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C U R R I CU L UM  V I T A E    

                                
 

 PIERANTONIO PRINZI    

 IMPERIA – 7 MARZO 1956 

                                 telefono 0816-75017 

                                   e-mail  prinzi@unina.it    

  

 

  

QUALIFICHE E MANSIONI     UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
 

novembre 2015 → 

CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE, PERSONALE E SERVIZI DIPARTIMENTALI 
(D3 → D4 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE) 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE GIUNTA DI DIPARTIMENTO 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE PARITETICA  

gennaio 2014 – novembre 2015 
RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO - CAPO UFFICIO DIPARTIMENTALE 

CONTABILITÀ 

gennaio 2013 – gennaio 2014 
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO – CAPO UFFICIO DIPARTIMENTALE CONTABILITÀ DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE 

ECONOMICHE E STATISTICHE 

dicembre 2011 – febbraio 2013 INCARICO AD INTERIM DI SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA 

gennaio 2010 – febbraio 2013 
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO - D1 → D2 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTÀ DI 

SCIENZE POLITICHE 

luglio 2009 - gennaio 2010 VICE ECONOMO → D1 AREA AMMINISTRATIVA-GESTIONALE UFFICIO ECONOMATO - POLO DELLE SCIENZE UMANE E SOCIALI 

aprile 2003 – luglio 2009 
C3 → C4 AREA AMMINISTRATIVA → D1 AREA AMM.-GESTIONALE UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO - POLO DELLE SCIENZE E 

DELLE TECNOLOGIE 

novembre 1985 – aprile 2003 
AGENTE TECNICO → ASSISTENTE CONTABILE VI LIVELLO → C2 AREA AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E 

APPLICAZIONI “RENATO CACCIOPPOLI” 
 

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

ottobre 1982 – ottobre 1985 
Napoli 

RICERCATORE – RESPONSABILE CONTABILITÀ - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA “VICO CAPPUCCINELLE” 

Selezione e raccolta di articoli dalla stampa nazionale e locale. Redazione di rassegne stampa tematiche 
e cura degli aspetti editoriali. Tenuta documentazione contabile. 

aprile 1982 – settembre 1982 
Capaccio-Paestum (SA) 

GESTORE - RESPONSABILE CONTABILITÀ- BAR - RISTORANTE “AL CASTAGNETO” 

Approvvigionamento materie prime, preparazione e somministrazione pasti e bevande. Tenuta dei 
registri acquisti e corrispettivi. Pubbliche relazioni e pianificazione pubblicità. 

ottobre 1979 – gennaio 1981 
Salerno 

AMMINISTRATIVO – CONTABILE - AGENZIA IMMOBILIARE “F.I.V.A. S.N.C.” 

Compiti di segreteria e pianificazione attività professionali. Gestione del magazzino, tenuta registri 
fatture attive e passive. Coordinamento collocazione spazi pubblicitari. 

novembre 1977–ottobre 1978 
Cremona 

COMANDANTE DI SQUADRA → SERGENTE DI COMPLEMENTO - 4° REGGIMENTO ARTIGLIERIA MISSILISTICA CONTRAEREA 

Responsabilità di addestramento della truppa all’uso di dispositivi elettronici di difesa e incarichi di 
comando nella sorveglianza armata in postazione militare operativa. 

febbraio - maggio 1977 
Napoli 

EDUCATORE - “E.N.A.O.L.I. – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI” 

Attività educativa, di assistenza e di vigilanza in istituto, anche notturna, ad adolescenti con gravi 
problematiche di disagio ambientale e familiare. 

 

RICONOSCIMENTI OTTENUTI 
 

           dicembre 2018 
ENCOMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO NEL GESTIRE IN MODO SCRUPOLOSO ED EFFICIENTE L’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE, IL PERSONALE E I 
SERVIZI DIPARTIMENTALI E PER AVER CONTRIBUITO IN MODO RILEVANTE AI RISULTATI CONSEGUITI DAL DISES COME DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA  

            gennaio 2015 
ENCOMIO PER L’IMPEGNO PROFUSO ED IL SENSO DEL DOVERE DIMOSTRATO NELLE COMPLESSE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE 
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 E DEL BILANCIO UNICO D’ATENEO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO PER L’ESERCIZIO 2015 

 

