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C U R R I C U L U M  V I T A E  

Nome 
Data di nascita 

CARMELA ASTONE 
1969 

Indirizzo 
Telefono 

Fax 
e-mail astonec@unict.it 

IMPIEGO ATTUALE 
Ente Università degli Studi di Catania  

Qualifica Funzionario di Categoria EP (Elevata Professionalità) 
Principali mansioni e responsabilità Gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca interdipartimentali; monitoraggio Piano 

biennale per l’acquisto di beni e servizi dell’Ateneo 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
dal 2019 a tutt’oggi 

dal 2013 al 2019 

dal 2012 al 2015 

dal 2009 al 2013 

dal 2000 al 2009 

dal 2004 al 2009 

dal 1995 al 2000 

dal 1996 al 1997 

Responsabile dell’Unità Operativa di coordinamento “Piani e progetti di ricerca interdipartimentali “- 
Area finanziaria dell’Università degli Studi di Catania 
Responsabile dell’Unità Operativa “Gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti PON e PO FESR 
“- Area finanziaria dell’Università degli Studi di Catania 
Responsabile amministrativo dei progetti PON 2007-2013 dell’Università degli Studi di Catania, con 
delega del rappresentante legale alla firma dei relativi atti di rendicontazione al MIUR 
Responsabile amministrativo del Polo amministrativo-contabile dell’amministrazione centrale 
dell’Università degli Studi di Catania, con poteri di firma dei relativi atti amministrativo-contabili  
Responsabile del Servizio Ispettivo Interno – Ufficio in staff alla Direzione Amministrativa dell’Università 
degli Studi di Catania 
Segretario Amministrativo, con poteri di firma degli atti amministrativo-contabili, del Centro di Gestione 
Amministrativa 16°, struttura con autonomia di bilancio per la gestione amministrativo-contabile dei 
Centri di Ricerca e dei Centri di Servizio senza autonomia di bilancio dell’Università degli Studi di 
Catania  
Segretario Amministrativo di Dipartimento presso l’Università degli Studi di Bologna, con poteri di firma 
degli atti amministrativo-contabili di strutture con autonomia di bilancio 
Responsabile della Segreteria Studenti del Polo di Cesena – Università degli Studi di Bologna  

TITOLI DI STUDIO/ABILITAZIONI 
2014-2015 

2011 

2007-2008 

2006 

2004 

1999 

1994 

Master di Specializzazione “Europrogettazione e accesso ai finanziamenti comunitari” - Il Sole 24 Ore 
Corso di alta formazione abilitante alla professione di mediatore finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali – D. lgs e D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 G.U. 4.11.2010” 
Master universitario di II livello in “Management dell’università e degli enti di ricerca” presso SUM – MIP 
Politecnico di Milano conseguito nel -2008 - 60 CFU 
Corso di formazione avanzata in “Dirigenza pubblica” presso la Scuola Superiore dell’Università degli 
Studi di Catania, conseguito nel 2004-2005 - 20 CFU  
Diploma di Specializzazione in Scienze Amministrative e dell’Organizzazione presso l’Università degli 
Studi di Catania  
Iscrizione nel Registro dei Revisori contabili n. 77505 –  provvedimento del 7.06.1999 Ministero della 
Giustizia, pubblicato sulla G.U.R.I. , supplemento n. 50 – IV Serie Speciale – del 25.06.1999 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Catania  
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista 
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CORSI DI FORMAZIONE 
2020 

