
  
 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome   FIORELLI  CLARA 
Indirizzo     
Telefono 081-7683320    

  

E-mail clara.fiorelli@unina.it 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 6  OTTOBRE 1960 
 OTTOBRE  

  

Esperienza professionale  
  

Dal 1/12/2015 → 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
        Principali mansioni e responsabilità 
 
 
                                        Dal 1/12/2015 → 

 
       
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
           Principali mansioni e responsabilità 
 

Responsabile dei Processi contabili  del Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Tecnologie 
Innovative per i Beni Strumentali (CIRTIBS) 
 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
Responsabile ad interim della gestione amministrativo contabile del centro, svolge funzioni e compiti  ai 
sensi della L. n. 241/1190 e s.m.i. e della normativa di Ateneo 
 
   Capo ufficio dell’  Ufficio Dipartimentale Acquisti, Patrimonio e Logistica del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 Responsabile dell’attività dell’Ufficio, svolge funzioni e compiti  ai sensi della L. n. 241/1190 e s.m.i.,e 
della normativa di Ateneo. 
 

                Dal 01/01/2013 al 30/11/2015     
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
 
          Dal 18 ottobre 2010 al 31/12/2012 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
 
                   Dal 27/6/2005 al17/10/2010 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
          Principali mansioni e responsabilità 
 
                   Dal 31/12/1997 al 31/12/2004 

Assegnata all’Ufficio dipartimentale di Contabilità del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Collaborazione al Bilancio di previsione annuale autorizzatorio (budget economico e degli investimenti),  
bilancio di esercizio ed alla gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di incasso e di pagamento 

 
Assegnata al Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 

 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Collaborazione alla gestione amministrativo contabile del Dipartimento con particolare riferimento alle 
procedure di acquisto  
 
Assegnata al Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale che diventa  dal 1 gennaio 2007 
dipartimento di Ingegneria  Strutturale 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Collaborazione alla gestione amministrativa, contabile, rendicontazione di progetti di ricerca  e 
componente Commissioni di concorso in veste di segretario verbalizzante  

Non è possibile v isualizzare l'immagine.



  
 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
          Principali mansioni e responsabilità 
   
  
Dal  2 dicembre 1982 al 30 dicembre 1997 

 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
          Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
                                      2 dicembre 1982 

Collaboratore contabile presso ill Centro Didattico Scientifico e dal 31 dicembre 2000 inquadrata nella 
categoria D – area amministrativa gestionale  
Università degli studi di Napoli Federico II 
Segretario di Dipartimento Supplente (incarico con nota del 19/05/1999 n. 26905) in caso di assenza o 
impedimento del Segretario Amministrativo.  
 
 
Assistente contabile  contabile presso l’Ufficio Ragioneria Centrale  e dal 15.3.1989 collaboratore 
contabile VII qualifica funzionale area amministrativo contabile 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Collaborazione alla liquidazione dei compensi accessori al personale in servizio;  gestione con 
responsabilità diretta ed autonoma della conduzione dei fondi di pertinenza delle Facoltà di Scienze, 
Lettere e Farmacia; operazioni contabili connesse alle anticipazioni del 40% previste dal Regolamento   
 
Vincitore del concorso di Ragioniere 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                          Tipo di impiego 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 Contratto a tempo indeterminato 

Istruzione e formazione  

Data   Anno scolastico 1978/1979 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
                                                          Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                      
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                        
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                      
                                                          Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                                     
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                       
                                                      Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                         
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                     
                                                       Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                      
                                                       Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale  
I.T.C. MARIO PAGANO 
 
07/11/2017 – 04/12/2017 
Corso di formazione  “Crimini Informatici e sicurezza informatica” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
04/12/2017 
Corso di formazione  “Norme sulla Trasparenza”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
27-28-29 novembre 2017 
Corso di formazione  “Come acquistare beni e servizi sotto soglia dopo il correttivo al Codice dei 
Contratti. Gli Incarichi di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione”” 
Tempo S.r.l. 
 