CARICHE ELETTIVE RICOPERTE 
  

marzo 2019 → Rappresentante del personale T.A. nel Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

marzo 2016 – marzo 2019 Rappresentante del personale T.A. nel Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche 

    gennaio 1997 - marzo 1998 Rappresentante del personale T.A. in seno al Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

 dicembre 1996 – ottobre 1998 Rappresentante del personale T.A. nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Appl.ni 

novembre 1993 – dicembre 1996 Rappresentante del personale T.A. nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Appl.ni 

novembre 1987 – dicembre 1990 Rappresentante del personale T.A. nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Appl.ni 
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INCARICHI FORMALI REGOLARMENTE SVOLTI IN ATENEO 
  

ottobre 2021 Delegato del Direttore per partecipazione gruppo di lavoro valutazione stress da lavoro-correlato SLC 

settembre 2021 Segretario Commissione valutazione per conferimento n.9 Borse di studio Intesa Sanpaolo 2021/2022 

settembre 2021 Segretario Seggio per l’elezione del Direttore del Dipartimento DISES per il triennio 2022/2024 

giugno 2021 Segretario Commissione valutazione per prestazione occasionale DISES/03/2021 

marzo 2021 Segretario Commissione valutazione per prestazione occasionale DISES/01/2021 

gennaio 2021 → Referente DISES per le attività relative alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

ottobre 2020 
Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai corsi TFA indette dall’Università degli Studi 
“Suor Orsola Benincasa” 

settembre 2020 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio DISES 

settembre 2020 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina 

luglio 2020 Nomina di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Locale (ASPPL) per il Dipartimento DISES 

febbraio 2020 Addetto alla vigilanza durante le prove per l’acquisizione dei 24 CFU - Psicologia 

febbraio 2020 Addetto alla vigilanza durante le prove per l’acquisizione dei 24 CFU – Pedagogia scolastica 

gennaio 2020 DG n.5 del 9/01/20 di nomina per incarico controllo pubblicità sedute esame per il DISES 

dicembre 2019 Segretario Commissione valutazione per prestazione occasionale DISES/09/2019 

novembre 2019 Segretario Commissione valutazione per consulenza professionale DISES/02/2019 

ottobre 2019 
Partecipazione alla Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi in qualità di Coordinatore 
alla Gestione dell’Emergenza per l’edificio 3 del Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo 

settembre 2019 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

luglio 2019 Segretario Commissione valutazione per prestazione occasionale DISES/03/2019 

marzo 2019 → Referente DISES immissione dati piattaforma “Collabora” e supporto SPP 

                    marzo 2019 Segretario Seggio per le elezioni dei rappresentanti dei coordinatori nella Giunta di Dipartimento DISES 

marzo 2019 Segretario Commissione valutazione per prestazione occasionale DISES/01/2019 

febbraio 2019 → Referente DISES consegna referti sorveglianza sanitaria d’Ateneo 

febbraio 2019 Addetto alla vigilanza durante le prove per gli Esami di Stato per Ingegneri     

                    gennaio 2019 Presidente Seggio per le elezioni dei rappresentanti T.A. nel Consiglio DISES 

                    gennaio 2019 Segretario Seggio per le elezioni dei rappresentanti nella Giunta di Dipartimento DISES 

dicembre 2018 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio DISES 

novembre 2018 Addetto alla vigilanza durante le prove per gli Esami di Stato per Ingegneri     

settembre 2018 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

luglio 2018 Segretario Commissione CSEF Co. Co. Co./01/2018 

gennaio 2018 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio DISES 

ottobre 2017  Referente DISES immissione dati piattaforma “Collabora” e supporto SPP 

settembre 2017 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

settembre 2017 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante dei ricercatori nel Consiglio DISES 

giugno 2017 → Referente DISES al controllo dei servizi di pulizia e di igiene ambientale 

febbraio 2017 Presidente Seggio per le elezioni nel Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo 

gennaio 2017 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio DISES 

novembre 2016 Componente di seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

settembre 2016 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

giugno 2016 Segretario Seggio per l’elezione del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio DISES 

                    gennaio 2016 Segretario Seggio per le elezioni dei rappresentanti T.A. nel Consiglio DISES 

                 dicembre 2015 → Coordinatore alla Gestione dell’Emergenza per l’edificio 3 di Monte Sant’Angelo 

novembre 2015 Addetto alla vigilanza durante le prove per gli Esami di Stato per Ingegneri     

settembre 2015 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

settembre 2014 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 

luglio 2013 Segretario Commissione giudicatrice procedura di mobilità interuniversitaria 

          marzo-ottobre 2013 
Responsabile Unico del Procedimento per la “Concessione di un servizio di Cartolibreria presso il 
Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo – Via Cintia – Napoli” 

ottobre 2011 Componente Commissione di gara per la stampa del volume “La fine è l’inizio” 

maggio 2011 Presidente Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

gennaio 2011 Componente Commissione di gara per fornitura tende oscuranti Aula Spinelli 

dicembre 2010 Presidente Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

dicembre 2009 Componente Seggio per le elezioni rappresentante Direttori nel Consiglio di Polo S.U.S. 

