CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAMARDA GIOVANNI

Telefono

0906768262 (ufficio)

E-mail

Nazionalità

giovanni.camarda@unime.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 19 Luglio 2016 ad oggi

In servizio presso l’Università degli Studi di Messina, con contratto a tempo
indeterminato cat. D - Area Amministrativa-Gestionale. Vincitore di
concorso.

Dal 03 Dicembre 2007 al 18
Luglio 2016

In servizio presso l’Università degli Studi di Messina, con contratto a tempo
indeterminato, a seguito di procedura di stabilizzazione, cat. C - Area
Amministrativa.
Dal 08 giugno 2009 ad oggi – Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione
d’Impresa (C.A.R.E.C.I.)
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Componente Commissione di Audit per le verifiche amministrativo/contabili
progetti Research & Mobility 2015. (Decreto Rettorale n.727/2017, prot.
n.23833 del 31/03/2017).



Componente gruppo di lavoro per la predisposizione di linee guida per la
presentazione e la gestione di progetti di didattica e ricerca finanziati con
fondi nazionali e fondi europei. (Decreto Direttore Generale n.2032/2016,
prot. n.59909 del 4/10/2016).



Componente gruppo di lavoro per la verifica contabile dei progetti PON e
POR. (Decreto Direttore Generale n.1231/2016, prot. n.37467 del 6/6/2016).



Componente e segretario gruppo di lavoro per il supporto amministrativo alle
attività di gestione delle procedure amministrative e contabili correlate alla
partecipazione ai progetti di didattica e ricerca nazionali ed internazionali.
(Decreto Direttore Generale n.1227/2016, prot. n.37359 del 6/6/2016).



Componente gruppo di lavoro interdipartimentale di supporto alle attività di
semplificazione ed ottimizzazione dei procedimenti amministrativi connessi
alla gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea e dal Governo
Nazionale. (Decreto Direttore Generale n. 1025/2016, prot. n.29753 del
4/5/2016).



Componente Commissione di Audit per le verifiche amministrativo/contabili
progetti PRIN, FIRB e Futuro in Ricerca. (Decreto Rettorale n.688/2016 prot.
n.19766 del 29/03/2016).
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Attribuzione mansioni di supporto contabile al Segretario Amministrativo del
Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d’Impresa. (Nota Direttore
Generale protocollo n.54663 del 17/09/2015).



Attività di Docenza nei corsi di formazione tecnico contabile ai Segretari
Amministrativi ed agli operatori della procedura U-GOV nella gestione dei
moduli compensi e incarichi. (Circolare interna Direttore Generale n.27 del
17/06/2015).



Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione di linee guida e format
omogenei relative alle procedure amministrative inerenti la redazione di bandi
relativi ad Assegni di Ricerca, attività di Master e Corsi di specializzazione e
perfezionamento, Borse di studio per attività di ricerca. (Decreto Direttore
Generale n.787 del 10/04/2015).



Responsabile Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e Controllo Progetti –
CARECI. (Decreto Direttore Generale n.289 del 13/02/2015).



Componente Presidio di Contabilità per l’implementazione delle procedure
contabili nel sistema U-GOV di gestione della contabilità economicopatrimoniale e generale. (Decreto Direttore Generale n.25 del 12.01.2015).



Componente Gruppo di lavoro per le necessità di implementazione del
sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica e di adozione del
Bilancio Unico di Ateneo ai sensi del D. Lgs.n.18 del 27.01.2012. (Decreto
Direttore Generale n.2751 del 29.11.2013).



Incarico di collaborazione con la Direzione Generale per il coordinamento
dei rapporti tra i Distretti Tecnologici e l’Università degli Studi di Messina
per le necessità organizzative generali dei progetti finanziati nell’ambito
dell’avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 PON R&S 2007-2013. (Nota del
Direttore Generale protocollo n.54784 del 28/10/2013).



