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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Grazia Calogero 

 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
GRAZIA CALOGERO  
Nata a Messina, il  27/03/1952 
Nazionalità: Italiana 
Residente in Messina, c/t Fiumara Guardia  
Telefono uff.:  090 39 77 542 
Stato civile: coniugata 
e-mail: grazia.calogero@unime.it  
 
STUDI 
2010 
 
Idonea alla selezione  di un incarico dirigenziale a tempo determinato presso la Direzione "Servizi 
didattici,ricerca ed alta formazione";  
 
 
08/06/2009 - in corso 
 
Direzione Servizi Didattici, Ricerca ed Alta Formazione,come Coordinatore degli Uffici di Segreterie 
studenti delle Facoltà operanti nel polo Papardo, presso l’Università degli studi di Messina, (Piazza 
Pugliatti 1, 98100 Messina) settore pubblico-amministrativo; 
 
24 e 25/11/2009 
Partecipazione Seminario di studio"La modifica della legge 241/90e 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)" 
 
20/05/2008 
ha presentato con un gruppo di  lavoro, nell’ambito del progetto F.I.O.R.I., un progetto “Project  Work” 
avente come oggetto la “Creazione di un Centro Servizi alla Ricerca”; 
 
12-13-14 - Maggio 2008  
Partecipazione al corso su “ Project Management” tenutosi presso Università Di Messina. 
 
07/02/2008   
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nomina del D.A. quale rappresentante dell’Amministrazione universitaria in seno ai vari Collegi di 
Conciliazione ex art.65 D.L. n. 165/01 (controversie relative al ritardo nell’ attuazione della Direttiva 
comunitaria n.93/16/CEE per i medici specializzandi); 
 
12/02/2007    
Partecipazione alla giornata di formazione  APRE  7° Programma Quadro di R&ST  Dell’UE (2007-
2013); 
 
Settembre 2007- Aprile 2008 
su incarico dell’Amministrazione, partecipazione al progetto F.I.O.R.I. Organizzato dal MIUR e dalla 
Fondazione CRUI; 
 
 
 
09/02/2007 – 23/04/2007  
Componente in n.11 Commissioni di Selezione nell’ambito del Progetto “ICARO II”; 
 
30/11/2005  
Relazione ad un seminario organizzato nel corso dell’iniziativa, afferente al “ Progetto Salute”del Piano 
triennale di Azioni Positive di Ateneo; 
 
26/11/2004     
Componente della Commissione per la selezione di un “Consulente di fiducia”; 
 
09/12/2003    
nomina a rappresentante del personale Tecnico-amministrativo in seno al Comitato per le pari opportunità; 
(nota del 15/12/2003 prot .n. 57181); 
 
03/12/2001  
Attestato di lodevole servizio rilasciato il dal Direttore Amministrativo; 
 
27 e 28 Giugno 2000  
partecipazione ad un corso organizzato da” Paradigma” presso la città di Milano,  su “Prestazioni 
occasionali collaborazione continuative lavoro autonomo”, su incarico del Direttore Amministrativo, in 
quanto ha curato i rapporti con l’INAIL anche per i Dipartimenti; 
 
22/04/1997   
Relazione alla I conferenza informativa su Dottorato di ricerca, post-dottorato e perfezionamento 
all’estero; 
 
06/02/1997    
con D.D. n.106 assegnazione alla Ripartizione Stipendi con le funzioni di Capo Divisione 2^ (settore Alta 
formazione - post-lauream); 
 
17/01/1996  
Componente della Commissione per il personale  di cui alla Legge del 21/02/1989 n.63; (D.D. 
dell’11/01/1996);                           
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26/04/1995 
Collaboratore per la rilevazione dei carichi di lavoro del personale tecnico-amministrativo; 
 
02/03/1995  
Componente della Commissione per il personale di cui al D.P.C.M.24/09/1981,D.R. del  22/02/1995); 
 
06/06/1994 
Componente della Commissione per esami di passaggio della Scuola per Infermieri Professionali                                                                       
(nota del 6/06/1994 prot.n.2569); 
                                                              
 
 
01/03/1994  
Nominata docente di Legislazione Sociale e di Organizzazione professionale in Italia ed all’estero presso 
la Scuola Infermieri Professionali  per gli anni scolastici  1993/94 e 1994/95;(nota del I/03/94 prot. 
n.1257); 
 
24/01/1994 
Componente sottocommissione  per elaborare lo Statuto ed il Regolamento del Comitato di pari 
Opportunità; (nota del 24/01/1994 prot.n.52/S.R.); 
 
24/11/1993 
Componente della Commissione per il personale  beneficiario legge 21/1991(D.R. Del 18/11/1993);  
 
18/11/1993 
Componente della Commissione per il personale di cui al D.L. del 24/111990 n.334 ,D.R. n. 3059 del 
18/11/1993);  (D.R.n. 1140 del 26/04/1995); 
 
01/09/1988  
Nomina di Capo della Divisione I Economato e Cassa. La sottoscritta ha espletato con autonomia 
decisionale  e valutativa funzioni di coordinamento; ha predisposto tutte le relative gare (trattative private , 
licitazioni private ed appalti concorso) per beni e servizi, in particolare quelle relative ai servizi di pulizia 
di tutti gli edifici dell’Università  ed ha partecipato come Componente a quasi tutte le gare di appalto che 
si sono tenute presso l’Amministrazione durante il periodo (1981- 1996);ha provveduto su incarico del 
Rettore Stagno D’Alcontres alla risistemazione del settore assicurativo dell’Università e del Policlinico 
predisponendo una trattativa privata per una polizza All Risck valida sia per l’Università  che per il 
Policlinico 
 
26/06/1981 
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Messina 
 
1/07/1979 
Nomina a funzionario Amministrativo di ruolo; 
 
21/01/1978  
Assegnazione, per esigenze di servizio, alla Divisione Patrimonio, Economato e Cassa e con 
provvedimento del Capo Divisione del 15/07/1981 ha sostituito in tutti i casi di                                                                         
Il Capo Divisione provvedendo alla predisposizione  di tutti i complessi adempimenti Amministrativi 
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relativi alle procedure di gare di appalto  e sovrintendendo al  coordinamento dei settori della 
Divisione; 
 
Aprile 1975  
assunzione in servizio presso Università di Messina con la qualifica di Segretario    Principali mansioni 
e responsabilità presso l’Ufficio Patrimonio; 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Inglese: buona conoscenza. 
Francese: buona conoscenza. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office di Microsoft oltre alla conoscenza di Internet Explorer e 
di Outlook, dei principali motori di ricerca. 
Ottime conoscenze di navigazione Internet e posta elettronica. 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nel curriculum ai sensi del 
D.lgs. n. 196/2003 art. 13. 

 
 

                                                                             Grazia Calogero                            