ottobre 2009 Componente Seggio per le elezioni rappresentanze nel Consiglio di Polo S.U.S. 

settembre - dicembre 2009 Componente Commissione di gara servizio gestione parcheggi Porta di Massa e Via Marina 

maggio 2009 Presidente Commissione di gara lavori manutenzione infissi Monte Sant’Angelo 

marzo 2009 Componente Commissione di gara lavori impianto di climatizzazione Spirito Santo 

febbraio 2009 Componente Commissione di gara per fornitura abbonamenti banche dati Biblioteca 

dicembre 2008 Presidente Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

ottobre 2008 Segretario Seggio per le elezioni rappresentanze nel Consiglio di Polo S. & T. 

settembre 2008 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione ai C. di L. a numero programmato 
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giugno 2008 Segretario Seggio per le elezioni del Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

ottobre 2007 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione al VIII Ciclo della S.I.C.S.I. 

settembre 2007 Addetto alla vigilanza durante le prove di ammissione al C.di L. a numero programmato 

maggio 2007 Componente Seggio per le elezioni studentesche nel Consiglio Naz.le Studenti Universitari 

marzo 2007 Componente Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

ottobre 2006 Assistente nella procedura di sgombero forzato locali bar edificio 6 Monte Sant’Angelo 

giugno 2006 – giugno 2007  Responsabile gestione appalto dispersione avifauna nel Complesso di Monte Sant’Angelo 

marzo 2006 Componente Commissione di gara acquisto carta Polo Scienze e Tecnologie 

marzo 2006 Componente Commissione di gara acquisto cancelleria Polo Scienze e Tecnologie 

febbraio 2006 – luglio 2009 Responsabile procedura programma accoglienza studiosi stranieri “Welcome to Naples”  

febbraio – ottobre 2006 Responsabile aggiornamento e stampa rubrica telefonica Polo Scienze e Tecnologie 

ottobre 2005 Componente Commissione Centrale elezioni Consiglio di Polo Scienze e Tecnologie 

settembre 2005 Componente Commissione di gara tende oscuranti aula Presidenza Ingegneria 

aprile 2005 Componente Commissione di gara segnaletica emergenza Complesso dello Spirito Santo 

marzo 2005 Componente Commissione di gara acquisto cartucce toner Polo Scienze e Tecnologie 

febbraio – maggio 2005 Componente Commissione di gara lavori manutenzione Via Mezzocannone 

novembre 2004 Componente Commissione gara distributori automatici Complesso di Monte Sant’Angelo 

settembre 2004 Responsabile di aula per la vigilanza alle prove di ammissione per le Professioni Sanitarie 

luglio 2004 Segretario Commissione valutazione comparativa Co.Co.Co. Dip.to di Matematica e App.ni 

aprile 2004 Componente Commissione di gara lavori manutenzione Complesso Monte Sant’Angelo 

marzo 2004 Componente Commissione di gara acquisto cancelleria Polo Scienze e Tecnologie 

maggio 2003 – aprile 2009 Responsabile procedura rilevazione presenze Ufficio Economato e Patrimonio Polo S.& T. 

maggio - luglio 2003 Responsabile attività amministrativo-contabili del “Programma di Empowerment” Polo S.& T. 

dicembre 2001 Componente Seggio elezioni rappresentanze nel Consiglio di Facoltà Scienze MM.FF.NN. 

