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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Diana Colaianni 
Indirizzo(i) Ufficio Dipartimentale Gestione progetti di ricerca internazionale ed attività sul territorio, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università Federico II, Via Marina 33 
  

Telefono(i) 0812535119  
Fax 0812536451 

E-mail dcolaian@unina.it 

Data di nascita 22/08/1971 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Commercio Internazionale- 110 e lode 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università La Parthenope, già Istituto Universitario Navale di Napoli 

  

Date  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Scientifico E. Majorana di Pozzuoli 

  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal gennaio 2013 a tutt'oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Capo dell'Ufficio Dipartimentale Gestione progetti di ricerca internazionale ed attività sul territorio, 

Dipartimento di Giurisprudenza e ad interim Segretario Amministrativo del Centro Interdipartimentale 
di studi storici e giuridici sul mondo antico “V. Arangio-Ruiz” 

Principali attività e responsabilità Per l'ufficio: assistenza tecnico-contabile per la redazione delle proposte di progetti di ricerca 
internazionale, redazione e monitoraggio dell'articolato di spesa, rendicontazione; accordi di 
cooperazione scientifica, ricerca, interscambio di docenti e studenti con Atenei di altri Paesi, 
gestione e organizzazione convegni, seminari ed iniziative scientifiche. 
Per il Centro: predisposizione e gestione del bilancio preventivo e consuntivo; gestione della 
contabilità; gestione dei contratti di collaborazione, delle procedure di acquisto e delle pratiche 
amministrative 

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

Date Dal gennaio 2008 al dicembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Segretario Amministrativo del Dipartimento di diritto romano e storia della scienza romanistica “F. De 

Martino” e ad interim del Centro Interdipartimentale di studi storici e giuridici sul mondo antico “V. 
Arangio-Ruiz” 

Principali attività e responsabilità Predisposizione e gestione del bilancio preventivo e consuntivo; gestione della contabilità; gestione 
dei contratti di collaborazione, delle procedure di acquisto e delle pratiche amministrative. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Napoli Federico II 
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Date Da dicembre2001 a dicembre 2007 funzionario contabile  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Napoli Federico II 

  

Date Dal gennaio al dicembre 2001 istruttore amministrativo presso il Comune di Quarto 
Lavoro o posizione ricoperti Dapprima impiegato presso l’ufficio tributi, poi capo dell’ufficio proventi acquedotto 

Principali attività e responsabilità Gestione Tarsu; poi responsabile entrate patrimoniali e proventi acquedotto comunale 
  

Abilitazioni professionali Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore commercialista, conseguita presso 
Università La Parthenope, già Istituto Universitario Navale di Napoli, nella II sessione 1995. 
Iscrizione all’albo dei revisori contabili. 

 Abilitazione all’insegnamento di materie giuridiche ed economiche alle scuole superiori, classe A/019 

 Abilitazione all’insegnamento della matematica applicata alle scuole superiori, classe A/048 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Capacità e competenze informatiche Buona padronanza del SO Windows, del pacchetto Office e dei principali browser di navigazione. 
  

Conoscenze linguistiche Ottima conoscenza della lingua inglese; buona conoscenza delle lingue francese e spagnolo 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione livello europeo (*)  

Inglese Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto            Lettura Interaz.orale    Prod. orale  
B2 C1 B2 B2 B2  

Francese Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto            Lettura Interaz.orale    Prod. orale  
B2 B2 B2 B2 B2  

Spagolo Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto            Lettura Interaz.orale    Prod. orale  
C1 C1 C1 B2 B2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni Incarichi extraistituzionali attualmente ricoperti: revisore contabile effettivo presso il Consorzio 
Interuniversitario “Civiltà del Mediterraneo” 

 