Incarico di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) nell’ambito della II
edizione del Master in “Economia e Marketing Agroalimentare e del Turismo
Rurale” con il compito di implementare ed alimentare il sistema di
monitoraggio CARONTE della Regione Sicilia. (Decreto Direttore Generale
n.1733 del 19/07/2013).



Incarico di Referente dei rapporti istruttori per l’Università degli Studi di
Messina per la presentazione di una proposta progettuale nell’ambito del
PON 2007/2013 – Piano di Azione e Coesione (PAC) – Decreto Direttoriale
(MIUR) n.274 del 15/02/2013. (Nota Direttore Generale protocollo n.19226
del 02/04/2013).



Responsabile della struttura di staff Ufficio di Segreteria di Presidenza del
Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione (CARECI). (Decreto Direttore
Amministrativo n.1267 del 16 maggio 2012).



Incaricato dal Magnifico Rettore per l’Università degli Studi Messina alla
partecipazione all’incontro in Web Conference con Enti di Ricerca e
Università sull’avviso 254 PON 2007/2013. (Nota protocollo n.66169 del
20/12/2011 a firma del Rettore).



Affidamento temporaneo di funzioni di Segretario Amministrativo del Centro
Attrazione Risorse Esterne e Creazione d’Impresa (CARECI). (Disposizione
del Direttore del Personale e Affari Generali nota protocollo n.40940 del
22/07/2011).



Incarico di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) nell’ambito della I
edizione del Master in “Diagnostica Urbana” con il compito di implementare
ed alimentare il sistema di monitoraggio CARONTE della Regione Sicilia.
(Decreto Direttore Amministrativo n.1.525 del 23/05/2011).



Incarico di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) nell’ambito della I
edizione del Master in “Economia e Marketing Agroalimentare e del Turismo
Rurale” con il compito di implementare ed alimentare il sistema di
monitoraggio CARONTE della Regione Sicilia. (Decreto Direttore
Amministrativo n.968 del 06/04/2011).



Verifica rendicontazione diplomi universitari cofinanziati con fondi a valere
sul PON 2000-2006 in relazione alle disposizioni impartite dal MIUR con
nota prot. 337 del 03.03.2010.



Responsabile della procedura di rendicontazione economico-finanziaria
nell’ambito del progetto di ricerca DM45602 dal titolo “Modello di
diagnostica molecolare integrata e terapia mirata non farmacologica nel
tumore della mammella (Breast Unit) e in neurooncologia (Brain Unit)”. Il
progetto ammesso con D. M. 1039 Ric del 13/10/2008 alle agevolazioni fondi
FAR – PON 2007-2013 prevede per l’Università degli Studi di Messina un
investimento per importo complessivo di € 8.103.008. (Decreto Direttore
Amministrativo n. 521/2010).



Responsabile del Procedimento nell’ambito della conferenza di servizi indetta
dal Magnifico Rettore con nota prot. 65509 del 17/12/2009, ai fini della
programmazione ed il coordinamento istituzionale finalizzato a valutare la
congruità e coerenza di specifici interventi, già avviati o da avviarsi da parte
degli Enti convocati, con la programmazione sanitaria regionale e le linee di
indirizzo conferite. Sono stati convocati: Assessorato Regionale alla Sanita’ Ufficio di Gabinetto, Assessorato Regionale alla Sanita’ - Dipartimento per la
Pianificazione Strategica, Ispettore Generale del Dipartimento - Ispettorato
Regionale Sanitario, Dipartimento Ispettorato Tecnico Regionale, Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina, Azienda
Ospedaliera “Ospedali riuniti Papardo – Piemonte” di Messina, Azienda
Sanitaria Provinciale di Messina.



Responsabile Ufficio Rendicontazione Finanziamenti (Decreto Direttore
Amministrativo n.1817/2009). Supporto e assistenza alla predisposizione del
piano finanziario di progetti, gestione delle procedure di monitoraggio e
rendicontazione dei progetti finanziati in ambito nazionale e comunitario.
Attività svolta fino al 15/05/2012.