febbraio 2001 Componente Seggio nelle elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione 

dicembre 2000 Presidente di Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

febbraio 2000 Componente Commissione di gara noleggio fotocopiatrici Dip.to di Matematica e Appl.ni 

ottobre 1998 Presidente di Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

luglio 1997 Componente del Comitato di vigilanza alle prove di concorso per Assistenti Bibliotecari 

febbraio 1997 Componente del Comitato di vigilanza alle prove di concorso per Assistenti Socio-Sanitari 

novembre 1996 Presidente di Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

settembre 1996 Componente Commissione di gara noleggio fotocopiatrici Dip.to di Matematica e Appl.ni 

maggio 1995 Presidente di Seggio per le elezioni studentesche negli Organi Collegiali d’ Ateneo 

marzo 1987 Segretario di Ufficio di Sezione elezioni studentesche Organi Collegiali d’ Ateneo 
  

     CONVEGNI E CONFERENZE          

Ha collaborato con la segreteria organizzativa, anche nell’ambito della sede congressuale, curandone soprattutto gli aspetti 
amministrativo-contabili e fiscali relativi ai compensi e rimborsi spese di viaggio e alloggio per gli ospiti, anche stranieri, dei 
seguenti convegni e corsi di perfezionamento: 
 

Napoli, ottobre 2014 Convegno della European Sociological Association - ESA Women’s and Gender Studies, ESA Research Network 
33 Mid-term Conference “Gender Equality and Institutions” Ateneo Federico II - Facoltà Scienze Politiche 

Napoli, ottobre 2012 Tavola Rotonda su “Alta Formazione e apprendimento permanente: La valorizzazione delle Risorse Umane 
per lo sviluppo del Territorio” Centro Interuniversitario Campano Lifelong Learning – Ateneo Napoli Federico II 

Napoli, giugno 2012 Convegno Internazionale su “Business Judgment Rule” (prof. Amatucci) 

Napoli, marzo 2012 Giornata di Studio su “Neuromarketing” Facoltà di Economia (prof.Scippacercola) 

Napoli, febbraio 2012 Convegno su “Il Terzo Settore nell’era della sussidiarietà orizzontale” Facoltà di Scienze Politiche (prof. 
Musella) 

Anno Accademico 
2011/2012 

Corso di perfezionamento in “Immigrazione e politiche di accoglienza e integrazione” Centro Interuniversitario 
Campano Lifelong Learning – Ateneo Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Politiche 

Anno Accademico 
2011/2012 

Corso di Perfezionamento in “Organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane nelle imprese” 
Centro Interuniversitario Campano Lifelong Learning – Ateneo Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Politiche 

Anno Accademico 
2011/2012 

Corso di Perfezionamento in "Politiche e strategie di fund raising" Centro Interuniversitario Campano Lifelong 
Learning – Ateneo Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Politiche 

Napoli, aprile 2011 Forum “Ma le donne no” – Facoltà di Scienze Politiche (prof.ssa Nappo) 

A. A. 2009/2010 Corso di Perfezionamento in "Politiche e strategie di fund raising" - Facoltà di Scienze Politiche 

Anno Accademico 
2009/2010 

Corso di perfezionamento in "Organizzazione e Gestione delle Attività Sportive e del tempo libero" - Facoltà 
di Scienze Politiche 

Ischia, luglio 2002 X C.A.R.Te.Mi.  Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) – Dip.Matematica e Applicazioni 
Vietri s/mare, giugno 2002 International Conference “Biocomp 2002” (prof. Ricciardi) - – Dipartimento Matematica e Applicazioni 

Ischia, novembre 2001 XXII Convegno Nazionale sull’insegnamento della Matematica (prof. Tortora) -– Dip.Matematica e Applicazioni  
Vietri s/mare, gennaio 2001 Workshop on “Mathematical Modeling and Subcellular Biology” (prof. Ricciardi) Dip.Matematica e Appl.ni  

Grado settembre 2000 IX C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) -– Dip.Matematica e Appl.ni  

Napoli settembre 1999 XVI Congresso Nazionale dell’U.M.I. Unione Matematica Italiana (prof. Sbordone) - Dip.Matematica e Appl.ni 

Maiori settembre 1998 VIII C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) - Dip.Matematica e Appl.ni 

Ischia luglio 1996 VII C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) - Dip.Matematica e Appl.ni 
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Ischia luglio 1994 VI C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) - Dip.Matematica e Appl.ni 

Capri settembre 1992 V C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) - Dip.Matematica e Appl.ni  

Capri settembre 1990 IV C.A.R.Te.Mi. – Convegno di Analisi reale e Teoria della Misura (prof. de Lucia) - Dip.Matematica e Appl.ni 

Napoli settembre 1989 International Symposium “Renato Caccioppoli” (proff. Alvino-Trombetti-Sbordone) - Dip.Matematica e Appl.ni 

