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F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  CORSALE FABIO 
Indirizzo  VIA FORNO VECCHIO, N. 36 – 80134, NAPOLI, ITALIA 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (CODICE STRUTTURA: 040124) 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

Telefono  +39 081.25.38724 
Fax   

E-mail  fabio.corsale@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 
 

Data di nascita  15.10.1971 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DALL’8 LUGLIO 2019 A TUTT’OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, n. 40 - 80138 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Amministrazione – Comparto Università 
• Tipo di impiego  Categoria EP – posizione economica EP1 – area amministrativa-gestionale – ex IX livello della 

qualifica funzionale. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, 
area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle strutture dell’Università, con approfondite 
competenze professionali nella gestione amministrativa ed economico-patrimoniale, indetto con 
Decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” del 20 aprile 
2017, n. 365, e pubblicato nella IV Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 2 maggio 2017, n. 33, i cui atti sono stati approvati con Decreto del Direttore 
Generale del 28 dicembre 2017, n. 1337.

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni: 
Dal 9 luglio 2019 Capo dell’Ufficio Dipartimentale Contabilità nonché Responsabile dei processi 
amministrativo-contabili a supporto del Direttore del Dipartimento di Architettura (Decreto del 
Direttore Generale del 10 luglio 2019, n. 646). 
Attività svolte presso l’Ufficio Dipartimentale Contabilità: 
 redazione della proposta di Budget di previsione annuale autorizzatorio (budget economico 

e degli investimenti) e non autorizzatorio; 
 adempimenti contabili propedeutici alla chiusura dell’esercizio; 
 verifica della copertura finanziaria degli atti che comportano sostenimento di costi;  
 gestione dei flussi di cassa e degli ordinativi di incasso e di pagamenti; 
 sviluppo e relativa liquidazione degli incarichi di missione; 
 liquidazione di seminari e contratti di lavoro autonomo; 
 adempimenti fiscali; 
 gestione dei processi di carico e di discarico inventariale dei beni; 
 gestione contabile delle attività conto terzi; 
 gestione contabile di progetti di ricerca e convenzioni; 
 tenuta del fondo economale del Dipartimento; 
 redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta di Dipartimento. 
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• Date (da – a)  DAL 16 MARZO 2005 AL 7 LUGLIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi del Sannio – Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 – Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Amministrazione – Comparto Università 
• Tipo di impiego  Categoria D – posizione economica D3 – area amministrativa-gestionale - ex VIII livello della 

qualifica funzionale. 
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, e con regime orario a tempo pieno, da inquadrare nella categoria 
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per lo svolgimento di tutte le attività 
connesse al controllo di gestione, pubblicato nella IV Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana del 27 settembre 2002, n. 77, i cui atti sono stati approvati con Decreto 
Direttoriale del 6 giugno 2003, n. 394,.

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni svolte: 
Dal 1° febbraio 2007 e fino all’11 novembre 2008 Responsabile dell’Ufficio Controllo di gestione 
(Decreto Direttoriale del 30 gennaio 2007, n. 39). 
Dal 12 novembre 2008 e fino al 9 marzo 2010 Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e 
Responsabile ad interim dell’Ufficio Controllo di Gestione (Decreto Direttoriale del 12 novembre 
2008, n. 1242). 
Dal 10 marzo 2010 e fino al 31 dicembre 2016 Responsabile ad interim dell’Ufficio 
Programmazione e Controllo (ex Ufficio Controllo di Gestione) – (Determina Direttoriale del 19 
febbraio 2010, n. 131).  
Dal 10 marzo 2010 Responsabile dell’Unità Organizzativa Contabilità e Bilancio (ex Ufficio 
Ragioneria ed ex Ufficio Adempimenti Fiscali) -– (Determina Direttoriale del 19 febbraio 2010, n. 
131).  
Dal 1° gennaio 2016 Economo del Centro di Responsabilità Amministrazione Centrale (Decreto 
Direttoriale dell’8 marzo 2017, n. 206 - Decreto Direttoriale del 14 marzo 2016, n. 316). 
Dal 2 maggio 2017 Responsabile ad interim dell’Unità Organizzativa Patrimonio (Decreto 
Direttoriale del 28 aprile 2017, n. 363). 

   

• Date (da – a)  DAL 22 NOVEMBRE 2001 AL 15 MARZO 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, n. 7 - 20122 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica Amministrazione – Comparto Università 
• Tipo di impiego  Categoria C – posizione economica C1 – area amministrativa - ex VI livello della qualifica 

funzionale. 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 24 posti di categoria C, posizione economica C1 - 
Area Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e con regime orario a tempo 
pieno, presso l'Università degli Studi di Milano bandito con Decreto del 18 maggio 2001, n. 1092 
e pubblicato nella IV serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 
giugno 2001, n. 44, i cui atti sono stati approvati con decreto del 23 ottobre 2001, n. 1362.