2019 

2017 

2015 
2014 

2013 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

Corso di formazione livello avanzato “Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali-
GDPR: profili normativi e indicazioni operative per l’attuazione” 
Corso di formazione e aggiornamento ISOIVA 
Corso di formazione generale e specifica per lavoratori medio rischio 
Corso di formazione specialistica per i RUP “L’affidamento diretto: le procedure sotto soglia nel 
d.lgs. 50/2016
Corso di formazione “gestione del fondo economale”
Corso di formazione “Fascicolazione e nuove funzionalità del programma di protocollo Titulus” –
Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “La macro e la micro organizzazione nella riforma del lavoro pubblico: la 
valutazione delle performance” – Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “Nuovo software Easy & UNI.Co” – Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “Nuovo software Easy & UNI.Co.” – Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “Horizon 2020 e le sinergie con i Fondi strutturali 2014-2020” – Università degli
Studi di Catania
Corso di formazione “Programmazione dei fondi europei” – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Seminario “Il Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito della ricerca e della formazione” -
CNR e Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Corso di formazione “La comunicazione universitaria: l’evoluzione di una specie”
Corso di formazione “Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella P.A. di livello generale –
Legge 190/2012” - Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “La gestione della delega e la motivazione del personale” – Università degli Studi
di Catania
Corso di formazione “La comunicazione universitaria: l’evoluzione di una specie” – Università degli
Studi di Catania
Corso di formazione “Spending review nelle università e negli enti di ricerca” - SUM Politecnico di
Milano
Corso di formazione “La comunicazione universitaria: l’evoluzione di una specie” - Università degli
Studi di Catania
Corso di formazione “Previdenza, fiscalità ed adempimenti del sostituto d’imposta” – Università degli
Studi di Catania
Corso di formazione “Contabilità economico-patrimoniale: un’introduzione” II modulo - Università degli
Studi di Catania
Convegno “Amministrazione e amministrati: come cambiano le regole del lavoro pubblico con la
riforma Brunetta” - Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “Contabilità economico-patrimoniale: un’introduzione” I modulo – Università degli
Studi di Catania
Tavola Rotonda “Persone, organizzazione e ambiente. Strumenti e strategie per la gestione dei
sistemi complessi” – Università degli Studi di Bologna
Corso di formazione “La pianificazione strategica delle università: vincoli normativi e opportunità di
sviluppo” - Università degli Studi di Catania
Convegno “Il sistema di finanziamento delle Università e degli Enti di ricerca per il 2007” - Università
degli Studi di Catania
Corso di aggiornamento “Tecniche della memoria 5” - Università degli Studi di Catania
Corso di formazione “MEC –Multimedia English Course” livello A2+ del Common European
Framework - Università degli Studi di Catania
Incontro di studio “Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi nell’Ateneo di Catania” -
l’Università degli Studi di Catania
Incontro di studio “Il processo del lavoro tra oneri delle parti e poteri del giudice” – Distretto Corte di
Appello di Catania – Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata
Corso di formazione “Progetto PON F.I.O.R.I. – Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca
ed Innovazione – percorso formativo “Project Management” della durata di 252 ore – MIUR,
Fondazione CRUI
Corso di informazione-formazione “Trattamento dei dati personali” – Università degli Studi di Catania
Corso di aggiornamento “Novità in materia di lavoro autonomo occasionale” – Università degli Studi
di Catania
Corso di aggiornamento “Prospettive di cambiamento negli individui e nelle organizzazioni” –
Università degli Studi di Catania
Seminario del Programma Cantieri “Regolamenti di organizzazione” – Dipartimento delle Funzione
Pubblica
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2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2002 

 
 
 
 
 

 
2001 

 
 
 
 

 
2000-2001 

 
 

