning in Progettazione di sistemi informativi e di comunicazione di Knowledge 

management 

 Modulo di e learning in Comunicazione 

Project work : Progettazione di un Centro di servizi per la ricerca 

Project work Progettazione organizzativa dell’Area della ricerca e Trasferimento tecnologico 

 

Partecipazione al Progetto KARMA@PA dal 1° ottobre al maggio 2009        87 ore di attività 

formativa 

 15-16-17-19 Settembre 2008 London School of economics, CambridgeUniversity, Cranfield 

University, Manchester University 

1-2-3-28-28-29-30-e 31 Ottobre Trieste AREA SCIENCE PARK 

 Parchi scientifici e Tecnologici 

 Sistema Ricerca e Sviluppo Tecnologico in Friuli Inezia Giulia 

 Le opportunità offerte dal VII PQ 

12 e 13 Novembre Napoli Villa Doria D’Angri 

 Modelli innovativi di servizi di supporto della ricerca europea 

 Sistema  Ricerca e Sviluppo Tecnologico del Politecnico di Torino 

 Esperienze di trasferimento tecnologico in Europa 

3 e 4 Dicembre Palermo CNR  

 La valutazione dei programmi operativi9 regionali e nazionali finanziati dai Fondi strutturali 

dell’Unione Europea 

 Reti integrate di servizi sociali per la qualità e lo sviluppo territoriale 

 Politiche del lavoro e dell’innovazione: il caso Friuli Venezia Giulia 

6 marzo 2009 BARI 

 Modelli di innovazione e aperta per la conoscenza in rete 

6 e 7 maggio Campus Università di Catania 

 Lo studio di fattibilità:strumenti economici finanziari 

20 Maggio  Villa Doria Napoli 

 Il bilancio del capitale intellettuale 

 Il P.W di Karma metodologia e prospettive 

 Valorizzazione del territorio e quadro della programmazione nazionale e regionale 

Il Corso si è concluso con la presentazione a Roma presso la sede del MIUR del Progetto” 

R.I.S.I.K.O.:Strategie per la Ricerca e l’Integrazione per lo Sviluppo dell’Innovazione e della 

Knowledge nelle Organizzazioni” redatto come Project Leader dell’Università di Messina insieme con 

due funzionari di Catania e Siracusa 
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24.2.2009 e 31 3.2009  Palermo R.S. Tavolo tematico Revisione della normativa 

dell’accreditamento:individuazione dei punti di forza e di debolezza 

12.3.09 Palermo Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali per 

la Rendicontazione del Progetto “Insieme con dignità” 

9 e 10  luglio 2009 Università di Palermo  Giornata Annuale Erasmus 

29-30 ottobre 2009 Barcelona  (E) Meeting di formazione e incontri di lavoro con imprenditori dell’area 

euromediterranea, in collaborazione con la Camera di Commercio di Marsiglia , Barcelona e la BCN 

Lazio sulle tecnologie dell’acqua 

24/25 novembre 2009 COINFO e  UNIME La modifica della legge 241/1990 e le nuove disposizioni in 

materia di semplificazione trasparenza e organizzazione delle PA 

9  ottobre 2009 Roma  Incontro con i Partners Programma Leonardo da Vinci UNIENTOGETHER 

29 febbraio 2010 Palermo Giornata di formazione linguistica (inglese)ARCES 

14 – 20 Febbraio 2010   Lisbona  (P) Progetto Guidance within LLP presso Euroyouth  

16 marzo Università di Padova Per una mobilità accademica di qualità 

7 Maggio 2010 Comune di Messina Conferenza Internazionale “ La lotta contro la corruzione a livello 

locale e regionale” 

3-5giugno 2010 Berlino (D) Partecipazione a “Third Annual Meeting of the EUA Council for doctoral 

Education” 

20 luglio 2010Università della Calabria Rende Riunione dei Partner del Consorzio per Erasmus 

Placement Progetto ASPE IV 

26 luglio –14 agosto 2010 International English Language intensive Summer Course presso il Campus 

Universitario estivo di Montalbano Elicona svolto durante  il periodo di ferie (114 ore) 

6 –10 settembre 2010 Università di Granada (E) Mobilità Erasmus STT 

19 Ottobre 2010 COINFO e  UNIME Corso di formazione” Dal Decreto legislativo n.150/2009 alla 

legge finanziaria: le novità normative per gli Atenei” 

25-26 Novembre 2010 UNIME Corso di formazione per docenti dirigenti e ricercatori in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro in applicazione dell’art. 87 D: Lgv. 81/2008 così come mod. dal D. 

Leg.vo 106/2009 

30 novembre 2010- 1° dicembre 2010 UNIME Corso di formazione in collaborazione con COINFO “I  

principi generali in materia di appalti pubblici e le disposizioni comuni ai diversi tipi di contratto” 

17-18 Febbraio 2011 Roma Giornate Erasmus 2011 

23 febbraio 2011 UNIME in collaborazione con il COINFO Mappatura e reingegnerizzazione dei 

procedimenti amministrativi nelle Università  

28marzo-1°aprile 2011 Università  Politecnica di Madrid (E) Mobilità Erasmus STT 

10-11 maggio 2011 UNIME  Corso su “Le novità apportate dal Regolamento di  attuazione del Codice 

dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture e dalla disciplina sulla tracciabilità delle transazioni 

finanziari” in collaborazione con il COINFO 

1° luglio 2011 UNIME Corso su TITULUS ’97 Gestione documentale 



 18

17 gennaio- 5 luglio 2011 Scuola Superiore PA di  RC  Corso formativo di  120 ore su “La riforma della 

Pubblica Amministrazione La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” 

31 gennaio 2012 2 febbraio e 26-28 giugno MURCIA (E) Riunioni per la gestione del Progetto Erasmus 

Mundus UE MARE NOSTRUM 