Dal 03 dicembre 2007 al 07 giugno 2009 – Industrial Liaison Office
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Incarico di componente del gruppo di lavoro per la progettazione integrata
delle modalità di diffusione delle capacità operative dell'Università sul
territorio nell’ambito dell’attività B1 - Appropriata diffusione delle capacità
operative dell’Università sul territorio presso le imprese e/o le strutture
pubbliche e private aventi compiti di trasferimento tecnologico. L’incarico è
stato svolto per un numero complessivo di 130 ore dal 15/01 al 30/04/2009
nell’ambito del progetto S.T.Re.T.T.O. (Prot. MiUR 3265 11/07/2006)
System for the Territorial REsearch and the Technological Transfer
Organised - PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” – Regioni Obiettivo 1 - Asse II “Rafforzamento ed
Apertura del Sistema Scientifico e di Alta Formazione” - Misura II.1 - azione
C e Misura III.1. (Incarico del Responsabile Scientifico Prof. M. Limosani
del 14/01/2009).
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Responsabile Amministrativo progetto C.I.A.T. - Centri Interdipartimentali
ad Alta Tecnologia - finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito della
Misura 3.15 Azione E del POR Sicilia 2000/2006, per un importo
complessivo di € 4.500.00,00. (Decreto Direttore Amministrativo n.
4520/2008).



Incarico di componente del gruppo di lavoro per la progettazione integrata
delle modalità di diffusione delle capacità operative dell'Università sul
territorio nell’ambito dell’attività B1 - Appropriata diffusione delle capacità
operative dell’Università sul territorio presso le imprese e/o le strutture
pubbliche e private aventi compiti di trasferimento tecnologico. L’incarico è
stato svolto per un numero complessivo di 350 ore dal 01/07 al 30/11/2008
nell’ambito del progetto S.T.Re.T.T.O. (Prot. MiUR 3265 11/07/2006)
System for the Territorial REsearch and the Technological Transfer
Organised - PON 2000-2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” – Regioni Obiettivo 1 - Asse II “Rafforzamento ed
Apertura del Sistema Scientifico e di Alta Formazione” - Misura II.1 - azione
C e Misura III.1. (Incarico del Responsabile Scientifico Prof. M. Limosani
del 23/06/2008).



Vice Segretario Amministrativo dell’Industrial Liaison Office. (Decreto
Direttore Industrial Liaison Office n. 31 bis del 6 giugno 2008).



Responsabile Amministrativo progetto N.I.L.O. – Network degli Industrial
Liaison Office delle Università Siciliane - finanziato dalla Regione Siciliana
nell’ambito della Misura 3.15 Azione F del POR Sicilia 2000/2006, per un
importo complessivo di € 3.160.000,00 di cui 660.000,00 per iniziative
afferenti all’Università degli Studi di Messina. (Ordine di servizio del
Direttore dell’Industrial Liaison Office del 02/01/2008).



Responsabile Amministrativo progetto SyNaRMa - Development of an
Information System for Natural Risk Management in the Mediterranean finanziato dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del programma
Interreg III B Archimed , per un importo complessivo di € 229.000,00 per
iniziative afferenti all’Università degli Studi di Messina. (Decreto Direttore
Industrial Liaison Office n. 35 del 28 dicembre 2007).



Responsabile Amministrativo progetto “TECNA” finalizzato al
potenziamento delle dotazioni dei laboratori presenti presso i Dipartimenti
Universitari al fine di creare una rete di centri di competenza per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico. Il progetto è stato finanziato
dalla Regione Siciliana nell’ambito della Misura 3.15 Azione C – PIT 22 del POR Sicilia 2000/2006, per un importo complessivo di € 3.481.000,00
(Decreto Direttore Amministrativo n. 4207/2007).
Per tale attività è stato espresso un plauso da parte del Magnifico Rettore
durante la seduta del 14 maggio 2008 del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Messina.



