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Curriculum Vitae di 
MULFARI SALVATORE 

 
 
 

   
 

Informazioni personali 
 

Cognome e nome Mulfari Salvatore 

Indirizzo Via G. Denaro n.6 int.15 – 98152 Messina  

Telefono +390906768160   

E-mail mulfari@unime.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 22/06/1954 

Sesso Maschile  

 
 

Istruzione e formazione 

 

Titoli di studio conseguiti - Laurea vecchio ordinamento in Fisica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Messina.  
Voto finale: 110 / 110 

- Master in Assistive Technology presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste.  
Voto finale: 110 / 110. 

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Messina. 
Voto finale 60 / 60.  
 

Conoscenza lingue Inglese 

Auto-valutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

  EN Sufficiente EN Buono EN Discreto EN Discreto EN Sufficiente 

 
 

 
 

Esperienza lavorativa 

 

Inizio servizio 01/01/1977 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Messina.   
Piazza S. Pugliatti 1 – 98122 Messina 
 

Concorsi pubblici vinti - concorso per titoli ed esami per la prima qualifica del ruolo speciale (RS1), area funzionale delle 
strutture di elaborazione dati, profilo professionale: coordinatore elaborazione dati presso il Centro 
di Calcolo, con decorrenza 01/12/1997. (da CCNL equiparato ad EP2) 

- concorso pubblico, per esami, ad un posto di Funzionario di Elaborazione Dati presso il Centro di 
Calcolo con decorrenza 02/01/1991; 
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Inquadramento attuale EP, posizione economica.EP4, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati. 

 

Incarichi lavorativi attuali Capo settore “Sviluppo e ottimizzazione processi informativi” in staff alla Direzione 
Bilancio e Finanze dal 2009; 

 

 

 

Principali incarichi lavorativi  

 
 
 
 

- Capo centro del Centro di Calcolo dal 01/03/1997 al 15/07/2003; 
- responsabile dell’Ausilioteca di Ateneo dal 15/03/2002 al 08/06/2009; 
- vice capo centro del Centro di Calcolo dal 02/10/1995 al 28/02/1997; 
- capo progetto informatico per l’avvio della procedura contabilità C.I.A (2001); 
- capo progetto informatico per l’installazione di un sistema integrato di elaborazione dati IBM (1995); 
- responsabile per la conversione all'anno 2000 di tutte le procedure informatiche gestionali e del 

sistema operativo del CECUM; 
- incarico per la prima procedura di protocollo informatizzato dell'Università di Messina (1999); 
- consulenza e coordinamento per la realizzazione dei servizi informatici del Policlinico per le 

procedure informatiche di contabilità e dei ricoveri (1996);  
- delega per 2 anni del Rettore dell’Università di Messina per il Comitato Tecnico del CINECA (2000). 

 

 
 
 

Principali attività informatiche 

 
 
 
 

- analisi, sviluppo, manutenzione della procedura applicativa su mainframe IBM di Contabilità per 
l’Amministrazione, i Dipartimenti ed il Policlinico dal 1977 al 2001; 

- analisi, sviluppo, manutenzione della procedura applicativa di Protocollo informatico dal 1999 al 
2001;  

- analisi, sviluppo, manutenzione della prima procedura applicativa di gestione ricoveri del Policlinico 
su mainframe; 

- capo progetto per  l’installazione procedura informatizzata su mainframe IBM delle Segreterie; 
- sistemista  s.o. VSE del mainframe IBM  
- analisi, sviluppo, manutenzione di procedure su rete locale per la Direzione Bilancio e Finanze; 
- elaborazioni statistiche sulla didattica per la Facoltà di Ingegneria; 
 

 
 
 

Principali attività di docenza 

 
 
 
 

- Supplenze all’Università di Messina – Facoltà di Medicina - Corso di Laurea Terapista della Neuro 
e  Psicomotricità - Modulo di Informatica I, del I semestre del III anno, per 5 anni accademici dal 
2004/2005 al 2008/2009; 

- Supplenze all’Università di Messina – Facoltà di Medicina - Corso di Laurea Terapista della Neuro 
e  Psicomotricità - Modulo di Informatica II, del II semestre del III anno, per 5 anni accademici da 
2004/2005 al 2008/2009; 

- Corsi al personale universitario su alfabetizzazione informatica, programmi di office automation e 
sull’uso della procedura informatica di contabilità CIA; 

- Seminari per studenti disabili, fisioterapisti e insegnanti sull’uso delle tecnologie assistive. 
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Principali corsi di formazione 
seguiti 

 
 
 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – “Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: 
discipline giuridiche ed economico-aziendali”-  120 ore - Valutazione finale: OTTIMO (2009) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – “La gestione informatica dei documenti” – 90 
ore --  Valutazione finale: ECCELLENTE (2010) 
 

- SUM - Scuola di management per le università e gli enti di ricerca – Il sistema di controllo di 
gestione – 2 gg (2004) 

- SUM - Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi – 2 gg (2004) 
- SUM - I progetti di innovazione e cambiamento – 2 gg (2004) 
- SUM - Il sistema di finanziamento delle università: obiettivi ed opportunità per il 2005 – 2 gg (2005) 
- SUM - I sistemi di incentivazione e di performance management – 2gg (2004) 
- SUM - La gestione finanziaria delle risorse: le opportunità attuali per le Università e per gli Enti di 

ricerca - 2 gg (2004) 
 

- SDA BOCCONI - Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Luigi Bocconi - " Il capitolato 
speciale per l'acquisto di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni – 2,5 gg (2001) 

- Università di Camerino – La contabilità economico–patrimoniale delle università – Principi, analisi 
comparata e programmazione di bilancio – 2 gg – (2004) 
 

- Studio Delta Bari – “Costruzione di siti WEB accessibili” – 2 gg – (2004) 
- Le Conferenze di Repubblica – “Il sistema informativo direzionale”- 2gg – (1999) 
- Le Conferenze di Repubblica – “Il ridisegno del sistema informativo: l’architettura, le tecniche, il 

progetto direzionale” - 2gg – 1999 
- Oracle University Corse: “Enterprise DBA Part 1A: Architecture and Administration “- 5 gg – (1999) 
- Oracle University Corse: “Enterprise DBA Part 2: Performance and Tuning “ - 3 gg – (1999) 
- Oracle University Corse: “Enterprise DBA Part 1B: Backup and Recovery” - 2 gg – (1999) 
- IBM – “Workflow, gestione documentale, groupware” – 1 g –(1998) 
- IBM – “E-Business strategy workshop” – 3 gg – (1998) 
- Global Knowledge Network Italia – “Fondamenti di Visual Basic” – 3 gg – (1997) 
- Global Knowledge Network Italia – “Sviluppo applicazioni con MS Access” 4 gg – (1996) 
- Pipeline – “MS Access Programmazione” – 5 gg – (1997) 
- IBM – “Conc.Inter.Sys SNA,OSI,TCP/IP in reti geog” – 4 gg – (1997) 
- IBM – “Architettura e gestione Sql/DS” – 4 gg – (1994) 
- Corso CSATA di “Formazione in Elaborazione  Elettronica delle Informazioni” con borsa di studio 

dell’Università di Messina – 6 mesi – (1976) 

 


