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Informazioni personali      

Nome(i) / Cognome(i)  Rosaria Presutto   

Indirizzo(i)   

Telefono(i)   Cellulare:    

E-mail   Rosaria.presutto@unina.it  

Cittadinanza  Italiana   

Data di nascita 18/04/1960   

Sesso   Femminile   

Istruzione e formazione      

Date  Anno scolastico 1978/1979 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di RAGIONIERE E PERITO TECNICO COMMERCIALE – voto 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione   I.T.C. E. De Nicola – Napoli 

erogatrice dell'istruzione e formazione      

Esperienza professionale      

Date   In corso da aprile 2009   
Lavoro o posizioni ricoperte      

Lavoro o posizioni ricoperte   Responsabile contabile del centro SInAPSi. 

Principali attività e responsabilità   Coordinamento delle attività amministrative e contabili della struttura con particolare attenzione agli 
    aspetti amministrativi, contabili e giuridici del centro. Coordinamento e gestione delle risorse umane, 

    redazione e gestione del bilancio. 

Date   Da luglio 2007 all’aprile 2009 

Lavoro o posizioni ricoperte   Vice Economo dell’Ufficio dell’Economato e Vice Capoufficio dell’Ufficio protocollo, archivio e Servizi 

    Generali presso il Polo delle Scienze e delle Tecnologia per la Vita. 

Date   Dal gennaio 2001 al luglio 2007 

Lavoro o posizioni ricoperte   Capo dell’ufficio ragioneria c/o Ufficio Ragioneria del Polo delle Scienze e delle Tecnologia per la Vita 

L 

     

Date   Dal 31 dicembre 2000   

Lavoro o posizioni ricoperte   Categoria D – Area amministrativa- gestionale 
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Date Dall’agosto 2000 al dicembre 2000 

Lavoro o posizioni ricoperte  Categoria C – Area amministrativa 

Date Dal marzo 1986 all’agosto 2000 

Lavoro o posizioni ricoperte  Collaboratore contabile 

Principali attività e responsabilità  Responsabile del Settore di Segreteria Entrate e Cassa ( S.E. C) con responsabilità del lavoro di 
  cassa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II della segreteria dell’ archiviazione e della 

  trasmissione di titoli all’Istituto Cassiere. 

Date Dal settembre 1985 al marzo 1986 

Lavoro o posizioni ricoperte  Assistente contabile 
  Successivamente inquadrata ai sensi della l. 116/84 con il profilo professionale di assistente 

  Amministrativo VI q.f. 

Date Dall’aprile 1981 al settembre 1982 

Lavoro o posizioni ricoperte  Assunta con il ruolo Ragioniere supplente. 

Principali attività e responsabilità  Cura dei conguagli del personale gettonato 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese e francese 

  conoscenza scolastica 

Conoscenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft office 

Ulteriori informazioni  Corso multimediale di introduzione alla comunicazione pubblica. 

  Componente del seggio di scrutino per le elezioni integrative del rappresentante dei Direttori di 
  Dipartimento della Facoltà di Medicina Veterinaria c/o il Consiglio del Polo delle scienze e Tecnologia 

  per la Vita, 

  Corso di formazione in modalità e-learning dal titolo: “ E- procurement: La pianificazione degli acquisti 

  pubblici”. 

  Seminario “Processi e strumenti per la razionalizzazione della spesa nella P.A, le attività dell’Ateneo e 

  
i
l ruolo della Consip”. 

  Partecipazione al Convegno Internazionale “ Nessuno escluso: Università, Inclusione Sociale e 

  

Cittadinanza Attiva”. 
 
Corso di formazione obbligatorio on line“Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione di 
Ateneo :contenuti, obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura histleblowing 
per la segnalazione di condotte illecite "per il personale Dirigente, Capi Ufficio e per il personale di 
categoria D ed EP 
 
Corso di formazione obbligatorio on line dal titolo 
“Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università” 

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



 
 
Corso di formazione obbligatorio dal titolo 
“La Mappatura dei Processi ai fini dell’Anticorruzione” REGOLAMENTO EUROPEO SULLA 
TUTELA DEI DATI PERSONALI (UE 2016/679) FORMAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
 
Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs. n.50/2016” 
 
Corso di Formazione “IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
NAPOLI FEDERICO II” 
 
Corso di aggiornamento obbligatorio on line su “La disciplina in tema di Anticorruzione nella 
Pubblica Amministrazione” edizione 2017 
 
Corso di formazione obbligatorio dal titolo “Il Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni” 
 
Corso di formazione obbligatorio on line su “La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica 
Amministrazione. Strumenti ed attori interni ed esterni coinvolti” 
 
Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “La Mappatura dei Processi ex 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA): 
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