CURRICULUM VITAE DI
Giuseppe Mannino
Nato a Messina il 1 aprile 1965 ed ivi residente in C.da Grazia Castanea Messina.
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Laurea in Matematica conseguita nell’anno accademico 1987/88 presso l’Università degli Studi di Messina.
E’ stato assunto per concorso pubblico presso l’Università di Messina destinazione Centro di Calcolo con la
qualifica di Collaboratore di Elaborazione Dati con decorrenza 15 gennaio 1990.
Ha frequentato il corso per sistemista e analista programmatore per IBM S/3090 presso la filiale I.B.M. di
Roma in data 11/03/1996 con durata di 4,5 giorni di “UTILIZZO DEL LINGUAGGIO REXX IN AMBIENTE
VM/CMS”.
Ha frequentato il corso per sistemista e analista programmatore per IBM S/3090 presso la filiale I.B.M. di
Roma in data 04/11/1997 con durata di 4 giorni di “ARCHITETTURA E GESTIONE SQL/DS”.
Ha frequentato il corso per sistemista e analista programmatore per IBM S/3090 presso la filiale I.B.M. di
Roma in data 26/04/1993 con durata di 4 giorni di “SVILUPPO DI APPLICAZIONI CSP: METODOLOGIE
ED ESERCITAZIONI”.
Ha frequentato il corso presso la filiale I.B.M. di Milano in data 26/04/1994 con durata di 3,5 giorni di
“ARCHITETTURA E GESTIONE SQL/DS”.
Ha frequentato il corso sull’utilizzo della Banca Dati presso la Filiale di Frascati della ESA IRS EUROPEAN
SPACE AGENCY in data 16/07/1995 con durata di 2 giorni di “CORSO DI PRIMO LIVELLO ESA-IRS”
Ha frequentato il corso per sistemista e analista programmatore per IBM S/3090 presso il Centro di Calcolo
Elettronico dell’Università di Messina in data 05/04/1993 con durata di 5 giorni di “PROGRAMMAZIONE
CSP E DATA-BASE SQL-DS”.
Ha frequentato il corso per sistemista e analista programmatore per IBM S/3090 presso il Centro di Calcolo
Elettronico dell’Università di Messina in data 03/05/1993 con durata di 5 giorni di “PROGRAMMAZIONE
CSP E DATA-BASE SQL-DS”.
Ha frequentato e completato con successo il corso di “DB Administrator ORACLE 8 – di Enterprice DBA
part 1°: Architecture and Administration” con durata di 5 giorni
Ha frequentato e completato con successo il corso di “DB Administrator ORACLE 8 – di Enterprice DBA
part 2°: Performance and Tuning” con durata di 3 giorni
Ha frequentato e completato con successo il corso di “DB Administrator ORACLE 8 – di Enterprice DBA
part 1 B: Backup and Recovery°” con durata di 2 giorni.
Ha frequentato e completato con successo il corso di “Oracle Database 10g: Administration Workshop I Ed 3”
con durata di 5 giorni in data 05/05/2008
Ha frequentato il corso per l’esecuzione delle procedure: Infoseg CS – Gestione Segreterie Versione 6 e
Infoseg SW – Servizi agli studenti ed ai docenti via Internet presso la sede IFM Infomaster di Genova in data
28/05/2001 con durata di 3 giorni
Ha frequentato il corso per l’esecuzione delle procedure: Infoseg CS – Gestione Segreterie presso la sede IFM
Infomaster di Genova in data 19/02/2003 con durata di 2 giorni
Ha frequentato il corso per Ottimizzazioni di Applicazioni in Ambiente SQL-DS presso la filiale I.B.M. di
Roma in data 26/06/1991 con durata di 3 giorni
Ha frequentato il corso Concetti SQL-DS presso la filiale I.B.M. di Roma in data 13/05/1991 con durata di 3
giorni
Ha frequentato il corso LC315 in Ambiente SQL-DS presso la filiale I.B.M. di Catania in data 19/06/1991
con durata di 3 giorni
Ha frequentato il corso di Progettazione di Base di Dati presso la filiale I.B.M. di Roma in data 27/05/1991
con durata di 4 giorni
Ha frequentato il corso di Sviluppo Applicazioni CSP Metodologie ed Esercitazioni presso la filiale I.B.M. di
Roma in data 30/09/1991 con durata di 4 giorni
Ha frequentato il corso “SBC_03 Database ESSE3” presso la KION – Cineca Company di Casalecchio di
Reno (Bo) in data 13/11/2007 con durata di 4 giorni
Ha frequentato il corso “Corso di formazione Architettura e Manutenzione” presso la KION – Cineca
Company di Casalecchio di Reno (Bo) in data 09/05/2006 con durata di 2 giorni
Ha partecipato al Seminario di studi su D.L.vo 626/94 nei giorni 16 e 17 giugno 2005
Ha partecipato al III Seminario interregionale annuale di Alta Formazione e Aggiornamento degli operatori dei
Centri di Orientamento delle Università di Messina, Catania, Palermo, e Reggio Calabria Iniziativa FOR10
attività n. 1 2^ Sessione ‘Orientamento Universitario e prospettive di sviluppo qualitativo’
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Ha partecipato al Workshop nazionale “Gli atenei italiani per l’Open Access: verso l’accesso aperto alla
letteratura di ricerca” svoltosi il 4-5/11/2004 a Messina
Ha partecipato al “Corso di Formazione del Personale Tecnico Amministrativo all’uso di nuovi strumenti ICT”
da Febbraio ad Aprile2008 per una durata complessiva di 25 ore
Ha frequentato il corso di Inglese organizzato dal Centro di Calcolo dell’Ateneo.
