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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Daniela Uccella    
,   

 

Indirizzo  Via Mezzocannone, 8 - Napoli 

Telefono  081 2533988 

Fax   

E-mail  uccella@unina.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Luogo e Data di nascita  Perugia;  3 dicembre 1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Dal 27 dicembre 1988 ad oggi   

1988 

 

1995 

 

 

2006 

  Dipendente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  
 Collaboratore amministrativo (ex VII livello delle qualifiche funzionali nel pubblico 
impiego)  
Vincitrice di concorso per 11 posti di funzionario amministrativo-contabile (ex VIII 
livello delle qualifiche funzionali) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Vincitrice di concorso per 22 posti per l’accesso alla categoria Elevate Professionalità 
e.p.1 ex CCLN del 9/8/2000 – Comparto Università -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Amministrativo-gestionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dei Processi contabili del Centro Servizi Veterinari e del Centro 

Interdipartimentale di Servizio di Radiologia Veterinaria 

   

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1999   
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita il 6 dicembre presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli con la votazione di 97/110. Tesi di laurea  in Criminologia (Relatore: 
Prof. Francesco Sclafani) dal titolo: “ Gli operatori penitenziari  alla luce della nuova 
realtà carceraria”. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• 2003   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione - 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - conseguito il 
27 ottobre con la votazione di 50/50 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Amministrativo; Contabilità di Stato; Scienza dell’Amministrazione, economia 
politica, Diritto degli Enti Locali, Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Dottorato di Ricerca in “Criminologia, devianza e mutamento sociale”(XIX ciclo) di  
durata triennale, istituito presso l’Università degli Studi Suor Orsola  Benincasa – 
Napoli – conseguito il 1 luglio - Titolo della tesi: Analisi criminologia del regime 
penitenziario italiano alla luce dei reati di maggiore allarme sociale. Giudizio finale: 
ottimo 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il lavoro di ricerca oggetto di tesi ha riguardato soprattutto la trattazione dell’offerta 
del regime penitenziario per la gestione e la rieducazione dei detenuti per reati 
connessi alla pedofilia, alla tossicodipendenza e all’associazione criminale di stampo 
mafioso ex art. 416 bis c.p. 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Criminologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• 2004   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso multimediale di introduzione alla Comunicazione Pubblica realizzato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con la collaborazione del Formez, e conseguito 
nel mese di novembre presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Durata:  20 
ore – Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove regole per la Comunicazione pubblica; il dovere di comunicazione e 
trasparenza dell’azione amministrativa 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2004   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento in Strumenti di finanziamento della ricerca  conseguito 
presso la Scuola Superiore per l’’Alta Formazione Universitaria “Federico II” in data 26 

novembre  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e progettazione delle iniziative di supporto ai Progetti di ricerca, 
partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici e locali, strategie di gestione per la 
rendicontazione  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione nell’ambito del Progetto ILO Provare – La gestione di brevetti 
modelli e marchi – durata 32 ore -  Ente Organizzatore: Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione relativa alla proprietà industriale e intellettuale – organizzazione dei 
procedimenti per il rilascio di brevetti e marchi, - gestione di brevetti e marchi 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seminario "Processi e strumenti per la razionalizzazione della spesa nella P.A"- durata 
8 ore;  Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità di Stato e Codice degli appalti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• 2009   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
II edizione del Corso “Donne, Politica ed Istituzioni” organizzato dall’Università degli 
Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze 
Relazionali “G. Iacono” in partenariato con la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e La Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità 
(24 aprile 2009 – 19 novembre 2009) per un totale di 105 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di profitto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• 2011 

  
 
 
II edizione del Corso “Donne, Politica ed Istituzioni” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” in partenariato con la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e La Presidenza del Consiglio dei Ministri(24 aprile 2009 – 19 novembre 2009) Durata:  105 ore 
 

 

 
 

Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità  – 

Attestato di profitto 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione sul  Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture 

"- durata 18 ore;  Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità di Stato e Codice degli appalti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2012   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Corso di Formazione su " L'introduzione della contabilità economica – patrimoniale”  
1° modulo:  durata 28 ore: 2° modulo : durata  72 ore;  Ente Organizzatore: Università 
degli Studi di Napoli Federico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi generali della COEP e principi generali dl Bilancio economico patrimoniale 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 2013   