 

FORMAZIONE PERTINENTE  E AGGIORNAMENTO 
 

ottobre 2021 Corso di formazione d’Ateneo “Metodi e strumenti nel remote management” (12 ore con valutazione finale positiva) 

settembre 2021 Attività formativa d’Ateneo su “Mappatura dei processi” (2 ore su piattaforma Microsoft Teams) 

settembre 2021 Corso di formazione d’Ateneo “Lo smart working tra managerialità e leadership” (12 ore con valutazione finale positiva) 

luglio 2021 Attività formativa d’Ateneo su “Mappatura dei servizi a distanza” (2 ore su piattaforma Microsoft Teams) 

maggio-giugno 
2021 

Ciclo di webinar di formazione AGID-CRUI su “Blockchain/DLT – Il Registro digitale il cui paradigma può cambiare il 
modo in cui le PA e i cittadini interagiscono” (per un totale di 8 ore) 

giugno 2021 
Corso d’Ateneo “Percorso formativo/informativo sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) di Ateneo per il 
triennio 2021-2023” (4 ore) 

febbraio-aprile 
2021 

Ciclo di webinar di formazione AGID-CRUI su “SPID, CIE, pagoPA, App IO: da adempimento a opportunità” (per un 
totale di 8 ore) 

marzo 2021 
Formazione on-line della piattaforma PA 360 “Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione della P.A. - metodi e 
strumenti strategici ed operativi” (3 ore con verifica finale positiva) 

marzo 2021 
Formazione on-line della piattaforma PA 360 “Corso base di change management per dirigenti e responsabili di 
struttura: la digitalizzazione della P.A. per migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni” (3 ore con verifica 
finale positiva) 

marzo 2021 
Corso formazione on-line della piattaforma PA 360 su “L’imposta di bollo nelle pubbliche amministrazioni” (3 ore con 
verifica finale positiva)  

marzo 2021 
Ciclo di aggiornamento su “Essere leader/essere follower: Lavorare insieme per risultati migliori, anche in smart-
working” (on-line per un totale di 6 ore) - Lineatenei 

marzo 2021 Ciclo di webinar di formazione AGID-CRUI su “Accessibilità e usabilità dei siti web” (per un totale di 6 ore) 

marzo 2021 
Webinar di aggiornamento, in qualità di ASPPL, su “Gli impianti di climatizzazione e il Coronavirus” (3 ore) DIN-
Università di Salerno 

febbraio 2021 
Corso di formazione d’Ateneo “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle Università” (14 ore con 
valutazione finale positiva) 

febbraio 2021 
Corso di formazione on-line della piattaforma PA 360 su “Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei dipendenti 
pubblici” (3 ore con valutazione finale positiva) 

novembre-
dicembre 2020 

Ciclo di webinar di formazione AGID-CRUI su “Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA ed argomenti connessi” 
(6 incontri della durata di 1.5 ore ciascuno per un totale di 9 ore) 

dicembre 2020 
Corso di formazione d’Ateneo “Tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano l’Ateneo in 
relazione alla diffusione del Coronavirus…” (1 ora con valutazione finale positiva) 

dicembre 2020 
Corso di formazione d’Ateneo “Trasformazione digitale e gestione documentale: overview sugli aggiornamenti 
normativi e sulle firme elettroniche” (2 ore con valutazione finale positiva) 

ottobre 2020 
Corso di formazione d’Ateneo “La prevenzione della corruzione nelle Università” UNICORdir1 (6 ore on line con 
valutazione finale positiva) 

luglio 2020 Corso di formazione “Emergenza COVID” (1 ora on line con valutazione finale positiva) 

luglio 2020 Corso di formazione d’Ateneo “Smartworking, sfide e opportunità” UNISMAdir1 (on line con valutazione finale positiva) 

aprile – giugno 
2020 

Aggiornamento professionale “smart working” come previsto dal D.G. n.235 del 1° aprile 2020 

aprile – giugno 
2020 

Intero pacchetto di formazione on-line della piattaforma PA 360 (per un totale di circa 30 ore con valutazione finale 
positiva per tutti i 13 corsi previsti) 

febbraio 2020 
Corso di formazione d’Ateneo “Il sistema normativo a protezione del rischio corruzione nel sistema universitario” (7 
ore on line con valutazione finale positiva) 