Responsabile Amministrativo progetto “Centro di Competenza Innovazione
Trasporti – C.C.I.T.” finanziato dal MIUR a valere sulla Misura II.3 “Centri
di Competenza Tecnologica” e III.2 “Formazione di alte professionalità per
lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI” del
Programma Operativo Nazionale 2000-2006 “Ricerca, Scientifica, Sviluppo
Tecnologico ed Alta Formazione”. Misure cofinanziate rispettivamente dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) per un importo complessivo di € 10.000.000,00. (Decreto Direttore
Amministrativo n. 4208/2007).
Per tale attività è stata espressa una nota di merito da parte del Magnifico
Rettore
durante la seduta del 30 dicembre 2011 del Consiglio di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Messina (punto o.d.g. XII).

Da Luglio 2001 Al 02/12/2007

In servizio presso l’Università degli Studi di Messina, con contratti a tempo
determinato, vincitore di concorso cat. C, posizione economica C1 - Area
Amministrativa.
Dal 09 ottobre 2006 al 02 dicembre 2007 – Industrial Liaison Office (ILO)
Trasferito presso l’ILO per far fronte alle esigenze di rendicontazione,
progettazione e archiviazione, con note del Prof. G. Dugo, Responsabile per gli
interventi di alta formazione PON 2000-2006 e successiva nota del Direttore
Amministrativo.


Componente di Commissione per assegnazione incarico di collaborazione
nell’ambito del progetto N.I.L.O. – Network degli Industrial Liaison Office
delle Università Siciliane - finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito
della Misura 3.15 Azione F del POR Sicilia 2000/2006 (Decreto n. 24/2007
Direttore Industrial Liaison Office).



Attività di progettazione, assistenza tecnica, monitoraggio e
rendicontazione, archiviazione, relativa a progetti cofinanziati dall’UE a
valere sui Programmi Operativi gestiti dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica e dalla Regione Sicilia (PON 2000-2006,
POR Sicilia 2000-2006).

Dal 1 febbraio 2002 al 08 ottobre 2006 – Ufficio Fondi Europei


Attività di assistenza tecnica, monitoraggio e rendicontazione delle attività
formative (dottorati di ricerca, diplomi universitari/percorsi formativi di
primo livello, Assegni di Ricerca, Post-Dottorato) cofinanziate dall’UE a
valere sui Programmi Operativi gestiti dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca Scientifica: “Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione” 1994/1999 – “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione” 2000/2006.

N. 2 attestati di lodevole servizio per l’attività svolta.

Dal 1 luglio 2001 al 31 gennaio 2002 - Segreteria Studenti di Economia
Bancaria e Scienze Statistiche


Attività di segreteria e di front –office.

Attestato di lodevole servizio per l’attività svolta.

Anni 2008 e 2009

Incarichi di collaborazione, conferiti dall’Amministratore Delegato della
Meridionale Innovazione Trasporti Scarl, nell’ambito del Progetto “Centro di
Competenza Innovazione Trasporti – C.C.I.T” PON 2000-2006 Asse II – Misura
II.3 “Centri di Competenza Tecnologica, Asse III – Misura III.2 - Formazione di
Alte Professionalità per lo Sviluppo e la Competitività delle Imprese con priorità
alle PMI – Azione B). Svolta attività di assistenza e supporto tecnico al
Responsabile del Nodo Sicilia ed alla segreteria tecnica, ovvero assistenza alla
direzione e coordinamento delle attività finalizzate all’avvio del Nodo Sicilia.
(Contratti di collaborazione a progetto dell’11 settembre 2008 e del 26 marzo
2009).

