
Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 
M.A. Garofalo 

 

 

 
  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Maria Antonietta Garofalo 

Indirizzo Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli 

Telefono +39 81 25 37383   

E-mail a.garofalo@unina.it 

Categoria EP – Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati 

Cittadinanza   italiana 

Data di nascita 14/06/1959 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 29/12/2004 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico dell'Area “Servizi per la Didattica e le Segreterie Studenti” del CSI 

Date 20/4/2009 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Referente della Divisione Sviluppo Software del CSI comprendente le aree tecniche “Servizi per la 
Didattica e le Segreterie Studenti” e “Sviluppo Siti ed Applicativi” 

Date 12/2/2010 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro componente della Giunta Operativa del CSI  

Date 31/7/2007 → 19/4/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Referente della Divisione Didattica e Ricerca del CSI comprendente le aree tecniche “Servizi per la 
Didattica e le Segreterie Studenti” e “Biblioteche Digitali” 

Date 18/1/2005 → oggi 

Qualifica EP – Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati 

Date 1/3/2002 → 28/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Servizio di Segreteria Studenti del Centro Elaborazione Dati Amministrativi (CEDA) 

Date 26/6/1998 → 28/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Settore Applicazioni Distribuite del Centro Elaborazione Dati Amministrativi (CEDA) 

Date 1/7/1996 → 17/1/2005 

Qualifica Funzionario Tecnico VIII q.f. Categoria D area elaborazione dati del Centro Elaborazione Dati 
Amministrativi (CEDA) 

Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

  

Date 1/1/1990 → 30/6/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata di VIII categoria super (VIII quadro) contratto di lavoro metalmeccanici 
Responsabile coordinatore dell’area Sistemi di Calcolo e Reti di Trasmissione Dati 

Date 1/1/1988 → 31/12/1989 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata di VIII categoria contratto di lavoro metalmeccanici 
Responsabile del Centro Elaborazione Dati 

Date 1/4/1984 → 31/12/1987 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista ricercatore dal 1/4/1984 al 31/12/1985; Impiegata di VI categoria (dal 1/1/1986 al 30/6/1986); 
impiegata di VII categoria (dal 1/7/1986 al 31/12/1987) contratto di lavoro metalmeccanici 
Sistemista di Base di Sistemi Elaborativi 

Nome del datore di lavoro CRIAI Consorzio campano di Ricerca per l’Informatica e l’Automazione Industriale 
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Incarichi di docenza  

Date Anno accademico 1992/1993 

 Professore a contratto del corso di Fondamenti di Informatica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Anno accademico 1991/1992 

 Professore a contratto del corso di Fondamenti di Informatica presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Incarichi extraistituzionali Componente Commissione di Collaudo denominata: System Integration Unina, per il progetto Portale 
Metropolitano Multimediale predisposto dal Comune di Napoli (autorizzazione prot. 93429 del 
17/10/2006) 

  

Altri titoli acquisiti Idoneità al concorso pubblico di EP area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II (CEDA) acquisita a settembre 2001 

  

Istruzione e formazione  
  

Data Anno 1984 

Titolo di studio post laurea Master of Science in Matematica Applicata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

University of Glasgow GB 

Date 29/11/1982 

Titolo di studio Laurea in Matematica – voto 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  C1  B2  B2  B1  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
collaborative 

Nel lavoro di gruppo marcata attitudine ad operare in maniera collaborativa nel rispetto dei ruoli e 
delle competenze dei partecipanti  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di programmazione e pianificazione attività con esperienza pluriennale nel 
coordinamento di gruppi di lavoro e conduzione di progetti innovativi 

  

Capacità e competenze tecniche Elevate competenze tecniche nell'ambito dei sistemi informativi con conoscenze di svariati settori 
maturate in relazione agli incarichi ricoperti 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali strumenti di produttività individuale e sistemi operativi 

  

Patente B 
  

Relatore a 
convegni/presentazioni 

 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – “Il portale di Ateneo e il sistema CRM per gli studenti” 
10/3/2017 per progetto MIUR del liceo Garibaldi di Napoli 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – “Seconda Giornata della trasparenza” 18/12/2014 

 Università degli Studi di Napoli Federico II – “Giornata della trasparenza” 20/12/2012 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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 Università degli Studi di Napoli Federico II – convegno “Scenari e prospettive dell’e-procurement nelle 
Pubbliche Amministrazioni” 18 aprile 2011 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza - convegno “La sfida del cambiamento” 23-24 ottobre 
2000 

