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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome LUCIANA MAZZARELLA 
Indirizzo ufficio Corso Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI 

Telefono +39 081 2537825   
Fax +39 081 2537753 

E-mail l.mazzarella@unina.it 
  

Data di nascita 19/09/1959 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno accademico 1994/1995 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali (voto 47/50) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Date Anno accademico 1985/1986 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Date Anno scolastico 1977/1978 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità classica (voto 50/60) 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Ginnasio Statale ” Vittorio Emanuele  II” – Napoli 

  

  

  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 15.12.2006 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria EP  Area amministrativo-gestionale 

Principali attività e responsabilità - Capo dell’Ufficio Affari Generali;  
- Presidente di Commissioni di gare di appalto; 
- Partecipazione ai Commissione di concorso in veste di componente; 
- Direttore dell’esecuzione dei contratti per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo;  
- Componente di commissioni istruttorie e gruppi di lavoro; 
- Frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI 
  

Date 31.01.1996 –14.12.2006 
Lavoro o posizione ricoperti Categoria D – Area amministrativa gestionale (ex Funzionario amministrativo – VIII qualifica) 
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Principali attività e responsabilità - In servizio presso l’Ufficio Contratti  
- Capo dell’Ufficio Affari Generali (dal 03/11/1997); 
- 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; 
- Frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale. 

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

Date 23.11.91 – 30.01.1996 
Lavoro o posizione ricoperti Assistente  amministrativo – VI qualifica, area funzionale amministrativo contabile (Categoria C – 

Area amministrativa gestionale) 
Principali attività e responsabilità - In servizio presso l’Ufficio Contrattii; 

- Componente  di Commissioni di gare di appalto; 
- Segretario di commissioni di concorsi pubblici; 
- Frequenza di corsi di formazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, 40 – 80138 NAPOLI 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word. 
Conoscenza della lingua inglese. 

  

 
 