 
2000 
1999 

 
1998 

 
1997 

 
1996 

 
1994-1995 

 
LINGUE 

Corso di aggiornamento “Problemi organizzativi e di gestione del personale delle Università” – 
Università degli Studi di Catania 
Corso di aggiornamento “Rapporto pubblico impiego – Riforma Biagi” - Università degli Studi di 
Catania 
Corso di formazione di inglese livello intermedio – Università degli Studi di Catania 
Corso di formazione “Strategia e organizzazione dei sistemi informativi negli Atenei e negli Enti di 
ricerca” – SUM Politecnico di Milano 
Corso di formazione “Le forniture e i servizi dopo l’art. 24 della Finanziaria 2003.  
Seminario “Gli obblighi dell’Università quale sostituto d’imposta. Le novità in tema di collaborazioni 
coordinate e continuative” 
Master P.A. “Il project management nella P.A.: strumenti per il coordinamento dei flussi informativi” – 
Microsoft – Forum P.A. 2003 
Seminario formativo “La comunicazione pubblica nei servizi di eGovernment” – Provincia di Messina 
Seminario “Il Mercato Elettronico della P.A.” – MEF/Consip SpA 
Corso di formazione “Strategie di comunicazione e marketing nelle Università” – SUM Politecnico di 
Milano 
Corso di formazione “I nuovi strumenti del controllo di gestione” - ITA SRL 
Corso di formazione “Progettare il controllo di gestione per misurare le prestazioni e allocare le 
risorse nelle università” – SUM Politecnico di Milano 
Corso di formazione “Progettare e avviare un servizio di supporto ai finanziamenti UE per la ricerca” – 
SUM Politecnico di Milano 
Corso di formazione “Le procedure telematiche per l’acquisto di beni e servizi” – Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 
Corso di aggiornamento ISOIVA - Università degli Studi dell’Aquila 
Giornata informativa sul V programma Quadro dell’Unione Europea per la Ricerca e lo Sviluppo 
tecnologico” – Università degli Studi di Catania  
Incontro su “le collaborazioni esterne nell’Università” - Università degli Studi di Catania 
2° Workshop “La sperimentazione del superamento del sistema di tesoreria unica: una valutazione 
delle esperienze in corso” – Università degli Studi di Catania 
XI Corso di aggiornamento ISOIVA – Università degli Studi dell’Aquila 
Corso di formazione “Verso la contabilità economica e il controllo di gestione nelle Università. Vincoli, 
opportunità, metodologie di sperimentazione per il trasferimento delle innovazioni organizzative in 
alcune Università del Sud” – Politecnico di Torino e Università Cattolica del Sacro Cuore 
Corso di formazione “Il sistema dei controlli dopo il d. lgs 286/99” – Università degli Studi di Bologna 
Corso di formazione “Organizzazione, pubblico impiego e giurisdizione dopo le riforme (d.lgs 396/97, 
d.lgs 80/98 e d.lgs 387/98)” – Università degli Studi di Bologna 
Corso di formazione “La semplificazione amministrativa” – Università degli Studi di Bologna 
Corso di formazione di lingua inglese preintermedio 2 – Università degli Studi di Bologna 
Corso di formazione Formaeuropa sulla gestione dei contratti comunitari (90 ore) - Provincia di 
Bologna 
Corso di formazione “Attività amministrativa, informazione e riforma della Pubblica Amministrazione” 
– Università degli Studi di Bologna 
Corso di Perfezionamento in Economia Regionale presso l’Università degli Studi di Catania 

 Francese 
Capacità di scrittura Buona 

Capacità di lettura Buona 
Capacità di espressione orale Buona 

 Inglese 
Capacità di scrittura Discreta 

Capacità di lettura Discreta 
Capacità di espressione orale Discreta 

 
 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
                                                     2008                                                

 
Certificato ECDL 

 
 
 
 
 
 

ampia dimestichezza nell’utilizzo di Programmi del sistema operativo Windows Office e aggiornamenti 
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ULTERIORI INCARICHI E ATTIVITA’ 
 
Incarichi di docenza/relatore in corsi di 
formazione o seminari                                                         
                                                            2011  
 
                                                            

 2010 
                                                             
 
 
 
 
 
                                                            2002 
 
 
                                                            2000 
 
                                                                     
Partecipazione a programmi/progetti 

                                                          
2008 

 
 
 
                                                                                                                       
 

2005-2007-2009 
 
                                                    
                                                   2004-2005 
 
 
 
 
 
 
                                                   2003-2004 
                                                    
 
 
 
 
 
                                                           2003 
                                                            
 
                                                            2001 
                                                             
 
                                                            