  

  

Incarichi  

Giugno 2017 Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del servizio 
di manutenzione correttiva ed evolutiva del portale UNINA e dei siti dipartimentali (Decreto del 
Presidente del CSI n.32 del 9/6/2017) 

Dicembre 2016 Direttore dell’esecuzione del contratto di manutenzione e dei canoni annui dei sistemi: GEDAS, Data 
Mart Studenti e Didattica e UGOV Didattica (Decreto del Presidente del CSI n.65 del 19/12/2016) 

Aprile 2016 Componente della commissione “Procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del servizio di 
manutenzione evolutiva piattaforma ESOL” (Decreto del Presidente del CSI n.12 del 4/4/2016) 

Gennaio 2016 Componente del gruppo di lavoro PagoPA (Decreto Direttoriale n.33 del 19/1/2016) 

Maggio 2015 Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del servizio 
di manutenzione del CRM studenti e del sito di Ateneo su piattaforma LiferayEE (Decreto del 
Presidente del CSI n.18 del 18/5/2015) 

Ottobre 2014 Responsabile del Procedimento della procedura telematica di acquisto per l’acquisizione del servizio 
di sviluppo dei siti web dipartimentali di Ateneo (Decreto del Presidente del CSI n.88 del 31/10/2014) 
Responsabile del Procedimento di affido al Cineca per l’acquisizione del Data Mart Didattica e 
Studenti (Decreto del Presidente del CSI n.87 del 31/10/2014) 

Maggio 2014 Componente del gruppo di lavoro finalizzato al monitoraggio delle criticità connesse all’utilizzo del 
verbale digitale di esame (Decreto Rettorale n.624 del 12/5/2014) 

Aprile 2014 Referente sul tema “Integrazione con il portale Universitaly”, “Fascicolo dello studente e foglio di 
congedo” e “Accertamento certificazione ISEE” al tavolo tecnico organizzato dal MIUR nell’ambito del 
progetto Università Digitale (ODS del Presidente del CSI n. 2 del 1/4/2014) 

Gennaio 2014 Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. ccc28 del 18/12/2013 (Decreto del Presidente del CSI n. 5 del 8/1/2014) 

Maggio 2012 Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la realizzazione del portale UNINA (Decreto Rettorale n.1725 
del 21/5/2012) 

Aprile 2012 Responsabile del Procedimento di affido al Cineca dell’acquisizione del modulo UGOV Didattica 
(Delibera del Comitato Direttivo del CSI n.4 del 23/4/2012) 

Marzo 2012 Referente per l’Ateneo dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati (Decreto Direttoriale 
n.325 del 9/3/2012) 
Responsabile del Procedimento di affido al Cineca della manutenzione evolutiva di GEDAS per il 
fascicolo dello studente ed i verbali digitali di esame (Delibera del Comitato Direttivo del CSI n.8 del 
29/2/2012) 
Responsabile del Procedimento di affido al Cineca della manutenzione evolutiva di GEDAS per la 
gestione della mobilità internazionale in uscita (Delibera del Comitato Direttivo del CSI n.9 del 
29/2/2012) 

Dicembre 2011 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. ccc10 (Decreto del Presidente del CSI n. 64 del 12/12/2011) 

Agosto 2011 Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa rif. ccc6 del 
19/7/2011 (Decreto del Presidente del CSI n. 46 del 22/8/2011) 

Luglio 2011 Responsabile del Procedimento di affido al Cineca per la sperimentazione del modulo UGOV 
Didattica (Delibera del Comitato Direttivo del CSI n. 11 del 18/7/2011) 

Marzo 2011 Responsabile del Procedimento di affido al Cineca della manutenzione evolutiva di GEDAS per ANS e 
Almalaurea (Delibera del Comitato Direttivo del CSI n.13 del 21/3/2011) 

Novembre 2010 Referente al tavolo tecnico del progetto Università Digitale del Dipartimento per la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per quanto riguarda il tema: Pagamenti 
online (ODS del Presidente del CSI n.10 del 26/11/2010) 
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Ottobre 2010 Referente dell’Università per le attività del Consorzio AlmaLaurea (ODS del Direttore Amministrativo 
n.305 del 5/10/2010) 
Componente della commissione di gara 5-S-2010 – Realizzazione della piattaforma “eDocumento” 
per i servizi documentali nell'ambito del progetto “L'e-government per l'e-community” (Decreto del 
Presidente del CSI n. 46 del 15/9/2010) 
Presidente della commissione di gara informale per la realizzazione del sito web delle Scuole di 
Dottorato di Ricerca dell’Ateneo (Decreto del Presidente del CSI n.49 del 13/10/2010) 