novembre 2019 Corso di formazione specifica d’Ateneo per il primo soccorso “BLSD” (8 ore in presenza con valutazione finale positiva) 

novembre 2019 Corso di formazione d’Ateneo “Il principio di trasparenza nella P.A.” (6 ore on line) 

ottobre 2019 Conversazione tematica su “Previdenza complementare” – Fondo pensione Federico II e Università Vanvitelli  

luglio 2019 Corso di formazione specifica d’Ateneo su “La Sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori” (8 ore in presenza) 

aprile 2019 
Corso di formazione d’Ateneo “Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici” (6 ore on line con valutazione finale 
positiva) 

aprile 2019 Corso di formazione d’Ateneo “Le delibere dell’Università e Laboratorio di scrittura delibere…” (10 ore in presenza) 

marzo 2019 Incontro formativo d’Ateneo “Comunica, crea e condividi documenti…” (7 ore on line con valutazione finale positiva) 

febbraio 2019 Incontro Capi Ufficio per discussione relativa al Piano Integrato d’Ateneo triennio 2019/2021 

novembre 2018 
Corso di formazione d’Ateneo “Il P.T.P.C. d’Ateneo: contenuti, obblighi e responsabilità…” (10 ore on line con 
valutazione finale positiva) 

novembre 2018 Incontro formativo d’Ateneo “Il Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali (UE 2016/679”  

ottobre 2018 Corso di formazione “Le delibere dell’Università” – LineaPA – Settore LineAtenei (6 ore in presenza) 

ottobre 2018 Conversazione tematica su “Previdenza complementare” – Fondo pensione Federico II e Università Vanvitelli  

luglio 2018 Corso “Estensione interoperabilità tra sistemi di protocollo informatico e PEC” Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

giugno 2018 Seminario “Relazioni sindacali e sistema premiale nelle Università” Università Federico II – Università del Sannio 

maggio 2018 Corso di formazione d’Ateneo su “Promuovere la cultura delle differenze” (4 ore on line con valutazione finale positiva) 
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dicembre 2017 Corso di formazione d’Ateneo su “Norme sulla trasparenza” (6 ore in presenza) 

novembre 2017 
Corso di formazione d’Ateneo su “Il P.T.P.C della Federico II: contenuti, obblighi e responsabilità – la nuova procedura 
Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite” (24 ore on line con valutazione finale positiva) 

novembre 2017 
Corso di formazione d’Ateneo su “Crimini informatici e sicurezza informatica” (4 ore in streaming con valutazione finale 
positiva) 

luglio 2017 
Corso di formazione d’Ateneo su “La Mappatura dei Processi ex PNA: esempi di processi e procedimenti d’Ateneo” (5 
ore in presenza) 

luglio 2017 Incontro formativo “Nuove procedure Microsoft” in streaming - Microsoft - Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

maggio 2017 
Corso di formazione d’Ateneo su “La disciplina in tema di Anticorruzione nella Pubblica Amministrazione - 2017” (5 ore 
on line con valutazione finale positiva) 

dicembre 2016 Corso di formazione d’Ateneo su “La mappatura dei processi ai fini dell’anticorruzione” (4 ore) 

novembre 2016 
Corso di formazione d’Ateneo “Gli appalti di servizi e forniture nel D.Lgs. n.50/2016” (due moduli per un totale di 12 
ore) 

settembre 2016 
Corso di formazione d’Ateneo su “La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed 
attori interni ed esterni coinvolti” (8,30 ore on line) 

aprile 2016 
Corso di formazione d’Ateneo “Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC: Responsabilità 
amministrativa e amministrativo-contabile, responsabilità penale” (due moduli per un totale di 12 ore) 

aprile 2016 Seminario “La rivoluzione digitale in corso nella P.A.” Microsoft – Scuola Politecnica e delle Scienze di base 

Roma, aprile 2016 
Scuola Permanente dei Responsabili Amministrativi dei Centri autonomi di gestione, modulo 1 “Organizzazione” – 
Fondazione CRUI – (7 ore con valutazione finale di 100/100) 

gennaio 2016 Corso di formazione d’Ateneo su “Il codice di comportamento dell’Università Federico II” (5 ore) 

novembre 2015 Corso di formazione d’Ateneo per Dirigenti su “La Sicurezza nei luoghi di lavoro” (16 ore) 

febbraio–marzo 
2015 

Addestramento teorico pratico d’Ateneo sulla procedura relativa alla “Fatturazione elettronica” CINECA – C.S.I. 