Ha frequentato i corsi di Unix organizzati dal Centro di Calcolo dell’Ateneo.
Ha frequentato e completato con successo il corso “Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server
2003 Environment” presso la filiale di Catania in data 28/11/2005 con durata di 5 giorni
Ha progettato/realizzato il cablaggio della rete informatica degli Uffici di segreterie studenti dell’ Università di
Messina e le relative configurazioni hardware e software.
Ha informatizzato attraverso la scrittura di nuove procedure il calcolo dei “Progetti di Lavoro” gestiti dal
nostro Ateneo.
Ha informatizzato su richiesta del Capo Ripartizione dott. Giovanni arena, attraverso la scrittura di nuove
procedure la gestione degli “Scarti di Archivio” presso l’Ufficio Scarti di Archivio della ripartizione III
Segreterie Studenti.
Ha informatizzato su richiesta del Prof. Mario Oteri, attraverso la scrittura di nuove procedure la gestione della
“Graduatoria Studenti Part-Time”.
Ha informatizzato su richiesta del Capo Ufficio dell’Ufficio Elettorale attraverso la scrittura di nuove
procedure la gestione delle “Elezioni Studentesche”.
Ha realizzato su richiesta del Capo Ufficio dott. Savant Ros, una procedura informatica per la “Gestione
Carriere non informatizzate per la Segreteria di Ec. Commercio” per la gestione degli studenti iscritti prima del
1992.
Ha informatizzato attraverso la scrittura di nuove procedure il servizio “Prenotazioni Esami” della Facoltà di
Economia dell’Università di Messina.
Ha informatizzato attraverso la scrittura di nuove procedure il servizio “Prenotazioni Esami” della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina
Ha informatizzato su richiesta del Coordinatore Ufficio Ispettivo, attraverso la scrittura di nuove procedure, la
gestione dei “Controlli Ispettivo/Amministrativi” per l’Ufficio Ispettivo
E’stato sistemista su IBM 3090.
E’ stato formatore, su incarico del Dirigente Capo Area Segreterie Studenti dott. Vincenzo Santoro di tutto il
personale afferente alla Segreterie Studenti, per la formazione all’uso della rete informatica e dei relativi
softwares di base e applicativi per l’accesso ai servizi delle Segreterie Studenti.
E’ stato coordinatore, su incarico del Dirigente Capo Area Segreterie Studenti della realizzazione e
allestimento e manutenzione di una rete informatica per poter garantire il caricamento massiccio dei dati
inerenti l’aggiornamento delle carriere degli studenti.
E’ stato inquadrato come “Funzionario di Elaborazione Dati” liv. VIII dell’ordinamento universitario
dall’1/11/1994 e inquadrato nella categoria “D” dall’1/09/2000.
E’ analista programmatore (linguaggi Quick e Visual Basic, Dbase III, Dbase IV, Clipper 5 e Ms-Access
97/2000/2003/2008), Sistemista (S.O. IBM S/3090 e IBM DOS, Unix System V, Linux, Ms Windows
3.xx/98/ME/2000/2003 Server/NT4/XP/Vista, Mac OS Leopard).
