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Informazioni personali  

Nome / Cognome Roberto Bifulco 
Telefono 0817464374 

Fax 0817463894   
E-mail roberto.bifulco@unina.it 

 

 
Cittadinanza Italiana 

 

 
Data di nascita 26.06.1963 

 

 
Sesso Maschile  

 

 
Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

 
Datore di lavoro 

Segretario Amministrativo di strutture dipartimentali 
Categoria D1- Dal 16.10.2008 a tutt'oggi. 
 
 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 
Esperienza professionale Dal 13 ottobre 2010 a tutto’oggi segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina Clinica, 

Scienze Cardiovascolari e Immunologiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed, ad 
interim, segretario amministrativo del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Scienze Immunologiche 
di Base e Cliniche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 
dal 1 luglio 2009 al 12 ottobre 2010 responsabile dell’Ufficio Bilancio  
 
dal 3 febbraio 1995 in servizio presso l’Ufficio Ragioneria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II occupandosi delle attività inerenti il settore Bilancio. Seguita, tra l’altro, dal 1996 al 2001 
l’attività amministrativo-contabile sorta in relazione al coinvolgimento delle Università nei 
finanziamenti comunitari a valere sul Fondo Sociale Europeo. 
 
dal febbraio 1993 in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II (vincitore di concorso 
di assistente contabile ex VI qualifica funzionale area amministrativo contabile). Nell’ambito di tale 
impiego  svolgendo le seguenti attività: 
- dal mese di aprile 1993 al mese di novembre 1993 coadiuvando le attività del gruppo di lavoro 

costituito per la definizione della problematica delle poste iscritte nei bilanci dei Policlinici dal 
1972 al 1984 nelle partite di giro al fine di rideterminare gli importi richiesti alla Regione 
Campania a titolo di “ripianamento” dei bilanci dei Policlinici; 

- dal 9 dicembre 1993 componente del gruppo di lavoro costituito per l’elaborazione del conto 
consuntivo del Policlinico della I Facoltà di Medicina e Chirurgia relativo agli anni 1991  e 1992; 

 
dal  mese di ottobre 1988 al mese di febbraio 1993 presso la società Atlantica S.p.A. di Navigazione 
del gruppo Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.A. nell’ufficio di contabilità industriale 
occupandosi del controllo di merito dei conti relative alle tratte della linea Nord Europa – West Africa 
– Brasile e dei rapporti finanziari con la società armatrice belga “Cobelfret” in joint service. 
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Istruzione e formazione  
  

Date 15.06.2007  Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili 
2006  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista – votazione 18/30 
10.07.2002  Laurea in Economia e Commercio – votazione 99/110 
1983  Maturità Scientifica X Liceo Scientifico Statale Napoli – votazione 42/60 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Lingua Inglese 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

•  • Comprensione • Parlato • Scritto 

  

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 D
e  B1  B2  B2  B2  B2 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Più che buona conoscenza dell’ambiente Windows ed ottima conoscenza e capacità di applicazione 
dei software Excel e Word, conoscenza dei principi di access 

Patente Patente guida categoria B 
  

 
 

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, v. istruzioni) 
 

  
 