gennaio 2015 Corso di formazione base d’Ateneo su “La Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” modalità e-learning (4 ore) 

giugno–dicembre     
2014 

Corso di formazione d’Ateneo su “L’introduzione alla Contabilità Economico-Patrimoniale” Modulo generale teorico (28 
ore) – Modulo Specialistico (72 ore) – Addestramento pratico sulla procedura U-GOV ((34 ore) 

giugno–dicembre 
2014 

Percorso formativo di livello specifico d’Ateneo sui temi dell’etica, della legalità e dell’anticorruzione 

novembre 2014 
Corso di Formazione “Disciplina dei Contratti Pubblici. Novità in materia previdenziale e fiscale” Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata – Università Suor Orsola Benincasa 

luglio 2014 Corso di formazione d’Ateneo su “La Contabilità Economico-Patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, applicativi” 

marzo 2014 
Seminario “Il sistema Codice Unico di Progetto (CUP) nell’ambito della ricerca e della formazione” – CNR Istituto 
Motori Napoli – Dip.to per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

marzo 2014 
Giornata di informazione amministrativa e tecnica “Approfondimenti licensing e tecnologici: Microsoft Day” – Microsoft 
- Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

Roma, febbraio 
2014 

Giornate di studio “Siti trasparenti: informazioni giuste al posto giusto” e “Atenei: realizzare e gestire processi ed 
azioni finalizzate alla prevenzione dell’illegalità e della corruzione” – Università di Roma La Sapienza - Fondazione CRUI 

dicembre 2013 
Convegno su “Le pari opportunità nelle università campane e sul territorio” (5 ore) - Centro Linguistico d’Ateneo - 
Comitato Pari Opportunità Università Federico II 

novembre 2013 Incontro formativo d’Ateneo su “Il Risk Management” (Prima e seconda parte - totale 8 ore) 

Roma, settembre 
2013 

Convegno di Studi “Verso un modello di Sistema MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici) per Ricerca e Formazione” 
(5 ore) Presidenza del Consigli dei Ministri -Università di Roma Tor Vergata - C.N.R. - I.N.G.V. 

giugno 2013 Incontro formativo d’Ateneo sui “Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” (4 ore) 

settembre – 
dicembre 2012 

Percorso formativo teorico/pratico d’Ateneo su “L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale 
nell’Università Federico II” (100 ore) - CINECA – Ufficio Formazione 

Anno Accademico 
2011-2012 

Corso di Perfezionamento in “Organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane nelle imprese” Centro 
Interuniversitario Campano Lifelong Learning – Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Politiche 

novembre 2011 – 
maggio 2012 

Corso di formazione d’Ateneo su “Le Manovre Finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni 
applicabili alle Università.”  (11 ore) 

Pescara, aprile 
2012 

Corso di formazione su “Gli aspetti del bilancio, fiscalità e contratti alla luce delle recenti normative” (18 ore con 
valutazione finale) - Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Università d’Annunzio di Pescara 

dicembre 2011 Corso di formazione d’Ateneo su “La sicurezza sui luoghi di lavoro” in modalità e-learning (12 ore)  

dicembre 2011 Corso di formazione d’Ateneo su “Il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”  

Chieti, novembre 
2011 

Corso di informazione e formazione “Conoscere e gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla 
Commissione Europea...”   S.S.P.A.L. Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale – E.I.P.A. Istituto Europeo di 
Pubblica Amministrazione 

luglio 2011 Corso di formazione d’Ateneo su “Il collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico – L.183/2010” 

aprile 2011 Convegno “Scenari e prospettive dell’e-procurement nelle P.A.” C.S.I. Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

novembre 2010 
"Workshop ICT4University" - Dipartimento Presidenza del Consiglio per la digitalizzazione della PA e dell'Innovazione 
Tecnologica – C.S.I. Centro d’Ateneo per i Servizi Informativi 

Lecce, settembre 
2010 

Giornate di studio per Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie (18 ore con valutazione finale) 
Coordinamento Naz.le S.A.D. – Università del Salento – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

aprile 2010 
Seminario “La Privacy in Facoltà: adempimenti e indicazioni per il personale universitario” Ateneo Napoli Federico II – 
Presidenza della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
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aprile 2010 Corso di addestramento d’Ateneo all’utilizzo della Procedura C.I.A. (Contabilità Integrata d’Ateneo) – C.S.I. 

