
Pagina 1/4 - Curriculum vitae di 
 Iole Salerno  

 

 

 

  
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Iole Salerno 
Indirizzo ufficio Via Mezzocannone, 16 Napoli 

Telefono + 39 081 2537871   
Fax + 39 081 2534603 

E-mail i.salerno@unina.it 
  

  

Data di nascita 22/11/1964 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 23/7/2010 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master (O.d.S.  n. 223 del 23.7.2010) 

categoria D /area amministrativa - gestionale ( dal 31.12.2000)  
Date 14/12/2004 - 22/7/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Ufficio Scuole di Specializzazione (O.D. n. 2143 del 14.12.2004) 
Principali attività e responsabilità  

dal 2004 ad oggi  
Responsabile dei procedimenti concorsuali per l’ammissione alle Scuole di Specializzazioni di area 
non medica afferenti alle Facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia, Veterinaria, Farmacia, 
Giurisprudenza e alla SICSI- Sezione Federico II ed ai Master di I e II livello di area medica e non 
medica  afferenti a tutte le Facoltà dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Referente dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per le attività del Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea in relazione ai Master di I e II livello di area medica e non medica ed alle Scuole di 
Specializzazione di area non medica (O.d.S. n. 305 del 5/10/2010).  
Nomina Ufficiale Rogante sostituto per l’assistenza alle procedure di gare d’appalto (D.D. n. 37 del 
18/1/2010) 
Membro del Coordinamento Nazionale del personale didattico- amministrativo delle S.S.I.S. 
(CoNDASSIS) in qualità di delegato a rappresentare i 7 Atenei campani consorziati nella S.I.C.S.I. 
Campania ((nota Direttore della S.I.C.S.I. prot. 213 del 22./6/2006) 
Membro del Coordinamento  Amministrativo delle 7 Sezioni della S.I.C.S.I. Campania  e delegato a 
rappresentare il coordinamento stesso presso gli organi gestionali della S.I.C.S.I. Campania. 
Componente e segretario di commissioni per procedure di valutazione comparativa per titoli e  
colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro di 
Ateneo per la comunicazione e l’innovazione organizzativa (COINOR) dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
Componente e segretario di commissioni in concorsi pubblici per l’assunzione in servizio di personale 
tecnico-amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di 
Roma  “La Sapienza”. 
Componente delle commissioni di gare per l’aggiudicazione  di lavori, servizi e forniture ( nomina con 
D.D: 609 del 9/4/2001 e 742 del 13/5/2002 dal 2001 a tutt’oggi). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

Date 16/6/2008 - 20/3/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ad interim dell’Ufficio Scuole Tirocini Studenti (O.D. n. 923 del 16.6.2008) 
Principali attività e responsabilità Responsabile della Gestione della banca dati dei progetti formativi. 

Responsabile dei  procedimenti relativi ai tirocini formativi e di orientamento intra moenia ed extra 
moenia degli iscritti a tutti i corsi di studio universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine 
degli studi ex art.18 legge n. 196/97 e relativo decreto attuativo n. 142 del 25.3.98 (cd legge Treu). 
Gestione delle convenzioni con Enti,  istituzioni, aziende pubbliche e private. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II  
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Date 18/1/2000 - 13/12/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sezione reclutamento dell’Ufficio personale tecnico-amministrativo (O.d.S. n. 5 

del 18.1.2000) 
Date 16/7/2001 - 13/3/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ad interim del Reparto reclutamento e formazione dell’Ufficio personale tecnico-
amministrativo  

Date 16/6/1999 - 17/1/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Reparto concorsi dell’Ufficio Personale tecnico-amministrativo  

Principali attività e responsabilità 
dal 1999 al  2004: 

Responsabile della gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale  tecnico-
amministrativo a tempo determinato ed indeterminato e personale Sdirigente dell’Ateneo. 
Partecipazione in qualità di supporto tecnico alle sedute dell’Osservatorio Permanente della Pianta 
Organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, costituito con D.R. n. 840 /1997 
Partecipazione in qualità di supporto tecnico alle riunioni di contrattazione decentrata con i sindacati. 
Componente del gruppo di lavoro per le attività di coordinamento del concorso pubblico per 
l’ammissione alla Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (settembre 
2000) 
Componente del tavolo bilaterale tecnico in qualità di esperto di parte pubblica per l’approfondimento 
delle problematiche connesse alla formazione del personale ed alle progressioni economiche 
all’interno della categoria (luglio 2001)  
Responsabile ad interim della gestione delle attività formative del personale dell’Ateneo. 
Organizzazione del corso di aggiornamento e formazione per Segretari Amministrativi di Dipartimento. 
Segretario e membro esperto di commissioni in concorsi pubblici per l’assunzione in servizio di 
personale tecnico-amministrativo e dirigente presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II  
  

