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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome e Nome  Mazzarella Luciana 
Indirizzo  Corso Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI 
Telefono  +39 081 2537825 

E-mail  l.mazzarella@unina.it 
Nazionalità  Italiana 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

   
Date  2013 

Incarico aggiuntivo  Direttore esecuzione contratto affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo 
Estremi atto  D.D. n.159 del 13.12.2013 

Attività  Coordinamento, direzione e controllo contabile dell’esecuzione del contratto di durata 
quinquennale stipulato il 30.06.2014 

   
Date  2012 

Incarico aggiuntivo  Direttore esecuzione contratto appalto servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a 
copertura dei rischi dell’Ateneo  

Estremi atto  D.D. n.1 del 10.01.2012 
Attività  Espletamento di tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto di durata quinquennale 

stipulato il 25.06.2014, nonché responsabile del procedimento dello stesso, ai sensi dell’art.10 
del Dlgs 163/06 e dell’art.61 del regolamento di Ateneo. 

   
Date  15.12.2006 - 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipologia di settore  Pubblica Amministrazione- Università 

Tipologia di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 
Posizione ricoperta  Elevata professionalità 

  Capo Ufficio Affari Generali  
  Presidente di Commissioni di gare di appalto; 

Segretario di Commissioni di concorso; 
Componente di commissioni istruttorie e gruppi di lavoro 

   
Date  31.01.1996 – 14.12.2006 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipologia di settore   Pubblica Amministrazione- Università 

Tipologia di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 
Posizione contrattuale   Funzionario amministrativo 

Posizione ricoperta  Capo Ufficio Affari Generali dal 03/11/1997 – a tutt’oggi 
Principali attività  Ufficiale rogante per l’assistenza alle procedure di gare di appalto e la stipula dei contratti in 

forma pubblica amministrativa; 
Presidente di Commissioni di gare di appalto; 
Segretario di Commissioni di concorso; 
Componente di commissioni istruttorie e gruppi di lavoro 

   
Date  23.11.1991 – 30.01.1996 

Datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Federico II 
Tipologia di settore  Pubblica Amministrazione- Università 

Tipologia di impiego  Contratto a tempo indeterminato. 
Posizione contrattuale iniziale  Assistente amministrativo c/o Ufficio Contratti 

Principali attività  Componente di Commissioni di gare di appalto; 
Segretario di commissioni di concorsi pubblici. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

   
Date  1995 – Diploma di Specializzazione - voto 47/50 

Nome e tipo di istituto di istruzione  Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II  
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mercato del lavoro e i servizi per il lavoro; i contratti di lavoro; diritto della previdenza e 

assistenza pubblica e privata; relazioni industriali e tecniche di negoziazione; diritto 
comunitario e comparato del lavoro 

Tipologia corso  Corso post laurea in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali 
Titolo tesi  «La riforma della dirigenza pubblica nel Dlgs 29/1993: la distinzione fra indirizzo politico 

amministrativo e gestione amministrativa» 
   

Date  1986 – Laurea in Giurisprudenza - voto 110 /110 
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Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Napoli Federico II 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diritto Amministrativo; Diritto Costituzionale; Diritto Privato; Diritto Commerciale; Diritto del 

Lavoro; Diritto Penale 
Titolo tesi  «Lavoro femminile e parità retributiva» 

   
Date  1978 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Ginnasio Statale, Vittorio Emanuele II – Napoli - voto 50/60  
Qualifica conseguita  Maturità classica 

   

TITOLI EXTRA-ACCADEMICI  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

AUTOVALUTAZIONE LIVELLO EUROPEO  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

 INGLESE A

2 

Utente 

base 

A

2 

Utente 

base 

A

2 

Utente 

base 

A

2 

Utente 

base 

A

2 

Utente 

base 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistemi operativi Windows, applicativi Windows Office 
Software e database specifici per 

• gestione banche dati partecipate MEF; 
• gestione del personale, protocollo e flusso documentale. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha frequentato per conto dell’Amministrazione dove svolge servizio i corsi obbligatori in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione della corruzione e trasparenza nonché corsi 
professionalizzanti sulla normativa e la gestione di enti partecipati, tutela e valorizzazione della 
proprietà intellettuale, la gestione di contratti e appalti, polizze assicurative e responsabilità 
amministrativa. 

 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e smi, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
Napoli, 28 dicembre 2017 

  
La dichiarante 

Luciana Mazzarella  
 