 
Incarichi di componente di commissioni di 
concorso pubblico e gare di appalto 
                                                            2010                                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Relatore su “L’esperienza dell’Università di Catania” al seminario “Il nuovo Portale Acquistinretepa: 
contesto normativo e aspetti operativi” organizzato da Consip SpA presso l’Università degli Studi di 
Catania 
 
Università degli Studi di Catania: n. 4 ore di docenza su “Come acquistare sul mercato elettronico: 
disamina delle funzionalità, delle procedure di negoziazione e delle regole” nell’ambito del corso di 
formazione “Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006”  
Relatore su “L’esperienza dell’Università di Catania con il Mercato Elettronico della PA” al seminario “Il 
Mercato Elettronico della PA un’opportunità di crescita per PA e imprese” organizzato da Consip SpA 
presso la Camera di Commercio di Catania 
 
Università degli Studi di Catania: n. 2 ore di docenza su “Struttura dell’Università” nel corso di 
formazione previsto dall’art. 56, comma 3° del CCNL 1998/2001 
 
Università degli Studi di Catania: n. 3 ore di docenza su “Struttura dell’Università” nel corso di 
formazione previsto dall’art. 56, comma 3° del CCNL, comparto Università, del 9.08.2000 
 
 
 
Progetto “Azione di sistema per lo sviluppo della legalità” – P.O.R. 2000-2006 “Iniziative per legalità e 
sicurezza”, sottomisura 3.21c Prog. 1999/IT.16.1.PO.011/3.21c/3.2.7/0005 - Incarico di coordinamento 
della gestione degli impegni di spesa, liquidazioni ed emissione dei mandati di pagamento relativi al 
progetto (n. 180 ore)  
 
Referente tecnico dell’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Progetto Good Practice del 
Politecnico di Milano 
 
Progetto “Regolamenti di organizzazione” del Programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: realizzazione delle attività progettuali e referente per l’Ateneo 
Progetto “Processi decisionali inclusivi” del Programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: realizzazione delle attività progettuali 
Progetto “Piani di comunicazione” del Programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica: realizzazione delle attività progettuali 
 
Progetto “Clima e Benessere organizzativo” del Programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica: Realizzazione delle attività progettuali e referente per l’Università degli Studi di 
Catania 
Progetto “Sponsorizzazioni” del Programma Cantieri di Innovazione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica: realizzazione delle attività progettuali 
 
Referente tecnico dell’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Progetto Good Practice del 
Politecnico di Milano 
 
Coordinamento delle attività dell’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Progetto Good Practice del 
Politecnico di Milano 
Incarico a svolgere i programmi di lavoro riferiti agli obiettivi stabiliti dall’Università degli Studi di Catania 
nell’ambito del Progetto PASS  
 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico-informatico senior esperto, da assumere 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la 
direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 2189 del 7.04.2010, 
pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 30 del 16.04.2010 
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2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico-informatico senior esperto, da assumere 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la 
direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 2190 del 7.04.2010, 
pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 30 del 16.04.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico-informatico junior esperto, da assumere  
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il 
Centro biblioteche e documentazione dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 2205 
del 7.04.2010, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 30 del 16.04.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
sette unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 20 ore 
settimanali, per le esigenze della Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli  
Studi di Catania, indetta con Decreto n. 526 del 26.01.2010, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 14 del 19.02.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 20 ore 
settimanali, per le esigenze del Centro di gestione amministrativa della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 527 del 26.01.2010, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 14 del 19.02.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
sei unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 20 ore 
settimanali, per le esigenze della Biblioteca della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi 
di Catania, indetta con Decreto n. 528 del 26.01.2010, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 14 del 19.02.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto, da assumere con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7544 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico senior esperto, da assumere con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7545 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto, da assumere con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7546 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico esperto, da assumere con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
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2008 

