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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  MARIA ORDILE  

Indirizzo 
Qualifica 

 
Incarico attuale  

 VIA CENTONZE n. 211 98124 MESSINA 

FUNZIONARIO CTG. EP EP1 

RESPONSABILE AREA ORGANI COLLEGIALI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI E DOCUMENTALI 

Telefono uff.  +39 090 6768813 

E-mail istituzionale  unimeda@unime.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  27.07.1961 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 17 gennaio 1991 ad oggi. 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Messina Piazza Pugliatti, 1 – 98100 Messina 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione universitaria statale – Settore pubblico. 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  
Responsabile Area Organi Collegiali, Servizi Amministrativi e 
Documentali dall’8 giugno 2009 (D.D. n.1809 dell’8 giugno 2009). 
Responsabile del settore Affari generali con D.D. n. 2256 del 29 
dicembre 2003 e fino alla data del provvedimento di annullamento in 
autotutela da parte dell’Ateneo.  
Ha esplicato di fatto dal 17/01/1991 le mansioni di responsabile 
dell’Ufficio documentazione normativa, consistente in attività di analisi, 
studi dottrinali, approfondimento di disposizioni normative con 
redazione di circolari esplicative sulla corretta interpretazione e 
conseguente applicazione delle norme. 
Ha svolto e svolge attività di consulenza normativa e, dall’anno 2005, si 
è occupata stabilmente della redazione di regolamenti dell’Ateneo e del 
controllo sulle disposizioni regolamentari dei Centri autonomi 
dell’Università, collaborando regolarmente con il Prorettore allo Statuto 
ed ai Regolamenti ai fini del drafting formale e sostanziale dei testi 
regolamentari. 
Ha curato, in precedenza, la redazione del “Regolamento di attuazione 
della legge 7.8.1990 n. 241”, del “Regolamento per il reclutamento del 
personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università degli studi 
di Messina”, del “Regolamento per lo svolgimento di incarichi retribuiti 
da parte del personale docente universitario in regime di impegno a 
tempo pieno” e del “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari in attuazione del D. leg.vo n.196/2003”.  
Si è occupata dal 1997 al 2002 di inviare alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie i prospetti 
statistici relativi ad appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati 
dall’Università.  
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Componente dello staff della Direzione Amministrativa dell’Università, 
ha collaborato quotidianamente alla redazione di atti di particolare 
complessità e/o a carattere strategico, di contratti e convenzioni di 
particolare interesse per l’Ateneo e come consulente per la soluzione di 
varie fattispecie e problematiche inerenti la conduzione dell’Ateneo (es.  
predisposizione di modelli-tipo di contratti relativi al conferimento di 
incarichi di insegnamento e di convenzioni delle sedi didattiche 
decentrate, redazione di ipotesi di Accordo tra l’Università degli studi di 
Messina e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” in 
attuazione del Protocollo di intesa). 
Ha fatto parte di gruppi di lavoro per la stesura di regolamenti ed ha 
seguito la redazione della revisione delle modifiche statutarie degli 
ultimi anni. 
Ha curato insieme al Dott. Melchiorre Monaca la redazione del: 
“Manuale per la sicurezza ad uso dei responsabili e degli incaricati” 
riguardante gli adempimenti da effettuare in attuazione della normativa 
sulla privacy.    
Referente della formazione per la Direzione Amministrativa. 
Su delega del Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello, prot. n. 
32639 del 26/05/2008 incarico di rappresentare l’amministrazione 
universitaria presso la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la 
Regione Siciliana. 
Rappresentante dell’Ateneo presso il COINFO (Deliberazione C. di A. 
del 12 ottobre 2009). 
Responsabile della procedura di individuazione e regolamentazione 
della struttura di gestione scientifico-amministrativa degli interventi 
realizzati nell’ambito del Progetto n.45602 dal titolo: “Modello di 
diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologica nel 
tumore alla mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain unit)” 
(D.D. n. 521 del 24 febbraio 2010). 
Referente unico dell’amministrazione per i servizi di Indice PA (D.R. 
n.2173 del 15 luglio 2010). 
 
