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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  D’ALESSANDRO CARMINE 
Indirizzo  VIA SERGIO PANSINI, 5 – 80131 NAPOLI 
Telefono  081 746 2600 

Fax  081 5464598 
E-mail  cardales@unina.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05 febbraio 1961 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   31  OTTOBRE 1995 -> 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Federico II” – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Edile e del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Tecniche Tradizionali dell’Area 
Mediterranea  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività amministrative contabili della struttura. Gestione del 
funzionamento della Struttura con riguardo agli aspetti amministrativi contabili, giuridici, 
negoziali, patrimoniali ed organizzativi connessi allo svolgimento delle attività didattiche, di 
ricerca scientifica e tecnologica e culturali svolte dal personale docente  Coordinamento 
degli uffici amministrativi della Struttura con organizzazione delle risorse umane. Gestione 
del bilancio di previsione e della cassa con conseguente redazione del Bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. Gestione dell’attività negoziale della struttura sia passiva 
che attivi.  Corresponsabile con il Direttore della correttezza amministrativo-contabile, 
giuridica, fiscale e previdenziale etc. dei procedimenti posti in essere  

 
Date  DALL’11 FEBBRAIO 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Federico II” – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Segretario Amministrativo del Dipartimento  di Patologia Sistematica  
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività amministrative contabili della struttura. Gestione del 

funzionamento della Struttura con riguardo agli aspetti amministrativi contabili, giuridici, 
negoziali, patrimoniali ed organizzativi connessi allo svolgimento delle attività didattiche, di 
ricerca scientifica e tecnologica e culturali svolte dal personale docente  Coordinamento 
degli uffici amministrativi della Struttura con organizzazione delle risorse umane. Gestione 
del bilancio di previsione e della cassa con conseguente redazione del Bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. Gestione dell’attività negoziale della struttura sia passiva 
che attiva.  Corresponsabile con il Direttore della correttezza amministrativo-contabile, 
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giuridica, fiscale e previdenziale etc. dei procedimenti posti in essere  

 
• Date  DAL 16 MARZO 1999-> 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Federico II” – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Segretario Amministrativo del Dipartimento  di Scienze Odontostomatologiche e Maxillo 
Facciali  ad interim 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività amministrative contabili della struttura. Gestione del 
funzionamento della Struttura con riguardo agli aspetti amministrativi contabili, giuridici, 
negoziali, patrimoniali ed organizzativi connessi allo svolgimento delle attività didattiche, di 
ricerca scientifica e tecnologica e culturali svolte dal personale docente  Coordinamento 
degli uffici amministrativi della Struttura con organizzazione delle risorse umane. Gestione 
del bilancio di previsione e della cassa con conseguente redazione del Bilancio di 
previsione e del conto consuntivo. Gestione dell’attività negoziale della struttura sia passiva 
che attiva.  Corresponsabile con il Direttore della correttezza amministrativo-contabile, 
giuridica, fiscale e previdenziale etc. dei procedimenti posti in essere  

 
• Date   01.03.1986 – 01 MARZO 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Federico II” – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Area Contabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Area Amministrativa - Contabile  

 
• Date   15.03.1989 – 30 OTTOBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “Federico II” – Corso Umberto I – 80138 NAPOLI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Area Contabile  
• Principali mansioni e responsabilità  Area Amministrativa - Contabile  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   09.07.84 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 Laurea in Economia e Commercio presso l’Ateneo Federico II votazione finale 103/110 

• Date   Anno   1986 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Date   Anno 1999  
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore dei Conti 

• Date   Anno Scolastico  1980/81 
• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’I.T.C. L.Einaudi di San 

Giuseppe Vesuviano con punteggio 48/60 
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MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona  

 
 

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. 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci,normativa fiscale e previdenziale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) 

 
PATENTE O PATENTI   B 

 
 
 
 
 


