
 

 

 
MODELLO EUROPEO PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TURANO FEDERICO 

Indirizzo    

Telefono  081679228 

Fax  081.679.233 

E-mail  fturano@unina.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  24/04/1960  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 28.06.2018  Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti e Logistica, nonché responsabile dei processi 
contabili a supporto del Direttore,  DG/2018/677 del 28/06/2018 

                                                     Ente  Università di Napoli Federico II 
• Posizione lavorativa  Capo Ufficio e Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore, Dipartimento di  

Biologia 
 Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione tecnica proposta di budget di previsione e redazione degli atti a valere sul 

consuntivo. Registrazione contabile e pagamento spese. Gare di appalto. Responsabile 
procedimento costituzione di rapporti di lavoro e relativo pagamento. Gestione del patrimonio 
Mobiliare (carico e scarico inventariale). 

   
   

dal 01/01/2013  Ufficio Dipartimentale Contabilità, Contratti  Logistica e Personale, nonché responsabile 
dei processi contabili a supporto del Direttore,   

                                                     Ente  Università di Napoli Federico II 
• Posizione lavorativa  Capo Ufficio e Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore, Dipartimento di  

Biologia 
 Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione tecnica proposta di budget di previsione e redazione degli atti a valere sul 

consuntivo. Registrazione contabile e pagamento spese. Gare di appalto. Responsabile 
procedimento costituzione di rapporti di lavoro e relativo pagamento. Gestione del patrimonio 
Mobiliare (carico e scarico inventariale).Gestione del Personale. 

   
   

   
   

dal 04/2010 al 31.12.2012   Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale   
                                                     Ente  Università di Napoli Federico II 

• Posizione lavorativa  Segretario Amministrativo del Dipartimento 
 Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione tecnica di budget di previsione e redazione consuntivo. Registrazione contabile 

e pagamento spese. Gare di appalto. Responsabile procedimento costituzione di rapporti di 
lavoro e relativo pagamento. Gestione del Personale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

04/1990  Diploma di laurea in giurisprudenza, vecchio ordinamento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

   
3/1995  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Organizzazione abilitante  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli 
   

09/06/2011  Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Napoli 

 

 Pubblicazione dal titolo: “Il potere delle Università di assegnare borse di studio dopo la riforma 
Gelmini (legge 240 del 30 dicembre 2010)”.  (ISSN 1127-8579). 

Editore  DIRITTO. IT –Rivista on line- 
   
   
   
   

ALTRI INCARICHI E O ESPERIENZE 
AMMINISTRATIVE INTERNE OD 

ESTERNE ALL’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ATTUALE DATORE DI 

LAVORO 

  

 
                                       10/05/2019  Arbitro effettivo del Fondo Pensione del Personale Docente, Tecnico e Amministrativo   

Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli 

                                                     Ente  Fondo pensione costituito tra Università di Napoli Federico II Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 

• Posizione organizzativa  Arbitro effettivo dal 10.5.2019 al 30.04.2022 
 Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di arbitraggio tra Fondo Pensione ed iscritti al fondo pensione 

   
   

                                       15/04/2019  Punto Ordinante CONSIP per il Dipartimento di Biologia deleghe dal 21.03.2017 al 14.04.2020 
                                                     Ente  Dipartimento di Biologia, deleghe del Direttore 

Principali mansioni e responsabilità  Stipula di contratti su Consip e MEPA 
 
 

dal 09.05.2018 

  
 
Referente della Trasparenza per il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (Incarico conferito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Biologia n. 87 del 
09/05/2018) 

                                                     Ente  Dipartimento di Biologia 
 
 

 9/1998-1/2001  Consigliere di amministrazione in rappresentanza del Personale TA, nomina elettiva 

Ente  Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

   
   
   
   

1/1994-10/1994  Assessore alle finanze e tributi, nonché vice Sindaco (incarico tecnico non elettivo 

Ente  Comune di Casavatore (NA) 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  A1          Base A2 Preintermedio A1 Base A2 preintermedio  autonomia 

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

 

 

 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare word ed excel 

  

  

Patente 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 

                       Federico Turano 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della 

propria esperienza lavorativa, anche 
se non supportata da attestati o da 

certificati ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la propria lingua madre, più di una se bilingue ] 
 

                                    ALTRE LINGUE 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria 

propensione ai rapporti interpersonali, 
soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di altre 
persone o se incaricato di gestire 

progetti in contesti aziendali complessi 
e articolati. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito informatico/gestionali. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale 
portfolio su richiesta ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche se 

non strettamente collegate con la 
posizione ricercata. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della 

propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ] 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