Date 2/11/1987 -15/6/1999  
Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso la Delegazione Regionale per il Controllo della Corte dei Conti della 

Lombardia  (distacco con nota Rettore Politecnico di Milano 2/11/1987 e comando con D.I. n. 316 del 
22/5/1990)  

Principali attività e responsabilità Attività di controllo preventivo giuridico e contabile delle attività svolte dal Ministero dei Lavori Pubblici. 
Attività di controllo successivo sulla gestione delle attività svolte da Enti locali ed Amministrazioni 
pubbliche della Lombardia. 

Date 10/7/1998 -15/6/1999  
Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso il Collegio Regionale di Controllo per la Lombardia (nota Segretariato Generale 

Corte dei conti n. 4921/208 del 10./7/1998) 
Principali attività e responsabilità Attività di controllo successivo sulla gestione della Regione Lombardia  

Partecipazione al Club dello Staff di gestione delle Aziende Sanitarie presso il Centro di ricerche per 
la gestione dell’assistenza sanitaria (CERGAS)- Università Bocconi di Milano (febbraio 1999) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico di Milano in comando presso la Corte dei Conti di Milano  
Date 30/12/1986 - 1/11/1987  

Lavoro o posizione ricoperti In servizio presso l’Ufficio Legale e contratti 
Principali attività e responsabilità Partecipazione alle Commissioni contratto con funzioni istruttorie per l’attività deliberativa di Senato 

Accademico e  Consiglio di Amministrazione in materia contrattualistica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Politecnico  di Milano  

  
Date Triennio 1998/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Vice Pretore Onorario(VPO) e Giudice Onorario di tribunale (GOT) (decreto del C.S.M. del 28.1.98 
e nota Pretore Dirigente della Pretura Circondariale di Milano 22/1998)   

Principali attività e responsabilità In servizio presso il Settore Prove Delegate della Pretura Circondariale di Milano ( 
Svolgimento funzioni di Giudice Onorario di Tribunale presso la III e VII Sezione Penale del Tribunale 
di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pretura Circondariale e Tribunale di Milano  
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Istruzione e formazione  

Date Anno accademico1991/1992 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza (voto 110/110 e lode) 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Milano 

Date Anno scolastico 1982/1983 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (voto 58/60)  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Statale Leon Battista Alberti di Napoli  

  
Altre attività di istruzione e 

formazione 
 

Date Dal 2006 ad oggi 
 Partecipazione a convegni, seminari e tavoli tecnici presso il MIUR, le Università di Trieste, di Venezia, 

di Padova, di Roma, di Pisa e di Messina come membro del CoNDASSIS o in qualità di delegato della 
S.I.C.S.I. Campania. 

Date 2008-2009 
 Corsi di lingua inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’università degli Studi di Napoli 

Federico II  
Date Aprile-Ottobre 2008 

 Corso di formazione in modalità e-learning: “E-procurement: La Pianificazione degli Acquisti Pubblici” 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Marzo 2008 
 Partecipazione al seminario “Imparare/insegnare ad insegnare:come e dove formare gli insegnanti”   

presso il Senato della Repubblica. 
Date Febbraio 2008 

 Partecipazione al tavolo tecnico sulla ridefinizione dei requisiti di accesso alla SSIS presso il CUN. 
Date Settembre-Ottobre 2005  

 Frequenza con esito positivo del corso multimediale  di Introduzione alla Comunicazione Pubblica 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date 2000 
Corso di formazione sul sistema di progettazione di moduli a lettura ottica e di operazioni di video 
codifica presso Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date 1998-2000 
Corsi di formazione in informatica presso la Corte dei Conti di Milano, la Corte dei Conti di Roma e 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Maggio 1998 
 Corso di  formazione sulla “valutazione delle politiche regionali comunitarie” presso il FORMEZ di 

Pozzuoli (NA) 
Date settembre-dicembre 1997 

 Corso per la “formazione di Analisti economico-finanziari della Corte dei Conti”  presso il FORMEZ di 
Pozzuoli (NA) 

Date 1990 
 Corso di formazione per la conoscenza della lingua inglese presso l’Oxford Institut di Milano; 

Date 1980-1982 
 Cértificat de premier degré Langue Française conseguito presso l’Université des Langues et Lettres de 

Grenoble – Institut de Naples 
Date  1981 

 Cours de langue Française conseguito presso l’École de Langue Française di Annecy (France) 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua francese   C2  C2  C2  C2  C2 

Inglese   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Iole Salerno 
 


