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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  Caterina CAPURRO 

  Nata a Messina il 04/12/1959 

  Residenza : Viale Italia n. 36 – 98122 MESSINA 

  Tel: 090 715564 – Fax: 090 712922 

  E-mail: caterina.capurro@unime.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

26/04/1989  Quale vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami, è stata assunta dall’Università degli 
studi di Messina con qualifica di Assistente amministrativo della ex VI^ qualifica funzionale; 

26/10/1989  In applicazione della legge 21/02/1989 n. 63, art. 11 D.L. 21/04/95 n. 120, convertito in Legge 
21/06/95 n. 236, quale vincitrice della selezione interna all’Università di Messina, è stata 
inquadrata nel VII livello dell’area funzionale amministrativo-contabile con qualifica di 
Collaboratore amministrativo; 

01/11/1994  Con D.D. n. 335 del 02/03/2006, in applicazione della legge 23 gennaio 1991, n. 21 ed in 
esecuzione del giudicato del C.G.A. per la Regione Siciliana (sentenze n. 551- 557/572) è sta 
inquadrata nella ex VIII^ qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, profilo professionale 
Funzionario amministrativo, oggi categoria D. 

29/12/2008  Quale vincitrice di selezione interna per titoli ed esami , è stata inquadrata nella cat.E.P.area 
amm.-gestionale contratto n.1048 prot.. n.76638 del 29.12.08  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

14/11/1985  Conseguimento, presso l’Università degli Studi di Messina, della laurea in Economia e 
Commercio con punti 110/110. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI E ORGANIZZATIVE  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 
1986  Ritenendo utile arricchire il proprio bagaglio culturale, ha  seguito, presso la Facoltà di Scienze 

Statistiche della stessa Università di Messina, superando i relativi esami finali, i seguenti 
insegnamenti:  

 Statistica economica 2 (30 e lode); 

 Statistica sanitaria (30/30); 

 Biometria (30 e lode). 

1987  Ha frequentato, a titolo formativo, qualificati studi di professionisti nel settore della Consulenza 
economico-commerciale. In particolare, si cita lo studio del Dott. Carmelo Brigandì, noto 
Commercialista e Revisore dei conti. 

                                                   1989  

                             

                                       

                                     

 

                                                   2003  

 

 

 

 

 

 

Organizzazione, coordinamento e gestione delle unità di personale afferenti al dipartimento  

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. 

Stesura dei bilanci e gestione di tutti i progetti assegnati al Dipartimento di Diritto Privato fino al 
2012 e al Centro Eurodip a tutt’oggi. 

. 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Caterina CAPURRO 

  

  

 

 
   

 

 

FORMAZIONE CERTIFICATA 

  
 
 
Ha frequentato i sottoelencati corsi di formazione  e/o aggiornamento per Responsabili della 
Gestione delle strutture universitarie, con verifica finale: 
 

 01 marzo 2001 – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina - Università degli        
Studi di Messina – Corso per attività a rischio MEDIO di incendio  per incarico di 
“addetto antincendio”; 

 3-16 febbraio 2006 - Università degli Studi di Siena – XIX Corso di Aggiornamento per 
Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie – per un totale di n. 25 ore di 
lezione; 

 11-16 giugno 2007 - Università degli Studi di Roma – Tor Vergata – VI° Corso di 
Formazione e Aggiornamento sulle Tecniche amministrative e gestionali delle strutture 
universitarie tenutosi a Le Castella-Isola Capo Rizzuto (KR) – per un totale di n. 18 ore 
di lezione; 

 21-22 novembre 2007 -  Università degli Studi dell’Aquila – III Corso di Formazione 
Primaria “ISOIVA” (Trattamento fiscale e previdenziale dei parasubordinati; lavoro autonomo 

occasionale e professionale; operazioni IVA in ambito commerciale, intracomunitario, etc.) - per 
un totale di n. 14 ore di lezione; 

 10-13 giugno 2008 - Università degli Studi di Palermo – IV° Corso di Aggiornamento 
per Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie tenutosi a Ustica -  per un 
totale di n. 20 ore di lezione; 

 30 giugno – 1 luglio 2008 - Università degli Studi di Messina – Corso di Formazione 
“Organizzazione e comunicazione nelle segreterie di Direzione, di Presidenza di 
Facoltà e di Dipartimento” - – per un totale di n. 14 ore di formazione;. 