Settembre 2010 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 
l’affidamento di n.5 incarichi di prestazione occasionale rif. H/10 (Decreto Rettorale n. 3036 del 
27/9/2010) 

Luglio 2010 Referente per le attività finalizzate all’attivazione dei servizi forniti da AlmaLaurea (ODS del Direttore 
Amministrativo n.232 del 29/7/2010) 

Giugno 2010 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio di n.3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa rif. B/10 (Decreto del Decano n. 
2116 del 17/6/2010) 

Aprile 2010 RUP e Direttore dell’esecuzione del contratto per l’acquisizione di un portale telefonico IVR per servizi 
agli studenti (Delibera del Comitato Direttivo del CSI n. 5 del 16/4/2010) 
Referente del contratto per la manutenzione evolutiva del sistema GEDAS (Delibera del Comitato 
Direttivo del CSI n. 6 del 16/4/2010) 

Febbraio 2010 Componente della Giunta operativa del CSI (Decreto del Presidente del CSI n.7 del 12/2/2010) 
Referente del contratto per l’acquisizione di un sistema di gestione del verbale digitale (Delibera del 
Comitato Direttivo del CSI n. 9 del 8/2/2010) 

Settembre 2009 Componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione del convegno dedicato al sistema UGOV (ODS 
del Direttore del CSI n.15 del 8/9/2009) 

Luglio 2009 Componente della procedura telematica di acquisto “licenze d’uso GPFS” nell’ambito del progetto 
EGOV (Decreto del Presidente del CSI n. 52 del 23/7/2009) 

Giugno 2009 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa dei curricula 
riff. 12/13/14 (Decreto del Presidente del CSI n. 44 del 22/6/2009) 

Maggio 2009 Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione rif. CSI/CoCoCo/20/09 
(Decreto del Presidente del CSI n. 39 del 25/5/2009) 
Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione rif. CSI/CoCoCo/17/09 
(Decreto del Presidente del CSI n. 36 del 25/5/2009) 
Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione rif. CSI/CoCoCo/19/09 
(Decreto del Presidente del CSI n. 38 del 25/5/2009) 
Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione rif. CSI/CoCoCo/18/09 
(Decreto del Presidente del CSI n. 37 del 25/5/2009) 

Aprile 2009 Componente del Comitato di Progetto “L'e-government per l'e-community” (ODS del Direttore del CSI 
n.10 del 20/4/2009) 

Marzo 2009 Componente del Comitato di Progetto “L'e-government per l'e-community” (Decreto del Presidente del 
CSI n. 12 del 4/3/2009) 

Febbraio 2009 Componente del gruppo di lavoro ai fini della Programmazione Triennale 2007-2009 (Decreto 
Rettorale n.380 del 3/2/2009) 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa dei curricula 
rif. 6/09 (Decreto del Presidente del CSI n. 8 del 13/2/2009) 

Novembre 2008 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa dei curricula 
riff. 10/08 e 11/08 (Decreto del Presidente del CSI n. 55 del 13/11/2008) 

Ottobre 2008 Componente della commissione giudicatrice delle procedure di valutazione comparativa dei curricula 
per l’assegnazione di un incarico per collaborazione di natura occasionale (Decreto del Presidente del 
CSI n. 50 del 15/10/2008) 

Settembre 2008 Componente della commissione giudicatrice delle procedure di valutazione comparativa dei curricula 
per l’assegnazione di un incarico per collaborazione di natura occasionale (Decreto del Presidente del 
CSI n. 35 del 1/9/2008) 

Marzo 2008 Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione rif.CSI/CoCoCo/05/2008 
(Decreto del Presidente del CSI n. 16 del 25/3/2008) 

Gennaio 2008 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa dei curricula 
riff. 34/35/36/37 (Decreto del Presidente del CSI n. 3 del 11/1/2008) 
Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa dei curricula 
riff. 28/29/30/31/32/33/38/39/40 (Decreto del Presidente del CSI n. 2 del 8/1/2008) 
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Ottobre 2007 Componente della commissione giudicatrice per la selezione per soli titoli per l’ammissione ad 
insegnamenti in modalità e-learning (Decreto Rettorale n. 3028 del 9/10/2007) 

Giugno 2007 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. Co.Co.Co. CSI/06/07 (Decreto del Presidente del CSI n. 27 del 18/6/2007) 