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso l’Istituto di Scienze economiche e statistiche della Facoltà di Giurisprudenza. 
Attività svolte: attuazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell’Istituto. 
 

• Date (da – a)  DAL 6  NOVEMBRE 2000 AL 21 NOVEMBRE 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Johnson Controls s.r.l. – Via Monfalcone, n. 15 – 20132 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Johnson Controls s.r.l. è una società del gruppo Johnson Controls (U.S.A.) che opera nei settori 
automotive, sistemi di controllo e facility management. 

• Tipo di impiego  Addetto amministrativo finanziario – Contratto di formazione e lavoro (Impiegato V livello del 
C.C.N.L. Industria metalmeccanica e della installazione di impianti). 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso l’Ufficio Controllo di gestione con funzioni di supporto al financial controller 
  

• Date (da – a)  DAL 22 MAGGIO 2000 AL 20 OTTOBRE 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Finanza & Futuro Fondi SGR S.p.A. attuale Finanza & Futuro Banca S.p.A. (Gruppo Deutsche 

Bank) – Via Melchiorre Gioia, n. 8 – 20124 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Finanza & Futuro Banca è una società del gruppo Deutsche Bank. 
• Tipo di impiego  Aiuto contabile – Contratto di lavoro interinale mediante Temporary S.p.A. (Impiegato IV livello 

del C.C.N.L. Commercio e Terziario). 
• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso l’Ufficio Contabilità generale con mansioni di aiuto contabile. 
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• Date (da – a)  DA APRILE A GIUGNO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Viarte s.r.l. - Contrà San Marco 33 – 36100 – Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia organizzatrice di eventi culturali e artistici. 
• Tipo di impiego  Rapporto di prestazione occasionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: gestione della biglietteria concerti e spettacoli teatrali. 
 

• Date (da – a)  DAL 20 GENNAIO 1999 AL 23 FEBBRAIO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.T.D. s.r.l. 

Sede Legale: Via G. Ferraris, n. 66/G – 80142 Napoli 
Sede operativa: S.S.265 KM.27+200 – 81025 – Marcianise (Ce) 

• Tipo di azienda o settore  Filiale di Napoli facente parte del gruppo M.T.N. S.p.A., con sede a Carpi (Mo), che si occupa di 
trasporti nazionali di collettame, soluzioni logistiche dedicate e servizio espresso. 

• Tipo di impiego  Videoterminalista – Contratto di lavoro a tempo indeterminato ex Legge 407/90 (III livello 
C.C.N.L. Trasporti). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: funzioni operative di client server. 
 

• Date (da – a)  DAL 6 NOVEMBRE 1998 AL 31 DICEMBRE 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 M.T.N. S.p.A - Via dei Trasporti, n. 8 – 41012 – Carpi (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  La M.T.N. S.p.A. si occupa di trasporti nazionali di collettame, soluzioni logistiche dedicate e 
servizio espresso. 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa. 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività: studio della logistica del cliente Café do Brasil e degli inoltri per la Sicilia al fine 

dell’implementazione di un metodo di lavoro che massimizzi l’efficienza e la sicurezza nella 
gestione logistica del cliente e l’inoltro del traffico ai partner della Sicilia dal Centro Operativo 
M.T.N. di Marcianise (Ce). 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2017/2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Telematica "Giustino Fortunato" - Viale Raffaele Delcogliano, 12 - 82100 Benevento. 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II livello in “Università e figure dirigenziali: il manager della didattica, il 
manager della ricerca e il manager amministrativo” con votazione 70/70 e lode, conseguito in 
data 27 ottobre 2018. 

 
• Date (da – a)  DAL 14 NOVEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la 
Valutazione della Performance 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n. 2664 nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (Fascia 1). 

   
• Date (da – a)  DAL 5 APRILE 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

• Qualifica conseguita  Iscritto nell’Elenco dei Revisori dei conti delle Istituzioni Scolastiche del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (dal 5 aprile 2011, protocollo n. 3444, iscrizione rinnovata il 20 
ottobre 2015, protocollo n. 943). 

 
• Date (da – a)  DAL 1° FEBBRAIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Qualifica conseguita  Revisore Legale - iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 160559 – Decreto 
Ministeriale del 24 gennaio 2011 – Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 
Speciale, del 1° febbraio 2011, n. 9. 

 
• Date (da – a)  DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la 
Finanza Locale 

• Qualifica conseguita  Revisore dei conti degli enti locali (I fascia, Sezione Campania, Province Avellino e Benevento) - 
iscritto nell’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali (ANNO 2018 -Decreto del Ministro 
dell’Interno del 21 dicembre 2017). 