                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7547 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico esperto, da assumere con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7553 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore tecnico esperto, da assumere con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il C.U.T.G.A.N.A. 
dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 7554 del 3.07.2009, pubblicato sulla 
G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 54 del 17.07.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di esperto in processi formativi, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il Centro per l’integrazione 
Attiva e Partecipata – C.In.A.P. dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 9625 del 
1.09.2009, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 11.09.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami, riservata al personale 
di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Catania, appartenente alla categoria C dell’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a n. 1 posto per l’accesso alla categoria D, posizione 
economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la Direzione 
amministrativa – Ufficio Lavori, indetta con D.D. n. 7274 del 29.06.2009 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli ed esami, riservata al personale 
di ruolo in servizio presso l’Università degli Studi di Catania, appartenente alla categoria C dell’area 
amministrativa, a n. 2 posti per l’accesso alla categoria D, posizione economica D1, dell’area 
amministrativa-gestionale, presso l’Area del Sostituto d’imposta, indetta con D.D. n. 7298 del 29.06.2009
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, l’assunzione di una 
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di funzionario tecnico-informatico junior esperto, da assumere  
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la 
direzione amministrativa dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 2188 del 7.04.2010, 
pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 30 del 16.04.2010 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di Psicologo Case Manager, da assumere con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso il Centro per l’Integrazione 
Attiva e Partecipata-Servizi per la Disabilità dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 
7829 del 16.07.2008, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n.56 del 
18.07.2008 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, profilo professionale di assistente tecnico, da assumere con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro a tempo pieno, presso la Stazione Marittima di 
Biologia “Isola Lachea” dell’Università degli Studi di Catania, indetta con Decreto n. 10540 del 3.10.2008, 
pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 79 del 10.10.2008 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli, per la progressione economica 
orizzontale (P.E.O.) riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università degli 
Studi di Catania indetta con D.D. n. 51316 del 30.06.2008 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione interna, per titoli, per la progressione economica 
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2007 7
 
 
 

2000 0
 
      
 
                                                             1998 
 
 
 
Incarichi di direzione di aree o uffici di livello 
dirigenziale e/o di funzioni vicarie presso 
aree o uffici di livello dirigenziale 
                                      
                                     dal  2009 al 2013 

orizzontale (P.E.O.) riservata al personale tecnico amministrativo in servizio presso l’Università degli 
Studi di Catania indetta con D.D. n. 6678 del 30.06.2008 
 
Segretario Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico di Dirigente a tempo determinato per l’Area finanziaria dell’Università degli Studi di  
Catania indetta con Decreto n. 13/IIR del 1.03.2007, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 20 del 9.03.2007 
 
Componente Commissione esaminatrice della selezione per il reclutamento del personale  
amministrativo di 5° e 6° livello da assumere presso l’Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo, 
incarico prot. n. 5-9-47/2000 del 25.09.2000 
 
Presidente della commissione di prequalifica della “Licitazione privata per la ristrutturazione della dorsale 
e l’ampliamento della rete trasmissione dati di Palazzo Hercolani, sede della facoltà di Scienze Politiche, 
sito in Bologna, Strada Maggiore n. 45” – Università degli Studi di Bologna 
 
 
 
 
 
Vicario dell’Area dei Servizi generali dell’Università degli Studi di Catania 
 

Incarichi di responsabile di procedimento 
 
                                                            2019 
                                           
                                           
                                          dal 2013 al 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                          dal 2012 al 2015 
 
 
 
 
                                             
                                          dal 2011 al 2013 
 
 
Incarichi di particolari adempimenti con 
rilevanza esterna e comportanti 
l’assunzione di responsabilità              
                                           

dal 2009 al 2013            
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente di collegi, comitati, 

 
 

Responsabile del procedimento del punto 50 del PBABS 2019-2020 dell’Università degli Studi di 
Catania 
 