Anni 2007 e 2008

Incarichi di collaborazione con compiti amministrativo - contabili nell’ambito del
Progetto dell’Università degli Studi di Messina “I.C.A.R.O. II - Messina”, P.O.N.
2000/2006 “Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” - Asse
III Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione professionale,
dell’istruzione e dell’alta formazione, iniziativa ORU13 “Career Center” –
Attività 01 “Servizio di accoglienza e di informazione” – Responsabile iniziativa
Prof. Luigi Chiara. (Incarichi del 03/05/2007 e del 20/02/2008 conferiti dal
Responsabile di Progetto Prof.ssa P. Colace).
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• Anni 2007 e 2008

Incarichi di collaborazione con compiti amministrativo - contabili nell’ambito del
Progetto dell’Università degli Studi di Messina “I.C.A.R.O. II - Messina”, P.O.N.
2000/2006 “Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” - Asse
III Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione professionale,
dell’istruzione e dell’alta formazione, iniziativa ORU14 “Trasferimento
tecnologico” – Attività 02 “Incubatore di imprese” – Responsabile iniziativa
Prof. Michele Limosani. (Incarichi del 24/05/2007 e del 19/02/2008 conferiti dal
Responsabile di Progetto Prof.ssa P. Colace).

• Anni 2007 e 2008

Incarichi di collaborazione con compiti amministrativo - contabili nell’ambito del
Progetto dell’Università degli Studi di Messina “I.C.A.R.O. II - Messina”, P.O.N.
2000/2006 “Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” - Asse
III Misura III.5 - Adeguamento del sistema della formazione professionale,
dell’istruzione e dell’alta formazione, iniziativa ORE03 “Orientamento di genere,
accesso consapevole all’Università e pari opportunità” – Attività 02 “Attività di
predisposizione e controllo di tutte le attività amministrative e contabili
dell’iniziativa” – Responsabile iniziativa Prof. M. Antonella Cocchiara.
(Incarichi del 22/03/2007 e del 31/03/2008 conferiti dal Responsabile di Progetto
Prof.ssa P. Colace).

• Anni 2003 - 2006

Collaborazioni occasionali con il Centro di Assistenza Fiscale UGL di Messina
per attività di assistenza nella predisposizione e compilazione dei modelli 730 di
dichiarazione dei redditi.

• Anni 2003 e 2004

Incarichi di collaborazioni quale esperto esterno conferiti dal Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Messina, con compiti di: “Funzioni di supporto ai
docenti, al personale tecnico amministrativo e di consulenza specifica, con
particolare riferimento all’inserimento, raccolta e catalogazione delle risposte al
questionario”, nell’ambito del Progetto “I.C.A.R.O.- Messina”, P.O.N.
2000/2006 Programma n°1999IT161 PO003 “Ricerca Scientifica Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione” - Asse III Misura III.5 - Azione Orientamento,
nell’iniziativa ORE03 “Strumenti di rilevazione degli interessi professionali”.
Responsabile Iniziativa Prof. Pasquale Novak. (Incarichi del 22/04/2003 e del
03/09/2004).

Settembre 2000 – Aprile 2001

Responsabile d’area per le Provincie di Messina, Enna e Caltanissetta, per conto
della Bnet srl, società responsabile della diffusione del Thomas Register of
European Manifacturers (TREM) per l’Italia.

Anni 1999 – 2000

Collaborazioni occasionali, presso la SUD DIMENSIONE SERVIZI Snc di
Messina, nell’organizzazione di convegni e manifestazioni culturali e musicali.

Settembre 1998 – Febbraio
1999

Socio - Responsabile marketing, confezionamento e commercializzazione della
DOLMAR SNC (Catania), società di produzione e commercializzazione di
prodotti alimentari tipici siciliani.

Luglio 1995 – Luglio 1998

Ufficiale addetto alla Sezione Contenzioso Demaniale – Polizia Marittima
Ambientale presso la Capitaneria di Porto di Messina.
Durante il periodo rivestite funzioni di Ufficiale Responsabile dello sport.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Giorni 7 e 8 aprile 2017
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Corso di formazione “Projectlab Budget e Rendicontazione, tecniche e metodi pe
la costruzione del budget e la gestione finanziaria dei progetti europei”,
organizzato da Obiettivo Europa srl in collaborazione con Prodos Academy
presso Centro Congressi Cavour – Roma.