E’ stato tutor di informatica e coordinatore responsabile degli stage presso il centro di calcolo con incarico del
Direttore del CECUM nel corso post-Diploma (anno scol. 1995/96 progetto Zancle) di “Addetto al Bilancio
computerizzato” degli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. M. Jaci” di Messina presso il
Centro di Calcolo dell’Università di Messina (Sottoprogramma 5 del Ministero della P.I.).
E’ stato tutor di informatica e coordinatore responsabile degli stage presso il centro di calcolo con incarico del
Direttore del CECUM nel corso post-Diploma (anno scol. 1996/97 progetto Xenofonte) di “Addetto al
Bilancio computerizzato” degli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. M. Jaci” di Messina
presso il Centro di Calcolo dell’Università di Messina (Sottoprogramma 5 del Ministero della P.I.).
Docente di informatica nel corso per “OPERATORI SU MINI E PERSONAL COMPUTERS” al Centro Studi
e Ricerche su Servizi Cooperazione e Turismo CESCOT inserito nel Piano di attività formative per l’anno
1992 contributo comunitario 924201.IJ.033
Docente di informatica nel corso per “TECNICI DI HARDWARE” all’Istituto Superiore Meridionale per la
Ricerca e Formazione ISMERFO svoltosi dal 22/01/1996 al 22/07/1996 con il contributo del Fondo Sociale
Europeo Progetto n°. 950341/ME/3/2/4/076
Docente di informatica nel corso per “LOGISTICS STOREMEN” all’Istituto Superiore Meridionale per la
Ricerca e Formazione ISMERFO svoltosi dal 03/11/1998 al 02/02/2000 con il contributo del Fondo Sociale
Europeo Progetto YOUTHSTART n°. 1159/E2/Y/R
Ha collaborato nella realizzazione del gruppo di lavoro del “Settore Informatizzato” (poi C.C.I.S.S.) della
Ripartizione III – Segreterie Studenti e compiti di studio, progettazione e realizzazione di tutta la modulistica
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di immatricolazione, iscrizione ed autocertificazione Studenti con il sistema di lettura ottica meccanica e del
relativo software, studio, progettazione grafica dei nuovi libretti universitari e dei badge magnetici.
E’ Amministratore del Server Web https://segreterie.unime.it curando la manutenzione aggiornamenti e
sviluppo delle procedure online degli studenti (Preiscrizioni, immatricolazioni, stampa modulistica,stampa
tasse elettroniche, iscrizioni anni successivi)
E’ Responsabile dei Servizi Informatici del progetto ALMALAUREA e componente del Comitato Tecnico
Nazionale nonché detentore delle chiavi di acceso del servizio per l’università di Messina su incarico del Prof.
Vincenzo Grasso nella qualità di esperto per le problematiche connesse al progetto ALMALAUREA
E’ il Responsabile Informatico a curare i rapporti nonché detentore delle chiavi di acceso del progetto
“Anagrafe Nazionale degli Studenti” con il Ministero per l’Università di Messina come si evince dall’estratto
dal sito del Cineca
Scheda di valutazione della qualità della prestazione individuale, legata al Progetto Anagrafe Nazionale degli
Studenti, in qualità di Coordinatore del Progetto, a firma del Delegato del Magnifico Rettore
all’Informatizzazione, prof. Vincenzo Ciancio, riportando il punteggio di 100/100. In tale valutazione si tiene
conto
♦ Qualità delle prestazioni professionali 20/20
♦ Rispetto dei tempi e dei piani di lavoro 20/20
♦ Capacità di adattamento alle esigenze operative 15/15
♦ Capacità di proporre soluzioni alternative 15/15
♦ Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi 15/15
♦
Qualità delle relazioni interpersonali 15/15
E’ il Capo Progetto per l’università di Messina del “Progetto ESSE3” Cineca per il passaggio ed
informatizzazione nuova procedura.