maggio 2009 Corso di addestramento d’Ateneo alla Procedura Informatica C.I.A. – Gestione inventario – C.S.I. 

settembre 2008 
Seminario su “Processi e strumenti per la razionalizzazione della spesa nella P.A.” Ministero dell’Economia e delle 
Finanze - Ateneo Napoli Federico II - Consip 

aprile – giugno 
2008 

Corso di formazione e-learning su “E-procurement-La pianificazione degli acquisti pubblici” (20 ore con prova finale) 
Università degli Studi di Napoli Federico II – C.S.I Centro di Ateneo per i Servizi Informativi 

aprile 2008 Corso di addestramento d’Ateneo alla Procedura Informatica C.I.A. – Gestione inventario 

aprile 2006 
Workshop Nazionale “Start-up, spin-off, incubatori ed idee di business: Esperienze e testimonianze nelle Università 
italiane” – Città della Scienza, Napoli - PNI Cube Italia 

novembre 2004 – 
febbraio 2005 

Corso multimediale d’Ateneo di introduzione alla “Comunicazione pubblica” (20 ore con prova finale) - Dipartimento 
della Funzione Pubblica 

settembre – 
ottobre 2004 

Attività formative d’Ateneo nell’ambito del Progetto SUNA (e-voto, e-learning, amministrazione portale) (30 0re) Eventi 
& I-Seminar - Oracle Italia 

dicembre 2003 Corso di addestramento d’Ateneo all’utilizzo della procedura S.I.R.P. Rilevazione Presenze – C.S.I. 

Siena, febbraio 
2002 

XV Corso di aggiornamento per Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie (20 ore con valutazione finale) 
Associazione S.A.D. Segretari Amministrativi di Dipartimento – Università degli Studi di Siena 

marzo 2001 
Seminario “La partecipazione delle Università alle misure dell’Obiettivo 1” Ateneo Napoli federico II – CISAI Consorzio 
Interuniversitario Sviluppo Attività Internazionali 

Modena, maggio 
2000 

Giornata di studio “La disciplina tributaria dei compensi e rimborsi spese per non residenti in conformità alle 
convenzioni internazionali” - ETA3 snc Formazione e Consulenza 

marzo 2000 Corso di addestramento per addetto antincendio (16 ore con idoneità finale) Università degli Studi di Napoli Federico II – 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli 

Siena, febbraio 
2000 

XI Corso di aggiornamento per Segretari Amministrativi di Dipartimento (18 ore) Associazione S.A.D.  -  Università degli 
Studi di Siena 

ottobre 1996 Corso d’Ateneo di aggiornamento su problematiche contabili e fiscali (30 ore) (D.R. n.2505 del 26.09.96) 
            

FORMAZIONE CERTIFICATA 
 

Competenze professionali 
 

Anno Accademico 
2011-2012 

Corso di Perfezionamento in “Organizzazione del lavoro e valorizzazione delle risorse umane nelle 
imprese” (esame finale superato con lode) Centro Interuniversitario Campano Lifelong Learning – 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Politiche 

 

Competenze informatiche 
  

 Certificazione ECDL completa (7 moduli) 
Liceo “R.Caccioppoli”, Napoli  -  AICA Ass. Italiana Informatica e Calcolo Automatico 

  ottobre 2004 - marzo 2005 Corso base per patente europea E.C.D.L. (50 ore - 3 moduli superati) 

ottobre 2003 - febbraio 2004 Corso base per patente europea E.C.D.L. (50 ore - 4 moduli superati) 

 

Competenze linguistiche 
 

           Lingua Inglese Attestazione del livello A2 – C.L.A. Centro Linguistico d’Ateneo – Ateneo Napoli Federico II 

dicembre 2008 – marzo 2009 Corso di 50 ore con prova finale e conseguimento di attestazione per il livello A2 

   ottobre – novembre 2008 Corso di 50 ore con prova finale e conseguimento di attestazione per il livello A1 
 

Competenze tecniche 
 

 Patente moto A - Patente auto B 

            novembre 2019 Addetto primo soccorso BLSD 

giugno 2006 Corso di guida sicura nell’ambito del programma Guidaresicuri Vomero Racing – Assessorato alla Mobilità 
del Comune di Napoli 

marzo 2000 Addetto antincendio 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

       Pierantonio Prinzi 