Università degli Studi di Catania - Responsabile del procedimento progetto PO FESR 2007-2013m” 
Mediterranean Network for emerging nanomaterials (MEDNETNA)” 
Università degli Studi di Catania – Responsabile esterno delle operazioni dei progetti di cui alla 
Delibera CIPE 78/2011 e della delibera CIPE 7/2012 – Piano Nazionale per il Sud – Poli di Eccellenza 
Calabria/Sicilia e Campania – ed elencati nel DDG n. 176 del 29.01.2014: 
 “Realizzazione del Polo Medico Biologico (Torre Biologica) nell’area del comparto 10 nel C.U. di Via S. 
Sofia in Catania”  
“Realizzazione del Polo Tecnologico della Facoltà di Ingegneria presso il C.U. di Via S. Sofia in 
Catania”  
“Realizzazione del Polo Didattico della Facoltà di Giurisprudenza e relativo adeguamento sismico 
dell’edificio esistente”  
 
Università degli Studi di Catania - Responsabile del procedimento progetti PO FESR 2007-2013: 
“Piattaforma regionale di ricerca traslazionale per la salute” 
“Innovazione tecnologica e di processo per il settore manifatturiero (INTEP)” 
“Rete di laboratori per la sicurezza, sostenibilità ed efficienza dei trasporti della regione siciliana 
(RESET)” 
 
Università degli Studi di Catania - Responsabile del procedimento in procedure negoziali in e-
procurement 
 
 
 
 
 
Università degli Studi di Catania: 
Incarico di coordinamento delle attività di e-procurement con firma di tutti i relativi atti amministrativo-
contabili 
Incarico di monitoraggio delle procedure di spesa dell’amm.ne centrale per lavori, servizi e forniture 
Incarico di cura delle convenzioni di Ateneo per i servizi al personale 
Incarico di coordinamento delle attività connesse alla gestione della telefonia fissa e mobile 
Incarico di gestione dei contributi concessi per attività di interesse culturale e scientifico 
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commissioni, gruppi di lavoro 
                                      
                                     dal 2019 a tutt’oggi 
 

 2018 
                                                    
 
                                         dal 2008 al 2015 
                                              
 
                                          dal 2013 al 2014 
 
                                                                       
                                          dal 2007 al2014 
 
 
                                          dal 2007 al 2013 
 
IDONEITA’ IN CONCORSI PUBBLICI IN 
QUALIFICHE UGUALI O SUPERIORI A 
QUELLE RICOPERTE                                                       

                                                            2011                                                         

 
 

                                                            2000 
 
 
 
                                          

                                                   PATENTE 

 

 
 
Componente supplente Commissione per i sorteggi dell’Università degli Studi di Catania 
 
Componente gruppo di lavoro per l’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC 2017-2019) – Misure finalizzate alla gestione del rischio all’interno della macro area Patrimonio. 
 
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Cassa di Mutuo Soccorso dell’Università degli 
Studi di Catania 
 
Componente della Commissione audit dell’Università degli Studi di Catania per progetti PRIN, FIRB e 
Futuro in ricerca 
 
Collaborazione con la direzione amministrativa/generale per l’esame di curricula in avvisi di selezione 
per collaborazioni esterne 
 
Componente del Comitato pari opportunità dell’Università degli Studi di Catania 
 
 
 
 
 
Idoneità alla selezione per un incarico dirigenziale di II fascia a tempo determinato per l’Area 
Amministrativo-Contabile presso l’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(avviso di disponibilità pubblicato il 22.09.2011) 
 
Idoneità al concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 1 posto di vice dirigente, area funzionale 
amministrativo-contabile – IX livello, presso la Divisione Stipendi e Carriere del Personale – Ufficio 
Missioni e Lavoro Autonomo dell’Università degli Studi di Milano, bandito con decreto n. 672 del 
7.06.2000 e pubblicato sulla GURI n. 48 del 20.06.2000 

 
 
B 
 
 
 
 

 
 Catania, 19.10.2020 
        F.to Carmela Astone 
 
La sottoscritta dichiara che tutte le attività, esperienze e titoli posseduti e acquisiti esplicitati nel presente curriculum vitae 
corrispondono a verità e sono dichiarate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, 
impegnandosi, altresì, a comprovare quanto dichiarato mediante la presentazione dei documenti eventualmente richiesti 
         

F.to Carmela Astone 