Ha partecipato come componente e come segretario verbalizzante a 
numerose commissioni: 
� “Commissione sull’incentivazione dell’impegno didattico dei 

professori e dei ricercatori universitari finalizzato al miglioramento 
dell’offerta formativa”, con funzioni di segretaria verbalizzante 
(nota prot.16987 del 19.4.2000); 

� “Commissione di indagine amministrativa” con funzioni di 
segretaria verbalizzante (D.R. n.1637 dell’11.11.2002); 

� “Commissione per l’attuazione dell’art.74, c.5, lettera c., del 
C.C.N.L. 1998/2001 comparto Università” (cosiddette 
progressioni verticali) con funzioni di segretaria verbalizzante 
(D.R. n.842 del 19.4.2003); 

� “Commissione con il compito di formulare proposte di 
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità 
dell’amministrazione centrale e dei centri di spesa autonomi e di 
regolamenti tipo per la gestione delle attività correnti dei centri 
periferici”, istituita con D.R. n.603 del 22.4.2002, che  ha protratto 
i lavori per più di 2 anni, come componente; 

� “Commissione giudicatrice selezione pubblica per un posto area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per esperto/a di 
settore statistica di categoria D posizione economica D1 (D.D. n. 
67/tec del 5/4/2006)”, nominata con D.D. n. 87/TEC del 17/07/06, 
e modificata parzialmente con D.D.n. 101/TEC del 28/09/2006, 
come segretaria verbalizzante; 
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� “Commissione giudicatrice selezione pubblica per un posto area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per esperto/a di 
settore analisi e valutazione dei sistemi organizzativi di categoria 
d posizione economica d1 (D.D. n. 66/tec del 5/4/2006) nominata 
con D.D. n. 89/TEC del 17/07/06, e modificata parzialmente con 
D.D. n.100/TEC del 28/09/2006, come segretaria verbalizzante.  

� “Commissione spin off” istituita ai sensi dell’art.4 del 
“Regolamento quadro per la costituzione di spin-off universitari e 
per la partecipazione del personale universitario alle attività degli 
stessi”, designata quale componente su delega del Direttore 
Amministrativo pro-tempore Dott. Salvatore Bilardo (D.D. n.908 
del 14/03/2008) 

� “Commissione di Ateneo per il rilascio delle autorizzazioni”, 
istituita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del “Regolamento per lo 
svolgimento di incarichi retribuiti da parte del personale docente 
universitario in regime di impegno a tempo pieno” designata 
quale componente su delega dei Direttori Amministrativi pro-
tempore Dott. Salvatore Biliardo, Dott. Vincenzo Santoro e Avv. 
Giuseppe Cardile (D.D. n. 256 del 25/01/2007 – D.D. n.2812 del 
14/07/2008 – D.D. n. 181 del 21 ottobre 2009 ). 

� Commissione di indagine sull’attività svolta per la gestione e 
migrazione dei dati INFOMASTER, al fine di accertare le cause 
che hanno indotto al mancato conseguimento dell’obiettivo. (D.D. 
n. 18 del 9 gennaio 2009) 

� Commissione di supporto per l’attività di valutazione del 
personale della cat. EP – anni 2007, 2008 e 2009 (D.D. n. 3528 
del 4 novembre 2009 - D.D. n.1613 del 27 maggio 2010  - D.D. 
n.3148 del 22 ottobre 2010) 

� Commissione, a carattere temporaneo, con il compito di valutare 
in dettaglio le operazioni poste in essere dagli Uffici 
dell’Università, nel trasferimento delle Segreterie delle Facoltà di 
Economia e Scienze Statistiche (D.D. n. 3782 del 30 novembre 
2009) 

� Commissione elettorale, su delega del Direttore Amministrativo, 
per il biennio 2011/2012 (D.R. n.104 del 18 gennaio 2011). 