 22 settem.-21 nov. 2008 – Corso di Formazione organizzato dalla scuola superiore 
della Pubblica Amministrazione presso la sede di Reggio Calabria “Contabilità, Bilanci, 
Programmazione, Controlli: Discipline Giuridiche ed Economico-Aziendali” - per un 
totale di n. 90 ore di formazione; 

 3-5 febbraio 2010 –Università degli Studi di Pisa -XXX Corso di Formazione e 
Aggiornamento “ ISOIVA” per un totale di n.21 ore di formazione; 

 15 febbraio 2010 - Università degli Studi di Messina – Seminario di studio  “La 
modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in materia di Semplificazione, 
Trasparenza ed Organizzazione delle P.A. …..”– per un totale di n. 8 ore di 
formazione; 

 19 ottobre 2010 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione  COINFO  – 
“  Dal D.L.vo n.150/2009 alla legge finanziaria: le novità normative per gli Atenei “ - per 
un totale di n.8 ore di formazione; 

 11-26 novem. 2010 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione  
COINFO  - Corso di formazione per Segretari ammin.di Dipartimenti e Centri Autonomi 
di spesa - per un totale di n. 22 ore di formazione; 

 19-20 maggio 2011 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione  
COINFO  - “Introduzione della contabilità economica patrimoniale”-  per un totale di n. 
14 ore di formazione; 

 21-22 novem. 2011 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione  
COINFO  - “Le novità apportate dal regolamento d’attuazione del codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture e dalla disciplina sulla tracciabilità delle transazioni 
finanziarie” per un totale di n. 10 ore di formazione; 

 16 marzo 2012 - Università degli Studi di Messina – workshop su: “Introduzione della 
contabilità economico-patrimoniale. Esperienze nelle Università italiane”,; 

 22 maggio 2012 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione  COINFO  - 
“ 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); 

 22-23 aprile 2013 - Università degli Studi di Messina – Corso di formazione COINFO  - 
“Corso di formazione in house su " L'Europrogettazione per l'internazionalizzazione 
dell'Ateneo: il project management e la rendicontazione dei finanziamenti comunitari 
per la ricerca e l'istruzione superiore". 
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Ha, inoltre, frequentato i sottoelencati corsi di Formazione, Convegni e Seminari, senza 
verifica finale: 

 
   

 12 maggio 2000 - Università degli Studi di Messina – Ordine degli Architetti di Messina 
Seminario su “ Applicazione delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.GVO 
626/94 494/96”; 

 Aprile 2001 - Università degli Studi di Messina – Settore formazione e riqualificazione 
del Personale Tecnico- amministrativo – Corso “Nuova procedura di contabilità. 
Formazione professionale”; 

 15 – 19 ottobre 2001 - Università degli Studi di Messina – Settore formazione e 
riqualificazione del Personale Tecnico- amministrativo – Corso per le nuove procedure 
di contabilità CIA; 

 28-30 settembre 2005 - Università degli Studi di Messina – Centro Eurodip 
“S.Pugliatti”-  Convegno Internazionale “Il ruolo della civilistica italiana nel processo di 
costituzione della nuova Europa” ; 

 30 marzo 2006 - Università degli Studi di Messina – Seminario  sull’aggiornamento del 
personale designato come “Addetto all’emergenza incendi”; 

 5 aprile 2006 - Università degli Studi di Messina – Seminario organizzato dalla 
Struttura di supporto CUP (Ministero dell’Economia e delle Finanze)  in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Messina sul Sistema Codice Unico di Progetto – (CUP-
G17H03000130001); 

 24-25 novembre 2006 - Università degli Studi di Messina – Convegno su “Valori della 
persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici”;   

 06-27 novembre 2006 –  Università degli Studi di Messina  - 3° Corso di formazione 
per Segretario Amministrativo di Dipartimento; 

 27 marzo 2007  “Corso per addetto al Controllo del Divieto di Fumare”- Università 
degli Studi di Messina – Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione; 

  18 giugno 2007 - Università degli Studi di Messina – Centro Eurodip “S.Pugliatti”- 
Cattedra Jean Monnet “Corso Avanzato di Diritto Europeo dei Contratti”; 

 28 marzo 2008 – Università degli Studi di Messina – Seminario di Studi “Prevenzione 
e Sicurezza nelle Strutture Universitarie” (D.Lgvo 626/94 - Legge 123/07 - Recenti 

Orientamenti Giurisprudenziali Considerazioni ed Osservazioni  - L’applicazione dell’art. 7 del D. 
Lgvo 626/94); 