E’ Responsabile a curare i rapporti nonché detentore delle chiavi di acceso del servizio tra l’Università di
Messina e il Servizio Postel ( Ministero delle Poste e Telecomunicazioni) su incarico del Rettore
E’ Responsabile del “Settore Segreterie” in seno al Cecum, (informatizzazione di tutte le Segreterie Studenti
dell’Università di Messina) con compiti di gestione, come si evince dall’estratto del verbale n.3/2000 del
consiglio Direttivo del Cecum nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nell’adunanza del
22/02/2000 e di studio e di progettazione di nuovi sistemi e nuove funzioni atte a migliorare i servizi offerti
agli Studenti nonché, detentore delle chiavi di attivazione. Coordina nell’ambito di detto incarico, le attività
lavorative di altro personale tecnico-amministrativo di ruolo (6 unità) ed ex articolo 23 (3 unità)
Conferimento di Incarico da parte del CIA (Center on Information Technologies Development and Their
Application) approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/07/2007 all’interno del Progetto
UnimeCard e start-up dello stesso nonché coordinatore del Gruppo afferente al personale Cecum-Settore
Segreterie Informatizzate.
Ha partecipato alla riunione tecnica in data 24/07/2000 presso la sede di Genova della ditta IFM- INfomaster in
qualità di tecnico per una immediata soluzione delle problematiche inerenti le personalizzazioni del software
Ifm-Infomaster per portare a regime la Procedura Segreterie Studenti
Ha realizzato e curato il sito https://raffaello.unime.it/almalaurea/ ed ha sviluppato il questionario elettronico
per la registrazione di tutti gli studenti laureandi per entrare nel database nazionale AlmaLaurea.
Ha seguito con il superamento dell’esame della lingua di “Spagnolo Base” presso il Centro Linguistico di
Ateneo (Clam)
Collabora nell’elaborazione dei dati con il “Centro statistico di Ateneo” per le statistiche da inviare al
M.U.R.S.T.
Collabora nella elaborazione dei dati dell’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione dell’Università di
Messina.
Collabora con l’Ufficio Disabili per l’estrazione dei dati relativi agli studenti disabili in base alla percentuale di
invalidità da comunicare al Ministero.
Ha collaborato nella progettazione/realizzazione grafica del modulo di “Rilevamento delle attività didattiche” e
del suo software di lettura ottica meccanica.
E’ formatore nell’ambito della “mobilità orizzontale” del personale tecnico-amministrativo di codesto Ateneo
prevista dal DPCM 24/09/1981 nell’area funzionale delle Strutture di elaborazione dati, profilo professionale
di Operatore di Elaborazione dati (D.D.A. 1472/1999).
E’ formatore nell’ambito della progressione economica prevista dal C.C.N.L. 1998/2001 nel corso organizzato
da codesto Ateneo per la posizione B2..
E’ Presidente di collaudo permanente per tutte le apparecchiature acquistate dal CECUM per un importo
superiore a lire 20.000.000 fino ad un massimo di lire 50.000.000 su incarico del Direttore del CECUM.
E’ Amministratore dei Server Sun (Segreterie Studenti IFM Infomaster)
E’ Amministratore dei Server Sun (Segreterie Studenti Cineca ESSE3)
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E’ formatore, nell’ambito del progetto di formazione approvato dal CdA del 29.09.2000, nel modulo di
“alfabetizzazione informatica” riservato a tutto il personale dell’area delle Biblioteche (D.D. 701 del
07.05.2001) .
Partecipazione attiva in qualità di “Responsabile delle Segreterie Informatizzate di Ateneo” all’
incontro/seminario organizzato dal MURST e/o dal Comitato nazione di valutazione del Sistema universitario
tenutosi anche in relazione alla “Anagrafe nazionale studentesca” in Roma il 9 marzo 2000, e Messina il 10
aprile 2000.
Partecipazione attiva in qualità di “Responsabile delle Segreterie Informatizzate di Ateneo” all’ incontro
Nazionale con i Nuclei di valutazione di Ateneo svoltosi l’8/02/2001 in Roma.
Ha partecipato in qualità di “Responsabile Tecnico dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti al MIUR” alla
riunione riguardante “l’Anagrafe degli Studenti” in data 22/07/2004.
Ha partecipato in qualità di “Responsabile delle Segreterie Informatizzate di Ateneo” al convegno nazionale
organizzato da IBM con la collaborazione di AKROS S.p.a. e Gruppo Sistemi Informativi al “Campus
Globale:tecnologie innovative per l’Università.