� Componente, come consulente tecnico-giuridico, dell’organo 
tecnico di supporto alla Commissione di Ateneo per 
l’elaborazione dello Statuto (D.R. n.699 del 7 marzo 2011). 

� Componente gruppi di lavoro per la redazione del Regolamento 
didattico, del Regolamento generale e del Regolamento-tipo dei 
Dipartimenti. 

� Componente Gruppo di lavoro per realizzare il nuovo Portale 
Integrato di Ateneo (nota prot. 24233 del 26 aprile 2012); 

� Componente Gruppo di lavoro per la redazione dello “Studio di 
fattibilità tecnica “ (Decreto del Rettore e del Direttore Amm.vo n. 
25406 del 2 maggio 2012) 

   
• Date   Dal 1985 al 1988 

• Datore di lavoro  Rivista “2001 Progetto Uomo”  
• Tipo di azienda o settore  Editoriale  

• Tipo di impiego  Attività giornalistica e correzione di bozze. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola SUM – MIT - Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Master di II livello di durata biennale (60 CFU) in Management 
dell’Università e della Ricerca  

   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza votazione 110/110 e lode 
 

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 Ha partecipato alle seguenti attività formative: 
“Seminario sul sistema codice unico di progetto”, presso l’Ateneo 5 
aprile 2006; 
Convegno “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” , presso l’Ateneo 7 
luglio 2006; 
Corso di formazione “Il sistema di istruzione e della ricerca; la 
governance delle Università e degli entri pubblici di ricerca” Politecnico 
di Milano MIT 23-24-novembre 2006;  
Corso di formazione “Titulus organi” collegiali”, presso l’Ateneo 8 
novembre 2007; 
Corso di formazione “Le funzioni ed il ruolo del responsabile del 
procedimento”, presso l’Ateneo 14-15 Aprile 2008; 
Corso di formazione “Teoria e modelli organizzativi” Politecnico di 
Milano MIT 15-17-novembre 2008;  
Corso di formazione “Dal decreto legislativo n.150/2009 alla legge 
finanziaria: le novità normative per gli Atenei” presso l’Ateneo 19 
ottobre 2009;  
Corso di formazione “La riforma Brunetta nelle Università. Effetti dello 
schema di decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009” presso 
l’’Università di Roma “La Sapienza” 8 ottobre 2009; 
IX Convegno nazionale del CODAU “La storia siamo noi….saremo 
noi?” 15-16-17 settembre 2011 
Corso di Formazione “La riforma della pubblica amministrazione – La 
gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni pubbliche 
complesse” della durata di 120 ore periodo 14/01/2011 – 19/04/2011 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  - Sede di 
Acireale riportando la valutazione di “ottimo”. 
Workshop - “Introduzione della contabilità economico-patrimoniale. 
Esperienze nelle università Italiane” presso l’Ateneo 16 marzo 2012. 
Seminario di studio – “Riflessi sul sistema universitario delle recenti 
disposizioni introdotte dalle manovre economiche dell’estate ed 
autunno 2011, nonché dalle manovre del governo Monti: D.L. 201/2011 
(Salva Italia), D.L. 1/2012 (Liberalizzazioni) e D.L. 5/2012 
(Semplificazioni) “ 23 maggio 2012. 
 
Collaborazione alla redazione del libro AA.VV. “Il management nelle 
università e negli  enti di ricerca. Idee e sperimentazioni a confronto”, 
Marcianum Press 2009.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA 
ALTRA LINGUA 

 Italiana 
Inglese 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Disponibilità alla collaborazione e facilità di comunicazione con i 
colleghi di lavoro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di organizzazione delle attività di lavoro. Capacità di 
adattamento ed equilibrio nelle situazioni più stressanti. Senso 
dell’organizzazione e buona pianificazione del lavoro. Orientamento al 
risultato e all’innovazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Uso abituale del pc, dei programmi di navigazione internet, degli 
strumenti di posta elettronica e dei principali applicativi di Office 
automation.  
 

 
   

 