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Corso di formazione per Dirigenti Preposti e Rador della sicurezza durata  20 ore;  Ente 
Organizzatore: Dipartimento di Sanità Pubblica – II Policlinico di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme sulla Prevenzione e Sicurezza;  Rischi professionali e ambientali 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
    

• 2016  corso di formazione obbligatorio di livello specifico di cui al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2016-2018 di Ateneo, nell’ambito del macroargomento 
rubricato “Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC” dal titolo 
“Responsabilità penale” ; Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico 
II – durata ore 5,30;  
Corso di formazione obbligatorio sulla “Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e 
responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile; Ente Organizzatore: 
Università degli Studi di Napoli Federico II – durata ore 5,30;  
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2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II – durata ore 6,30  
Corso di formazione obbligatorio dal titolo “La Mappatura dei Processi ai fini 
dell’Anticorruzione” ; Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II – 
durata ore 4; 
Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs. 
n.50/2016” ; Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico II – durata 
ore 12; 
Corso di formazione obbligatorio di livello generale, di cui al punto 3.4.3 del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 dell’ Università degli Studi di 
Napoli Federico II, su “IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI NAPOLI FEDERICO II”;  Ente Organizzatore: Università degli Studi di Napoli Federico 
II – 
Seminario “Comprendere ed applicare la norma UNI EN ISO 9001:2015 svolto dalle ore 
9,00 alle ore 14,00 del 31/1/2017 a cura dell’Organismo di certificazione e formazione 
GCERTI SYSTEM SERVICE Italy presso il Centro di Ateneo  CQA   
 
Corso di formazione obbligatorio on line “Il Piano Triennale per di Prevenzione della 

Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II : contenuti, obblighi e 

responsabilità -La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte 

illecite " per il personale Dirigente e per il personale Tecnico- Amministrativo di 

categoria D ed EP -di n.10 ore, si sono svolte in modalità on line dal 13 novembre 2017 

al 13 dicembre 2017- Ente promotore: Università degli Studi di Napoli Federico II–  

Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “NORME SULLA 

TRASPARENZA” n.6 ore, si sono svolte il giorno 4 dicembre 2017- Ente promotore: 

Università degli Studi di Napoli Federico IICorso di formazione obbligatorio in tema di 

Anticorruzione dal titolo “La Mappatura dei Processi ex Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA): esempi di processi e procedimenti di Ateneo” di n.5 ore, si sono svolte il giorno 

10 luglio 2017- Ente promotore: Università degli Studi di Napoli Federico II– attestato 

già in possesso dell’Ateneo  

Corso di aggiornamento obbligatorio on line su “La disciplina in tema di Anticorruzione 

nella Pubblica Amministrazione” edizione 2017di n. 5 ore, si sono svolte dal 3/03/2017 

al 5/05/2017- Ente promotore: Università degli Studi di Napoli Federico II– attestato 

già in possesso dell’Ateneo  

Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Il Mercato Elettronico Pubbliche 

Amministrazioni” di n.11 ore, si sono svolte nei giorni 22 e 23 marzo 2017- Ente 

promotore: Università degli Studi di Napoli Federico II– attestato già in possesso 

dell’Ateneo  

Seminario “I dati e la loro modernizzazione come base per la trasformazione 

digitale” organizzato da Neapolis e CSI presso il Complesso Universitario di 

Monte Sant’Angelo in data 15/11/2018 dalle 9,30 alle 16,30;  

Seminario “Gestione degli Spin-off” organizzato dal Centro di Qualità di Ateneo 

presso il Complesso Universitario di San Giovanni in data 16/11/2018 Seminario 

“Accreditamento degli Organismi di certificazione e dei laboratori: quadro di 

riferimento e requisiti” organizzato dal Centro di Qualità di Ateneo e dal 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali presso Complesso 

Universitario di San Giovanni in data 21/9/2018; 

Seminario “Incontro OPBA Centro-Sud” organizzato dal Ministero della Salute  - 

Comitato Nazionale per la Protezione degli animali usati a fini scientifici presso 

Largo San Marcellino in data 23/3/2018  
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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. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  

  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ottime capacità di scrittura e competenza linguistica madrelingua 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 

ALLEGATI   

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Napoli, 26/11/2019 
 NOME E COGNOME  

 F.to Daniela Uccella 