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici all’evento “Gestire e valorizzare la Ricerca in
Ateneo. La nuova proposta Cineca” che si è svolto a Bologna l’8/04/2008
Su incarico del Comitato Direttivo del CECUM in qualità di “Responsabile delle Segreterie Informatizzate di
Ateneo” ha fatto parte della Commissione di scelta della nuova procedura Segreterie per problemi connessi
all’anno 2000 e pertanto ha visionato le seguenti procedure:
Presso la sede IFM di Genova nei giorni 2,3, e 4/02/1998
Presso la sede NEW CENTURY di Roma nei giorni 26 e 27/05/1998
Presso il Servizio Informatico Generale di Ateneo dell’Università degli Studi – l’Aquila nei giorni 28 e
29/05/1998
Presso la sede SINEDA di Milano nel giorno 18/05/1998
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici del progetto ALMALAUREA al convegno
Nazionale che si è svolto a Bologna nei giorni 28 e 29 Gennaio 2000
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici e come componente del comitao tecnico
nazionale di Almalaura al comitato tecnico Nazionale che si è svolto a Ferrara nei giorni 24 e 25 Febbraio
2005
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici e come componente del comitao tecnico
nazionale di Almalaura al comitato tecnico Nazionale che si è svolto a Roma il 23 Febbraio 2006
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici e come componente del comitao tecnico
nazionale di Almalaura al comitato tecnico Nazionale che si è svolto a Catania il 28 Febbraio 2008
Ha partecipato in qualità di Responsabile dei Servizi Informatici e come componente del comitao tecnico
nazionale di Almalaura al convegno che si è svolto a Catania il 29 Febbraio 2008
Ha provveduto all’installazione del software e configurazione della rete per la connessione con l’Università di
Messina presso l’Azienda Ospedaliera “Umberto I” di Siracusa in data 04/05/2007
Ha provveduto all’installazione del software e configurazione della rete per la connessione con l’Università di
Messina presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in data 04/11/1998
Ha partecipato attivamente ai progetti di Orientamento giovanile e Studenti nelle manifestazioni tenutasi:
Messina 26-28 maggio 1999
Messina 23-25 maggio 2000
Messina 22-24 maggio 2001
Napoli 5-7 aprile 2000
Napoli 5-7 aprile 2001
Brussel 15-17 novembre 2004
Giardini Naxos 24-27 marzo
Noto 3/05/2005
E’ stato nominato come Componente del Seggio Elettorale D.D. 79/1999 dal 14/06/99 al 02/07/1999 perle
elezioni delle Commissioni Giudicatrici per il reclutamento dei Professori di ruolo e dei Ricercatori; elezioni
che si sono svolte con l’ausilio delle smart card.
Ha migliorato grazie allo studio e la sperimentazione dei tempi di risposta del DataBase Segreterie Studenti, i
tempi di risposta delle Segreterie Studenti Periferiche come si evince dalla lettera di elogio inviata dal Capo
Ufficio della Segreteria Studenti dott. Matteo Gallo
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 137/TEC del 13/08/1996.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1259 del 11/07/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1243/TEC del 09/05/2001.
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E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso il Policlinico Universitario con deliberazione n°. 970 del 09/04/98.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. del 28/06/1999.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1259 del 12/06/2001.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1389 del 09/05/2001.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1452 del 31/10/2001.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con prot. 17009 del 20/04/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con prot 30771 del 24/07/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso il Clam prot. 252/04.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale Progetto ICARO giugno-luglio 2004.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 79 del 29/01/2004.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso il Clam con nota del 16/11/2004.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso il Clam con nota del 13/01/2005.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale del 24/06/2004.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso il Clam con nota del 13/01/2005.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 137/TEC del 20/06/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con P.I. 38694 del 09/082001.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1007/TEC DEL 20/03/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale con D.D. 1056/TEC del 01/09/2000.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale prot. 50441 del 30/10/2001.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica di personale da assumere a
tempo determinato presso l’Amministrazione Centrale prot. 34667 del 04/08/1999.
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di personale prot. N°. 2/Clam/05
E’ stato nominato componente di Commissione d’esame per selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria di personale prot. N°. 252/Clam/04
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 551 del 25/05/2008.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D 482/98.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D.451/98.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 433/99.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 802/99.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D.1470/00.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina Cecum prot.1594/2005.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D.1216/04.
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E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum prot. 583/2004
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum prot. 902/2004..
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum prot. 1594/2005.