 
• Date (da – a)  I SESSIONE ESAMI DI STATO 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi del Sannio – Piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 - Benevento 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista - Sezione A: Commercialisti. 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Centro AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico) 
• Qualifica conseguita  Patente europea del computer ECDL Core. 

 
• Date (da – a)  ANNI ACCADEMICI 2003/2004 E 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza 
 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia in Economia aziendale ed Economia degli intermediari finanziari. 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 1990 AL MARZO 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con votazione 105/110, conseguita in 
data 12 marzo 1998. 

 
• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1985 AL LUGLIO 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Cicciano (Na) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione 50/60. 
 

• Date (da – a)  DA MAGGIO 1998 A TUTT’OGGI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università, enti pubblici e società private 

• Qualifica conseguita  Molteplici attestati di partecipazione a corsi di formazione e seminari sulle seguenti tematiche: 
bilancio, contabilità, fisco, revisione legale dei conti e degli enti locali, anticorruzione e 
trasparenza nella Pubblica Amministrazione, biblioteconomia, lingua inglese e informatica. 

 
• Date (da – a)  DAL NOVEMBRE 1999 AL DICEMBRE 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Commercialista dott. Giuseppe Rubino – Piazza G. Marconi, n. 3 – 80035 – Nola (Na) 

• Qualifica conseguita  Attestazione di compiuto tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Revisore Contabile (rilasciata dal Ministero della Giustizia). 

 
• Date (da – a)  DALL’8 SETTEMBRE 1999 AL 12 SETTEMBRE 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Commercialista dott. Giuseppe Rubino – Piazza G. Marconi, n. 3 – 80035 – Nola (Na) 

• Qualifica conseguita  Attestazione di compiuto tirocinio per l’ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista ai sensi del D.M. 10 marzo 1995, n. 327 (rilasciata 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Nola). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Incarichi: 
- Coordinatore di tutte le attività contabili e fiscali connesse alla realizzazione della commessa 
dal titolo “A phase measurement system for calibrating electroshock-weapon” (incarico triennale 
a decorrere dal 27 luglio 2015 – Decreto Direttoriale del 14 luglio 2016, n. 662) 
- Attività di supporto contabile nell’ambito dei seguenti Progetti: “PREGIO Probabilità e gioco – 
scommettiamo sulla conoscenza”, “FORLY (LIVELY FORMULAS – FORMULE VIVE) – Gli 
strumenti informatici e grafici a supporto per la comprensione e l’applicazione dei concetti 
statistici” e “MOGALI – Mobile Gaming for Literacy”. Università degli Studi del Sannio (Decreto 
Direttoriale del 21 settembre 2015, n. 793). 
- Delegato dal Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio, a decorrere dal 9 
gennaio 2015, alla firma degli ordinativi di incasso, senza limiti di importo, e degli ordinativi di 
pagamento relativamente a ciascun dettaglio degli stessi, per importi fino a un massimo di € 
40.000,00, (quarantamila/00), oltre la Imposta sul Valore Aggiunto (Decreto Direttoriale del 4 
agosto 2016, n. 720 - Decreto Direttoriale del 9 gennaio 2015, n. 6). 
- Delegato dal Direttore Generale dell’Università degli Studi del Sannio alla firma, anche in forma 
digitale, ove prevista, delle fatture attive emesse dal Centro di Responsabilità “Amministrazione 
Centrale” della Università degli Studi del Sannio (Decreto Direttoriale del 9 agosto 2016, n. 730 - 
Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2014, n. 1236). 
- Nominato Key Userdi ateneo del Modulo Contabilità di “U-GOV” e Responsabile di Linea del 
progetto “Area Contabilità – CO” (Decreto Direttoriale del 5 settembre 2014, n. 836) 
- Sostituto del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi del Sannio dal 27 al 30 
novembre 2012 (Ordine di Servizio del 23 novembre 2012, n. 209). 
- Attività di rendicontazione (n. ore 5) nell’ambito del Progetto “START UP”. Università degli 
Studi del Sannio (Decreto Direttoriale del 16 maggio 2012, n. 672). 
- Sindaco Supplente, a decorrere dal 29 aprile 2011 e fino al 28 aprile 2017, presso la Società 
Consortile per Azioni Centro Regionale di Competenze in Biotecnologie Industriali BioTekNet 
(Sede legale: Via L. De Crecchio, 7 80138 Napoli). 
- Responsabile Amministrativo, dal 21 settembre 2009 al 31 dicembre 2014, del Centro 
Interuniversitario Campano di Lifelong Learning,avente sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi del Sannio (Decreto Rettorale del 13 gennaio 2010, n. 36). 
- Incarico di consulenza in materia contabile e fiscale dal 1° novembre 2010 al 30 giugno 2011, 
svolto ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso l’Azienda 
per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) di Benevento (Determina del Direttore 
Amministrativo del 17 novembre 2010, n. 96). 
- Incarico di coordinamento delle attività amministrative previste nell’ambito del servizio di 
assistenza fiscale per la presentazione delle Dichiarazioni dei Redditi relative all’anno 2009, 
mediante l’utilizzo del Modello 730, presso l’Università degli Studi del Sannio (Decreto 
Direttoriale del 9 dicembre 2011, n. 1373) 
- Attività di collaborazione per la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi 
all’esecuzione della Convenzione, stipulata tra la Regione Campania e l’Università degli Studi 
del Sannio, avente ad oggetto la “fornitura da parte della Università di un supporto tecnico-
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scientifico ai Settori Provinciali “Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione 
Civile di Benevento e di Salerno, allo svolgimento dei procedimenti per il rilascio 
dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 febbraio 2005, n. 
59”. Università degli Studi del Sannio (Protocollo incarico n. 06/2009 del 5 ottobre 2009). 
- Responsabile Amministrativo del Progetto Sperimentale di Comunicazione orientata web 
“Mediante.net” e svolgimento delle attività di rendicontazione. Università degli Studi del Sannio 
(Decreto Direttoriale dell’8 maggio 2009, n. 704). 
- Attività relative al controllo di gestione nell’ambito della Convenzione con la Regione Campania 
per la realizzazione di Corsi Sperimentali in E-learning – Misura 3.22. Università degli Studi del 
Sannio (Decreto Direttoriale del 25 ottobre 2007, n. 1279). 
- Attività amministrativo-gestionali nell’ambito del Progetto UNICAMPANIA “Centro 
Interuniversitario di Orientamento per l’Alta Formazione”, cofinanziato da MIUR nell’ambito del 
P.O.N. 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”. Università 
degli Studi del Sannio (Decreto Dirigenziale dell’1 ottobre 2007, n. 1140). 