Maggio 2007 Componente della commissione per l’espletamento della gara “Gara 5/S/07 - Servizio di 
manutenzione delle apparecchiature HW delle sale macchine del CSI” (Decreto Rettorale n.1695 del 
17/5/2007) 

Marzo 2007 Presidente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. Co.Co.Co. CSI/01/07 (Decreto del Presidente del CSI n. 9 del 22/3/2007) 

Dicembre 2006 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. H2/06 per il conferimento di n.1 incarico di Co.Co.Co nell’ambito del progetto “PON – 
SCOPE” (Decreto Rettorale n. 4775 del 19/12/2006) 

Novembre 2006 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. Co.Co.Co. CSI/07/06 (Decreto del Presidente del CSI n. 23 del 27/11/2006) 

Luglio 2006 Componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per titoli e 
colloquio rif. C/06 per il conferimento di n.3 incarichi di Co.Co.Co nell’ambito del progetto “Sistema 
integrato di supporto alla gestione della didattica” (Decreto Rettorale n. 2899 del 25/7/2006) 
Componente della commissione tecnica per l’espletamento della gara “Gara 15/TF/2006 – Fornitura 
ed installazione di apparati informatici per le esigenze del progetto Sistema Supporto alla Didattica” 
(Decreto Rettorale n.2734 del 20/7/2006)  

Febbraio 2006 Componente della commissione di esperti per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la 
gara “Gara 52/F/05 – Fornitura in opera di una rete multi servizio a larga banda presso le strutture del 
Centro Storico” (Decreto Rettorale n.475 del 8/2/2006) 

Gennaio 2006 Componente della commissione di esperti con il compito di collaborare al progetto “Servizi innovativi 
della didattica” (Decreto Rettorale n.247 del 26/1/2006) 

Maggio 2005 Componente della commissione di esperti per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la 
gara “Gara 4/S/05 – Servizio di gestione delle preselezioni e delle prove scritte relative a concorsi 
banditi dall’Università” (Decreto Rettorale n.735 del 10/5/2005) 

Gennaio 2005 Componente della commissione giudicatrice del concorso per esami a n.1 posto di categoria C area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro di Servizi Didattico 
Scientifico (DD n.132 del 24/1/2005) 

Maggio 2004 Componente della commissione giudicatrice del concorso per esami a n.3 posti di categoria C area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del CEDA (DDA n.988 del 27/5/2004) 

Aprile 2004 Componente del gruppo di lavoro con il compito di definire i processi organizzativi e gestionali inerenti 
all’applicazione del DM 509/99 (Decreto Rettorale n.1619 del 20/4/2004) 

Ottobre 2003 Componente della commissione di gara 34/F/2003 – Fornitura di un sistema per il reperimento e la 
diffusione delle informazioni (REDI) (Delibera CDA del 7/10/2003) 

Gennaio 2003 Componente della commissione tecnica per la valutazione delle offerte presentate per la gara “Gara 
23/s/02 – Appalto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” (Delibera CDA del 14/1/2003)  
Componente della commissione tecnica di esperti preposta alla valutazione delle offerte tecniche della 
gara SUNA (decreto del Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie  n.1 del 10/1/2003) 

Ottobre 2001 Componente della Commissione di Monitoraggio costituita nell’ambito della realizzazione del sistema 
GEDAS (Delibera CDA n.22 del 12/9/2001) 

Luglio 2001 Responsabile del coordinamento, organizzazione e controllo dell’esecuzione dell’appalto, nonché 
relativo collaudo, del sistema GEDAS (ODS D.A. n.177 del 24/7/2001) 

Giugno 2001 Componente della commissione di esperti per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la 
gara “Realizzazione di un sistema informativo di gestione didattica ed amministrativa dello studente 
(GEDAS)” (Decreto del Decano n.2061 del 6/6/2001) 

Settembre 2000 Componente della commissione di esperti per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la 
gara “Gara 58-2000 Attrezzature per studenti portatori di handicap, allestimento aula laboratorio, 
stampanti” (Delibera del CDA del 21/9/2000) 

Giugno 2000 Componente della commissione giudicatrice del concorso per esami a n. 2 posti di agente dei servizi 
ausiliari IV qualifica funzionale da adibire alla gestione dei chioschi per l’erogazione dei servizi 
informatici agli studenti (DDA n.986 del 27/6/2000) 