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum prot. 1451/2001
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum come si evince dall’estratto del verbale 3/2004
E’ stato nominato come Presidente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina Cecum decreto 8/2007 del 30/04/2007
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 1180/97.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 1132/97 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 563/97.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 138/97 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 493/97.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 199/97.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.R. 15/04/97.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 651/00 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 1146/98.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 217/99.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 512/98 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 806/99.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 911/99.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 111/99.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 973/01.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 2222/2004.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con prot. 47744 del 23/10/2006 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 2175/03.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 2218/03.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 2290/03.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 2217/03.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 156/02 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 311/1999.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 1653/03.
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E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D. 156/02.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con D.D. del 11/05/98.
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con prot. N°. 47744 del 23/10/2006 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte dell’Università di Messina con prot. N°. 36465 del 18/06/2008 .
E’ stato nominato come Componente di Commissione di gare di appalto per acquisti relativi ad hardware e
software da parte del Clam prot. 602/Clam/2004
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 819/97 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1425/00 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 93/00.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 25/00.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 452/00.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1078/99.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1493/00 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche per la informatizzazione dell’Azienda
Policlinico Universitario di Messina con Delibera n°. 2231 del 25/08/1998.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2120/04 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2123/04.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2119/04.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2122/04.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1043/05 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 846/05.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2571/04.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con prot. 52887 del 22/10/2007.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche dal Cecum pr. 816 del 28/02/05
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1823/05 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 2284/05.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 826/02 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche dello SBA con D.D. 06/03.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche dello SBA prot. 942 del 18/03/2008.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 61/03.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 81/03.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 328/02 .
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 194/02.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche con D.D. 1595/00.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche Cecum prot. 425/04.
E’ stato nominato collaudatore di sistemi ed attrezzature informatiche Cecum prot. 759/04 .
E’ stato nominato membro della Commissione per il discarico Inventariale di attrezzature informatiche Cecum
prot. 759/04.
E’ stato nominato membro della Commissione per il discarico Inventariale di attrezzature informatiche Cecum
prot. 624/05 .
E’ stato nominato membro della Commissione per il discarico Inventariale di attrezzature informatiche Cecum
prot. 1665/05 .
E’ stato nominato membro della Commissione per il discarico Inventariale di attrezzature informatiche Cecum
prot. 1561/04.
Conferimento incarico dal Direttore Amministrativo per lo sviluppo del software prot.20922/2012
Conferimento incarico per modifica software e monitoraggio dati questionario sui fabbisogni formativi
Conferimento incarico Responsabile Unico della continuità operativa prot. 25406/2012
Conferimento incarico sviluppo software prot 5443 /2010
Componente commissione d’indagine prot. 29786 del 2011
Componente gruppo di lavoro ISEE prot. 37416/2012
Delegato dal Presidente del CIAM per la gestione di tutto il Personale del CIAM prot. 49678/2014
Coordinatore delle attività RAO per il rilascio dei prodotti e dei servizi per la certificazione digitale ai docenti
prot. 20853/2014
Componente della Commissione Tasse per il triennio 2013/14, 2014/15 e 2015/16 prot. 60875/2013
Coordinatore informatico per l’espletamento delle prove di Scuole di Specializzazione 48274/2014
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Componente Commissione giudicatrice Concorso cat. C prot. 29535/2011
Componente in qualità di Esperto informatica Concorso cat. D prot.40858/2011
Collaudatore per attrezzature informatiche prot. 53969/2011
Componente di gara d’appalto prot.32202/2012
Componente di gara d’appalto prot.16520/2012
Componente commissione per sovrintendere le operazioni di sorteggio delle commissioni per ricercatore prot.
27911/2012
Componente gruppo di lavoro per la realizzazione nuovo Portale di Ateneo prot. 24233/2012
Conferimento incarico per analisi e sviluppo software per Area Relazioni Internazionali prot. 28922/2012
Componente Commissione di gara per le prove selettive Scuole di specializzazione Medicina prot. 32210/2011
Componente esperto informatico cat. D prot.40185/2011
Componente Concorso per l’assunzione di 1 unità di personale prot. 37046/2011
Coordinatore informatico prove preliminari di accesso ai TFA prot.38896/2012
Componente come esperto di informatica Concorso per dirigente II fascia prot. 27852/2011
Componente come esperto di informatica Concorso per dirigente II fascia prot. 58321/2011
Componente come esperto di informatica Concorso per cat D prot.40858/11
Incarico sviluppo software per il sorteggio delle commissioni prot. 23502/2010
Nomina Amministratore per il Portale della Trasparenza
dott. Giuseppe Mannino