Aprile – Giugno 2016

Corso universitario di formazione per complessive 50 ore, Programma Valore
P.A. - INPS – “Analisi dei nuovi strumenti di programmazione e valutazione dei
fondi comunitari 2014-2020", organizzato presso l’Università degli Studi di
Catania.

Giorni 1 e 2 marzo 2016

Corso di formazione “Aggiornamento fiscale, previdenziale, tributario e
disciplina degli acquisti di beni e servizi per le esigenze dei Dipartimenti
Universitari, anche alla luce della legge di stabilità 2016”, organizzato dal
Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – a Firenze.
Valutazione finale 12/12.

Giorno 26 marzo 2015

Corso di formazione “Progettazione e Gestione dei finanziamenti comunitari”,
erogato dall’Università della Calabria presso l’Università degli Studi di Messina.

Giorni 14 e 15 aprile 2015

Corso di formazione “La contabilità economico-patrimoniale negli Atenei:
norme, metodo, applicativi”, organizzato dal CINECA presso l’Università degli
Studi di Messina.

Giorni 26 e 27 giugno 2013

Corso di formazione “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle Università”,
organizzato dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo., presso l’Università degli
Studi di Messina.
Superato con valutazione positiva il test finale.

Giorni 22-23 novembre 2012

Corso di formazione “Nuove regole contabili nelle università – la competenza
economica e il budget”, organizzato da UniForma presso Centro congressi
Cavour, Roma.

Giorno 22 maggio 2012

Partecipazione Seminario di studio “I riflessi sul sistema universitario delle
recenti disposizioni introdotte dalle manovre economiche dell’estate ed autunno
2011, nonché dalle manovre del Governo Monti: D.L. 201/2011 (Salva Italia),
D.L. 1/2012 (Liberalizzazioni) e D.L. 5/2012 (Semplificazioni)”, organizzato dal
Co.In.Fo., presso l’Università degli Studi di Messina.

Giorni 14-15 maggio 2012

Partecipazione Progetto Formativo “Titulus 97 – Gestione Documentale”,
organizzato dall’Università degli Studi di Messina.

Giorno 16 marzo 2012

Partecipazione workshop su “Introduzione della contabilità economicopatrimoniale. Esperienze nelle Università italiane”, organizzato dall’Università
degli Studi di Messina.

Giorni 29 marzo, 7/12/13 aprile
2011

Corso di formazione per Segretari Amministrativi di Dipartimento e di Centri
Autonomi, per complessive 22 ore, organizzato dal Consorzio Interuniversitario
sulla Formazione (Co.In.Fo.), preso l’Università degli Studi di Messina.
Superata con profitto la prova finale con punteggio 100/100.

Giorno 3 dicembre 2010

Partecipazione all’evento “Risultati e Prospettive del PON Ricerca e
Competitività 2007 – 2010”, organizzato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo.

Giorni 12-13 ottobre 2010

Corso di formazione sul tema “Il Project Management” organizzato dalla SUM –
Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni
Scolastiche e dal MIP School of Management – Politecnico di Milano presso
Università degli Studi di Bologna Sala dell’VIII° centenario.
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Giorni 23-24 giugno 2010

Corso avanzato di formazione e aggiornamento sul tema “Gli incarichi al
personale esterno negli Atenei, Dipartimenti Universitari, Enti di Ricerca ed Enti
Afam alla luce del nuovo controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
(28/12/2009)”, organizzato dalla Ebit srl scuola di Formazione e
Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione presso Clarion Hotel Admiral
Palace di Rimini.
Valutazione finale positiva con giudizio ottimo.