Maggio 2000 Componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 
unità di personale da adibire a mansioni VII qualifica - profilo collaboratore di elaborazione dati presso 
il settore “Rete di Ateneo” (DDA n.849 del 31/5/2000) 
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Febbraio 2000 Componente della commissione costituita per lo studio e l’individuazione delle nuove procedure per 
l’applicazione del nuovo ordinamento didattico dei corsi di studio (Decreto Rettorale n.466 del 
9/2/2000) 
Componente della commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n/ 3 
unità di personale da adibire a mansioni VI qualifica - profilo assistente di elaborazione dati (DDA n.51 
del 20/1/2000) 

Ottobre 1998 Incarico di coordinamento, organizzazione e controllo dell’esecuzione dell’appalto per la fornitura di un 
sistema di “Erogazione Sistemi Informativi agli Studenti (ESIS)” (ODS D.A. n.202  del 12/10/1998) 

Maggio 1998 Componente della commissione di esperti per la valutazione tecnica delle offerte presentate per la 
gara “Gara 1328 – fornitura di HW/SW presso il laboratorio statistico finanziario della facoltà di 
Scienze Politiche” (DDA n.937 del 22/5/1998) 

Gennaio 1998 Componente della commissione della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 
unità di personale laureato VII qualifica - profilo collaboratore di elaborazione per i settori Rete di 
Ateneo e Rete Nazionale ed Internazionale del CDS (DDA n.47 del 15/1/1998) 
Componente della commissione della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 
unità di personale VI qualifica - profilo assistente di elaborazione presso il CEDA (DDA n.46 del 
15/1/1998) 
Componente della commissione della selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2 
unità di personale laureato VIII qualifica - profilo funzionario di elaborazione per i settori Rete di 
Ateneo e Rete Nazionale ed Internazionale del CDS (DDA n.49 del 15/1/1998) 

Novembre 1997 Componente della commissione per la valutazione delle offerte presentate per la gara “Fornitura di 
HW, SW di base e servizi per gli uffici dell’Amministrazione” (DDA n.2535 del 10/11/1997) 

Marzo 1997 Responsabile del progetto “Fleet Management – gestione delle apparecchiature periferiche” (ODS 
D.A. n.131 del 17/3/1997) 
Componente della commissione della selezione pubblica per titoli ed esami a n. 1 posto di 
collaboratore di elaborazione presso il CDS (DDA n.47 del 15/1/1998) 

Gennaio 1997 Responsabile del progetto “Produzione autonoma dei Diplomi di Laurea” (ODS D.A. n.15 del 
13/1/1997) 

Ottobre 1996 Componente del gruppo di lavoro su ASIP in qualità di referente della componente architetturale della 
nuova procedura di gestione del personale 
Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
collaboratore tecnico (liv. VII) presso il CDS (DDA n.2712 del 15/10/1996) 
Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
funzionario tecnico (liv. VIII) presso il CDS (DDA n.2711 del 15/10/1996) 

Dicembre 1995 Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di 
collaboratore tecnico (liv. VII) presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DDA n.5735 del 
1/12/1995) 

 

Formazione 

Data Corso Durata Tipo 

20/7/2017 La mappatura dei processi ex Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA): 
esempi di processi e procedimenti 
di Ateneo 

10/7/2017 (5 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
aula 

22/5/2017 La disciplina in tema di 
Anticorruzione della Pubblica 
Amministrazione – edizione 2017 

Dal 3/3 al 5/5/17 (5 ore) Corso di aggiornamento 
obbligatorio in modalità online 

27/4/2017 Cineca Day Napoli 1 g Evento Cineca - Napoli 

6/4/2017 Il Mercato Elettronico Pubbliche 
Amministrazioni 

Dal 22/3 al 23/3/17 (11 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
aula 

23/12/2016 La mappatura dei processi ai fini 
dell'Anticorruzione 

15/12/2016 (4 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
aula 

10/10/2016 La disciplina in tema di 
Anticorruzione della Pubblica 
Amministrazione. Strumenti ed 
attori interni ed esterni coinvolti 

Dal 21/6 al 29/9/16 (8,30 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online 

8/3/2016 Il codice di comportamento 
dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

5 ore Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online 
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27/5/2015 ISO 27001 – Tecnologia delle 
informazioni – Tecniche di 
sicurezza – Sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni 

Dal 26/5 al 27/5/15 (2 gg) Corso in aula 

13/5/2015 RIMIC: il futuro digitale della 
Campania 

1 g Evento RIMIC  

22/12/2014 Percorso integrato “Assistenza 
all'uso della metodologia eGlu 2/0” 