  Incarichi in commissioni di concorso: 
- Componente esperto nella Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la 

copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di 
impegno orario a tempo pieno, di tre posti di Categoria C, Posizione Economica C1, Area 
Amministrativa, per le esigenze degli Uffici della Amministrazione Centrale dell’Università 
degli Studi del Sannio, nominata con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2012, n. 850. 

- Segretario nella Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di impegno 
orario a tempo pieno, di due posti di Categoria D, Posizione economica D1, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio a Supporto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi del Sannio, nominata con Decreto 
Direttoriale del 29 aprile 2011, n. 534. 

- Componente esperto nella Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni, e con regime di 
impegno orario a tempo pieno, di otto posti di Categoria C, Posizione Economica C1, Area 
Amministrativa, per le esigenze della Amministrazione Centrale dell’Università degli Studi del 
Sannio, nominata con Decreto Direttoriale del 10 dicembre 2010, n. 1286. 

Svolgimento di ulteriori incarichi in altre commissioni e gruppi di lavoro. 
   Attività di docenza: 

- Seminario dal titolo “Il Bilancio di Previsione nelle Università – Il caso dell’Università degli Studi 
del Sannio”, tenuto in data 7 dicembre 2011presso la Facoltà di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito dell’insegnamento di 
“Programmazione e controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” (Prof. Paolo 
Ricci). 
- Seminario dal titolo “Il Bilancio di Previsione nelle Università – Il caso dell’Università degli Studi 
del Sannio”, tenuto in data 15 dicembre 2010 presso la Facoltà di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito dell’insegnamento di 
“Programmazione e controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche” (Prof. Paolo 
Ricci). 

  Altre attività: 
- Dal 15 maggio 2012 al 3 gennaio 2016 sono stato Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti della Associazione di Promozione Sociale denominata “Circolo Ricreativo Aziendale 
Lavoratori Università degli Studi del Sannio”. 
- Dall’11 ottobre 2006 al 31 dicembre 2011 sono stato componente effettivo del Collegio 
Sindacale del C.R.A.L. – Università degli Studi del Sannio di Benevento. 
- Estensore della sezione seconda “Riclassificazione dei dati contabili” del primo (2007), del 
secondo (2008), del terzo (2010) e del quarto (2012) Bilancio Sociale dell’Università degli Studi 
del Sannio. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza dei seguenti software: 
- U-GOV, C.I.A. e C.S.A. del CINECA per la contabilità di ateneo; 
- Ordinativo Informatico di incasso e di pagamento con firma digitale; 
- tutti gli applicativi Microsoft Office etc. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B. 

ALLEGATI  NESSUN ALLEGATO 

  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti 
i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge 

          F.to Fabio Corsale 