Giorni 26-27-28 maggio 2010

XXXI Corso di Formazione e Aggiornamento “ISOIVA” organizzato
dall’Università degli Studi dell’Aquila e dal Consorzio Interuniversitario sulla
Formazione (COINFO) presso Centro Congressi del Grand Hotel di Salerno.
Superato con profitto il test di valutazione finale con punteggio: 10/10.

Giorno 16 febbraio 2010

Seminario di studio “La modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in
materia di Semplificazione, Trasparenza ed Organizzazione delle Pubbliche
Amministrazioni - La legge 18 giugno 2009 n. 69 e la Manovra Economica estiva
2009 (DL 1° luglio 2009 n.78 convertito in legge 3 agosto 2009 n.102)”,
organizzato presso l’Università degli Studi di Messina dal Consorzio
Interuniversitario sulla Formazione (COINFO).

Dal 1 ottobre 2008 al 7 maggio
2009

Partecipazione all’iniziativa “FORMAZIONE INTEGRATIVA”, per un numero
complessivo di 63 ore, nell’ambito dell’attività prevista dal Progetto
“KARMA@PA - Knowledge, Accompagnamento, Ricerca, Monitoraggio e
assistenza per la Pubblica Amministrazione”, finanziato dal MIUR nell’ambito
del Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo. L’Attività è stata organizzata dal Consorzio per l’AREA di
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, partner del progetto KARMA@PA
presentato dall’A.T.I. costituita anche dalla Fondazione Censis – Centro Studi
Investimenti Sociali, Interact Srl, The London School of Economics and Political
Science.
Durante l’attività formativa è stato realizzato il Project Work (gruppo Sicilia 9):
“Spo.T.T.E.R.S. – Sportelli per il Trasferimento Tecnologico sulle Energie
Rinnovabili Sicilia”.

Marzo- Aprile 2009

Corso di formazione per un totale di 10 ore ai fini della sicurezza sul lavoro
organizzato dall’Università degli Studi di Messina – Direzione del Personale e
Servizio Autonomo di Prevenzione.

Giorno 26 giugno 2008

Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “Incarichi professionali,
occasionali e collaborazioni: le novità della circolare DFP 11/03/2008 n.2 e
schema di regolamento anagrafe delle prestazioni ed obblighi di comunicazione
entro il 30/06/2008”, organizzato dalla società Ebit srl scuola di Formazione e
Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione presso Hotel Londra di
Firenze.
Valutazione finale positiva con giudizio ottimo.
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Novembre 2007 – Giugno 2008

Partecipazione al percorso formativo “Management delle Relazioni Esterne”,
della durata di 254 ore, nell’ambito del progetto “F.I.O.R.I – Formazione
Intervento Organizzativo per la Ricerca ed Innovazione” e volto a potenziare le
abilità e le competenze del personale delle Pubbliche Amministrazioni
nell’ambito della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico.
Il Progetto F.I.O.R.I., finanziato dal PON 2000-2006, rientra nelle Linee di
intervento (B e C) dell’Azione Pilota voluta dal Ministero dell’Università della
Ricerca Scientifica nell’Avviso 1691/RIC del 30 agosto 2006.
Durante il percorso formativo sono state sviluppate le seguenti tematiche: il
sistema della R&STI e dell’Alta Formazione, presentazione di progetti attraverso
il Logical Framework Approach, progettazione di azioni di animazione
territoriale, principi e strumenti di fund raising, ricerca e fondi strutturali dellUE,
VII Programma Quadro, tutela della proprietà intellettuale, valutazione
dell’impatto e programmazione degli interventi sul territorio, valutazione dei
prodotti della ricerca, comunicazione, strategie e strumenti per l’attività
internazionale.

Giorni 9-10 Ottobre 2007

Partecipazione al corso di formazione “Il VII Programma Quadro di Ricerca,
Sviluppo Scientifico e Tecnologico”, organizzato da MIP SCHOOL OF
MANAGEMENT POLITECNICO DI MILANO, SDA BOCCONI SCHOOL OF
MANAGEMENT e SCUOLA DI FORMAZIONE EPR, presso Istituto di Studi
Germanici, Villa Sciarra - Wurst sul Gianicolo Roma.