Dal 3/11 al 5/12/14 (60 ore) Webinar Formez – Progetto WikiPA 

17/11/2014 Corso di formazione base sulla 
sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro 

4 ore Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online con verifica finale 

29/5/2014 Piattaforma Mobile Computing IBM 4 ore Seminario 

10/4/2014 Usabilità a parole: valorizzare i 
contenuti delle PA per i motori di 
ricerca 

1,5 ore Webinar Formez – Progetto WikiPA 

10/4/2014 Incontrare la disabilità Dal 10/12/12 al 31/3/14 (10 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online 

16/12/2013 Le pari opportunità negli Atenei 
Campani/ Esperienze a confronto in 
una università che cambia 

4 ore Seminario formativo obbligatorio 

17/12/2013 Scrittura per il web 4 ore Workshop 

9/12/2013 Elaborazione di contenuti web 
accessibili 

7 ore Workshop 

24/1/2013 Giornata ANVUR Sistema AVA 1 g Seminario 

9/10/2012 Modello Censis Servizi per la 
valutazione dei siti web di Ateneo 

1 g Seminario 

30/4/2012 Le manovre finanziarie 2010/2011 
con particolare riguardo alle 
disposizioni applicabili all’Università 

Dal 2/4 al 30/4/2012 (11 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online 

21/3/2012 L’inclusione come primavera della 
società 

1 g Convegno Sinapsi 

31/1/2012 La sicurezza sui luoghi di lavoro Dal 22/12/2011 al 31/1/2012 (12 
ore) 

Corso di formazione in modalità 
online 

31/1/2012 Il collegato Lavoro in tema di Lavoro 
Pubblico – legge 183/2010 

Dal 22/12/2011 al 31/1/2012 (5 ore) Corso di formazione in modalità 
online 

28/12/2011 Il Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture 

Giorni 5,7,12,14,19 e 21 dicembre 
2011 (18 ore) 

Corso di formazione obbligatorio in 
aula 

15/12/2011 Il Web 2.0 e le frontiere della 
relazione con il cittadino 

1 ora Webinar ForumPA – Progetto 
MiglioraPA 

1/12/2011 La customer satisfaction per la 
qualità dei servizi pubblici 

1 ora Webinar ForumPA – Progetto 
MiglioraPA 

24/11/2011 Rilevare la Customer Satisfaction: 
una sfida organizzativa 

1 ora Webinar ForumPA – Progetto 
MiglioraPA 

3/10/2011 ITIL V3 Foundation 23/9, 26/9 e 30/9/11 (3 gg) Corso di formazione in aula 

12/11/2010 ICT[4] University 1 g Workshop 

3/12/2009 User Group KION 1 g Evento KION - Bologna  

13/11/2009 Riforma didattica universitaria 1 g Seminario Roma Fondazione CRUI 

3/11/2009 Data Warehouse Day – Avviare 
strumenti di analisi e reporting a 
supporto del governo degli Atenei 

1 g Seminario 

15/4/2008 III Giornata di Informazione 
Tecnologica Microsoft 

1 g Seminario 

8/4/2008 Gestire e valorizzare la Ricerca in 
Ateneo. La nuova proposta Cineca 

1 g Evento Cineca - Bologna 

28/2/2008 II Giornata di Informazione 1 g Seminario in aula 
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Tecnologica – Oracle 11g 

26/6/2007 Il D/Lgs/ 196/2003 – contenuti della 
disciplina; Le misure minime di 
sicurezza ed il Documento 
programmatico sulla Sicurezza; 
Metodologia attuativa ed 
applicazioni 

Dal 7/5 al 26/6/07 (12 ore) Corso di formazione obbligatorio in 
modalità online con valutazione 
finale 

29/11/2000 Alcatel – Gartner “I servizi TLC per 
lo sviluppo del business aziendale” 

1 g Convegno 

10/3/2000 La firma digitale per lo snellimento 
burocratico nella Pubblica 
Amministrazione 

1 g Convegno Nazionale CODAU 

Dicembre 2000 – Marzo 2001 Corso di formazione per dirigenti e 
responsabili delle aree 
organizzative dei flussi documentali  

72 ore con prova finale In aula organizzato dall’ufficio 
centrale per i Beni Archivistici e 
approvato dall’AIPA 

23-24/10/1998 Titulus 97 2 gg Conferenza – Università di Padova 

 
 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n/ 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)"/ 
 

Firma Maria Antonietta Garofalo 

 