 7 aprile 2008 - Università degli Studi di Messina – Direzione Coordinamento Sviluppo 
–  Corso di Formazione su “Le trattenute sugli stipendi e il pignoramento presso terzi”; 

 18-19 aprile 2008 - Università degli Studi di Messina – Convegno su “Valori della 
persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici” (all.;   

 22-23 maggio 2008 - Università degli Studi di Messina – Direzione Coordinamento 
Sviluppo - Corso di Formazione su “Le funzioni ed il ruolo del responsabile del 
procedimento”; 

 22 settem.-21 nov. 2008 – Corso di Formazione organizzato dalla scuola superiore 
della Pubblica Amministrazione presso la sede di Reggio Calabria “New public 
management e contabilità pubblica”; 

 11-12 ottobre 2012 - Università degli Studi di Messina – Direzione Coordinamento 
Sviluppo -Corso di formazione  COINFO  - “La gestione degli orari nelle università, tra 
legge e contrattazione collettiva”; 

 7 dicembre 2012 - Università degli Studi di Messina – Direzione Coordinamento 
Sviluppo Corso di formazione  COINFO – “ La politica di spending review” ; 

 19 aprile 2013 - - Università degli Studi di Messina - Corso di Formazione in house 
organizzato dalla Direzione Acquisti per la P.A. della Consip di Palermo – 
“Convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico  della P.A.”. 

 

 

 ARRICCHIMENTO 

PROFESSIONALE 
Derivante dall’esperienza lavorativa 

  

1990 – 2008 

 

 

 Ha collaborato con la Direzione e con la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Diritto 
Privato e Teoria del Diritto nelle molteplici attività della struttura, conseguendo valutazioni di 
crescita apprezzata e ottenendo incarichi di segreteria della Direzione, coordinamento del 
personale tecnico-amministrativo e varie altre competenze desumibili dalla documentazione 
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allegata. In particolare, la professionalità maturata, ha determinato l’attribuzione di incarichi di 
collaborazione qualificata nella gestione amministrativo-contabile del Dipartimento, nelle 
procedure di contabilità C.I.A. e nelle attività didattico-congressuali ad iniziativa della Struttura. 
Su segnalazione del Direttore del Dipartimento, ha frequentato in qualità di uditore il I° Corso di 
Formazione per Segretari Amministrativi di Dipartimento tenutosi nel periodo settembre-
dicembre1999. 

Ha ottenuto gratificazioni verbali e formali dai Direttori delle Strutture ove ha prestato e presta 
servizio per la competenza e la “qualificata” attività prestata (lodevole servizio). 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
Formalmente conferiti dal Direttore 

Amministrativo e/o , in applicazione dei 
regolamenti vigenti, dal Direttore della 

struttura 

  

1998  Responsabile per la gestione delle emergenze all’interno dell’ Istituto di Diritto Privato. 

2002  Incaricata per la vigilanza sul divieto di fumo presso il Dipartimento di Diritto Privato e Teoria del 
Diritto. 

2003-2012  D.D. n. 37/Ris. del 29 maggio 2003 – Nomina a Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Diritto Privato e Teoria del Diritto. 

a.a. 2003/2004 

 

   Segretaria amministrativa del Master Universitario di II Livello in Diritto delle reti 
telematiche; 

 Segretaria amministrativa del Master Universitario di II Livello in Diritto di famiglia; 

 

2004-ad oggi  D.D. n.129/Ris. del 14.aprile 2004 D.D. n. 129/Ris. del 14 aprile 2004 - Nomina a Segretario 
Amministrativo ad interim del Centro Eurodip “S. Pugliatti” (Centro universitario per la 
formazione e la ricerca in diritto privato europeo); 

 

                                   a.a. 2008/2009  Nomina a Segretaria amministrativa del Master Universitario di I Livello in Giurista del lavoro. 

2008  Nomina componente Commissione giudicatrice della selezione pubblica come da D.D.4115 del 
22.10.08 

 

                                   a.a. 2009/2010 Nomina a Segretaria amministrativa del Master Universitario di I Livello in Giurista del lavoro. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

  - Buone conoscenze informatiche – Ha frequentato n. 2 corsi di formazione “Procedure 

   contabilità CIA) 

  - Buona conoscenza della lingua inglese 
- Conoscenza scolastica della lingua francese. 

 

Messina, 24.04.2013  

 

 f.to     Caterina Capurro 