28-29 settembre 2007

Partecipazione al Corso di Formazione Operatori Servizi di Orientamento
(Università di Messina, Catania, Palermo e Reggio Calabria) – “Portale
I.C.A.R.O. II organizzato dall’Università degli Studi di Messina nell’ambito del
progetto I.C.A.R.O. II – Iniziativa FOR16 attività 1.

• marzo - giugno 2007

Partecipazione al Corso di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo
con funzioni di front office organizzato dall’Università degli Studi di Messina
nell’ambito del progetto I.C.A.R.O. II – Iniziativa FOR18 attività 1.

Giorno 12 ottobre 2007

Partecipazione alla giornata di formazione APRE organizzato dall’Università
degli Studi di Messina sulle “Opportunità per la ricerca nel 7° Programma
Quadro di R&ST dell’UE (2007 – 2013)”.

• Anno 2001

Conseguita abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie superiori per la
classe A060 a seguito superamento concorso ordinario presso la Direzione
Scolastica Regionale di Palermo.

• Dal 23 marzo al 25 maggio
2000

Frequentazione di un corso professionale presso la Camera di Commercio di
Messina. Conseguita qualifica di Agente e Rappresentante di Commercio.

• Dal 28 febbraio al 3Marzo
2000

Partecipazione al VII Corso di Perfezionamento Professionale “Geologia
Urbana”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

• Dal 02 Aprile al 12 luglio 1999

Frequentazione di un corso di formazione professionale presso la PIEFFE SNC
di Messina. Conseguita qualifica professionale di “Operatore su personal
Computer”.

• Dal 12 al 16 aprile 1999

Partecipazione al V Corso di Perfezionamento Professionale in Geologia Tecnica
ed ambientale sul tema: “Stabilizzazione dei pendii”, organizzato dall’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia

• Anno 1996

Conseguita abilitazione alla professione di Geologo presso l’Università degli
Studi di Palermo

• Dicembre 1994

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di
Catania con la votazione di 110/110.
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• Luglio 1988

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di
Messina con votazione 52/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE INFORMATICHE

A seguito di frequentazione di un corso professionale, presso la Pieffe snc di
Messina, per Operatore su P.C., della durata di duecento ore, conseguita,
nell’anno 1999, relativa qualifica professionale con conoscenza ottima dei
sistemi operativi: Dos, Windows 95, 98, 2000, XP; dei software applicativi
Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher.
Utilizzo professionale di Internet e dei programmi di posta elettronica.
Ottimo utilizzo del programma di contabilità CIA (CINECA) sviluppato durante
le attività di Vice Segretario Amministrativo dell’ILO dell’Università degli Studi
di Messina.
Ottimo utilizzo di programmi di compilazione di modelli 730 di dichiarazione dei
redditi sviluppato durante le attività di collaborazione con il CAF UGL di
Messina.

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida di categoria A e B.
Patente di Abilitazione per navi da diporto.
Servizio di leva assolto come Ufficiale della Marina Militare Italiana, vincitore di
concorso per A.U.C./L, presso la Capitaneria di Porto di Messina - Ufficio
Demanio – con l’incarico di addetto alla Sezione Contenzioso Demaniale –
Polizia Marittima Ambientale; congedato in data 25/07/1998 al termine della
rafferma biennale con qualifica finale eccellente.



Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, il sottoscritto dichiara la veridicità di quanto sopra esposto;



Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto esprime il proprio consenso
affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Firma

Pagina 10 - Curriculum vitae di
Camarda Giovanni

CAMARDA/
GIOVANNI/2016501724A28

Firmato digitalmente da
CAMARDA/
GIOVANNI/2016501724A28
Data: 2017.05.29 16:13:57 +02'00'