13/07/2017 
Corso di formazione  “Nuove procedure Microsoft”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
10/07/2017 
Corso di formazione  “La mappatura dei Processi ex piano nazionale anticorruzione (Pna) esempi di 
processi e procedimenti di ateneo” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 03/03/2017 al 05/05/2017 
Corso di formazione  “La disciplina in tema di anticorruzione nella pubblica amministrazione” ed. 2017 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 22/03/2017 al 23/03/2017 
Corso di formazione  “Il mercato elettronico pubbliche amministrazioni” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
15/12/2016 
Corso di formazione  “Il mercato elettronico pubbliche amministrazioni” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 28/11/2016 al 30/11/2016 
Corso di formazione  “Acquisti beni e servizi nelle università aspetti giuridici e tributari”” 
Tempo S.r.l. 
 



  
 

                                                           
                                                         Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                         
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

Data
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                       
                                                           Data 
 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          
                                                          Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          
                                                       Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                        
                                                       
                                                           Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                     
                                                         Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                      
                                                          Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                          
                                                        Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                    
                                                   Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
                                                          
                                                   Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 

 
Dal 17/11/2016 al 18/11/2016 
Corso di formazione  “Gli appalti di servizi e forniture nel D. Lgs. 50/2016” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
31/08/2016 
Corso di formazione  “Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 21/06/2016 al 29/09/2016 
Corso di formazione  “La disciplina in tema di anticorruzione nella pubblica amministrazione strumenti ed 
attori interni ed esterni coinvolti”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 29/04/2016 
Corso di formazione  “Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze Anac – responsabilità penali” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
28/04/2016 
Corso di formazione  “Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e responsabilità amministrativa e 
amministrativo contabile” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
28/04/2016 
Corso di formazione  “Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e responsabilità amministrativa e 
amministrativo contabile” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
31/12/2015 
Corso di formazione  “Incontrare la disabilità” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
02/12/2015 
Corso di formazione  “Gli acquisti beni e servizi nella p.a. tramite Convenzioni Consip e sul mercato 
Elettronico: simulazione operativa e casi pratici” 
Ebit S.r.l. 
 
19/01/2015 
Corso di formazione  “Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 2015 
Corso di formazione e di aggiornamento “La mappatura dei processi ai fini dell’anticorruzione”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
19/01/2015 
Corso di formazione  “Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
  
30/11/2012 
Attestato Corso di formazione  “Introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nell’Università 
Federico II”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal 17/09/2012 al 17/12/2012 
Corso di formazione  “Introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nell’Università Federico II”” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
 31/08/2012 
Corso di formazione  “le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni 
applicabili all’Università” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 



  
 

Data
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                         
                                                         Data 
                Nome e tipo d’organizzazione     
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                           
                                                     
                                                      Data 
                Nome e tipo d’organizzazione     
erogatrice dell’istruzione e formazione 
                                                
                                                       
                                                  Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
 
                                                           Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 
  
                                                 Data 
             Nome e tipo d’organizzazione        
erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

   
31/03/2012 
Corso di formazione “Il collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico – legge 183/2010”  
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
31/01/2012 
Corso di formazione “La sicurezza sui Luoghi di Lavoro” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
28/12/2011 
Corso di formazione “ Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 
24/10/2006 
Convegno “Giornata In-Formativa sul Mercato elettronico della P.A. per l’Acquisizione di Beni e Servizi” 
Consip S.p.a. 
 
 
 06/10/2006 
Corso di addestramento “Corso base Cia” 
CINECA 
 
 
1996 
Corsi di formazione e aggiornamento per il personale afferente all’area Amministrativa-Contabile come 
da nota prot. N. 7473 del 5/12/1996 
 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
                  CAPACITA’ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buona capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 
all’utenza. 
Senso di responsabilità e buone capacità di comunicazione acquisite. 
Buone capacita’ di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team building.  

                                       Madrelingua Italiano 
  Di Beni e Servizi 

Altre  lingue  
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Scritto 

Inglese  A2 A2  A2  A1  A1  A1 

Francese  A2 A2  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office, Internet Explorer e Posta Elettronica 

  

  

Patente 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 

  

Firma Clara Fiorelli 

 


