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INFORMAZIONI
PERSONALI

 

Nome  Franco Carnovale 

Data di nascita  05.08.1965 

Qualifica  EP5 

Amministrazione  Università degli studi di Palermo 

Incarico attuale  Responsabile del Settore Patrimonio 

Numero telefonico dell'ufficio  
 //////////////////// 

Fax dell'ufficio   //////////////////// 

E-mail istituzionale  franco.carnovale@unipa.it 

 
 

TITOLI DI STUDIO  E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

 

  

Titolo di studio Laurea in architettura, votazione 110/110 conseguita in data 3 
novembre 1992. 

Altri titoli di studio e professionali Nell'anno 1992 consegue l'abilitazione all'esercizio della
professione. 

Dal 1993 è iscritto all'Albo degli Architetti di Palermo. 

Nell'A.A. 2000/2001 consegue, presso l'Università degli Studi di
Palermo, la specializzazione biennale SISSIS "Scuola di 
Specializzazione all'Insegnamento Secondario" indirizzo
Tecnologico, classe 16A, abilitante all'insegnamento delle
discipline:"Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno
tecnico", con la votazione di 80/80. 

Nell'A. A. 2002/2003, consegue, presso l'Università degli Studi 
di Palermo la specializzazione biennale SISSIS "Scuola di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario" indirizzo
Tecnologico, classe A033 abilitante all'insegnamento della
disciplina: "Educazione Tecnica nella scuola media", con la 
votazione di 80/80. 
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Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
Dal marzo 1994 è iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del
Tribunale di Palermo. 
Dall'A.A. 1993/94 all'A.A. 2001/02 ha svolto attività di ricerca 
presso l'allora Dipartimento di Progetto e Produzione Edilizia
dell'Università di Palermo. 

Dal 1994 al 2002 è stato Cultore della materia presso la Facoltà
di Architettura di Palermo. 
Dall'A.A. 1998/99 all'A.A. 2000/01 gli è stato conferito, per 
contratto, l'insegnamento di "Progettazione di sistemi
costruttivi", disciplina integrata del corso di Laboratorio I di
costruzione dell'Architettura, presso la Facoltà di Architettura di
Palermo. 
Nell'anno scolastico 1999/2000 è stato conferito l'incarico, con 
supplenza breve, di docente per la disciplina di Educazione
Tecnica presso la Scuola Media Statale "Don Milani" di
Palermo. 

Nell'anno scolastico 2000/2001 è stato conferito l'incaricato con
supplenza, di docente per la disciplina Educazione Tecnica 
presso l'Istituto comprensivo "Luigi Capuana" di Casteldaccia
(PA) confermato con contratto fino al 30.06.2001. 
In data 17 giugno 2002 è stato assunto dall'Università degli
Studi di Palermo - Settore Ufficio Tecnico con contratto a tempo 
determinato, con la qualifica EP1, svolgendo incarichi in
osservanza alla Legge 109/94 e s.i.m. e al D. lgs. 163/2006,
riguardanti compiti di Responsabile unico del procedimento,
Progettazione, Direzione dei Lavori, Direzione Operativa,
inerente lavori riguardanti il patrimonio edilizio universitario. 

Dall'1.02.2008 presta servizio con contratto a tempo
indeterminato presso l'Ufficio Tecnico dell'Università degli Studi
di Palermo. 

Dall'1.06.2010, a seguito della nuova struttura organizzativa
dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo definita con D.D.A. n.
129 del 15.01.2010, con nota prot. n. 34560 del 18.05.2010 è
stato assegnato al Settore Locazioni dell'Area Patrimoniale e
Negoziale. 

Con disposizione del Direttore Amministrativo dell'Università
degli Studi di Palermo n. 1191 prot. n. 25427 del 01.04.2011, gli
è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni, afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale con
decorrenza dall'1.04.2011. 

Con disposizione del Direttore Amministrativo dell'Università 
degli Studi di Palermo n. 285/2012 prot. n. 7421 del 01.02.2012
gli è stato confermato l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale. 

Con Decreti del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 4996 del 31.12.2012 e n. 464 del 28.02.2013 e
successivamente con disposizione n. 3437 del 31.10.2013 gli è
stato confermato l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni (SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale. 
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Con decreto del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n.
4123/2013 protocollo n. 91324 del 16.12.2013 è stato nominato
componente per l'espletamento della gara acquisizione in
economia - cottimo fiduciario di servizi assicurativi per il periodo
31.01.2014 - 31.01.2015 Polizza Infortuni Cumulativa - Polizza 
RCT-RCO, celebrata in data 17.12.2013. 
Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di
Palermo n. 4266/2013, protocollo n. 93732 del 31.12.2013 è
stata disposta la proroga provvisoria, a decorrere dall'1/1/2014 
e fino al 28.02.2014 per l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni (SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale
conferito nell'anno 2013, fino alla definizione delle procedure
negoziali. 
Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 752/2014, protocollo n. 15566 del 28.02.2014 gli è
stato confermato l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni (SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale. 
Nell'anno 2002 ha svolto attività in qualità di collaboratore alla 
progettazione per la nuova costruzione dell'ex capannone
Consorzio Agrario - via Archirafi. 
Nell'anno 2002 è stato nominato componente della
Commissione di indagine Amministrativa. Commissione 
nominata con D.D.A. n. 116 del 1 luglio 2002. 
Nell'anno 2002 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto preliminare per interventi di
manutenzione del Dipartimento A.C.E.P. e della sezione di
Orticoltura della Facoltà di Agraria - Parco d'Orleans 1, Viale 
delle Scienze - Palermo. 
Nell'anno 2003 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto relativo agli impianti di edilizia sportiva di
parco d'Orleans - Opere necessarie al funzionamento degli 
impianti sportivi - palestra e piscina. 
Nell'anno 2003 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto esecutivo per la fornitura degli arredi del
corpo B del Complesso Didattico di viale delle Scienze -
Palermo. 

Nell'anno 2003 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la 
redazione del progetto definitivo per i lavori di completamento
del Complesso Didattico - Impianti speciali corpo B di viale 
delle Scienze, Palermo. 

Nell'anno 2003 ha svolto attività in qualità di collaboratore alla
progettazione per il Recupero del complesso monumentale
dello Steri - Lavori relativi al progetto esecutivo per il recupero
dell'edificio ex carceri dei penitenziati e dei locali retrostanti il
palazzetto Neoclassico. 
Dall'anno 2003 all'anno 2007 ha svolto attività di Responsabile 
Unico del Procedimento per la redazione, l'esecuzione e il
collaudo del progetto esecutivo per l'abbattimento delle barriere
architettoniche nel Centro Universitario di Calcolo, nel
Dipartimento di Automatica e Sistemistica, nel Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e nel Dipartimento di Ingegneria energetica,
viale delle Scienze - Palermo. 
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Dall'anno 2003 all'anno 2006 ha svolto attività di direttore
operativo per i lavori di manutenzione dei prospetti e di
consolidamento di alcune strutture in c.a. (pensilina 
retroprospetto e copertura) dell'edificio della Facoltà di
Economia viale delle Scienze - Palermo. 
Nell'anno 2004 ha svolto attività di direttore dei lavori per il
completamento del Complesso Didattico - Impianti speciali 
corpo B di viale delle Scienze, Palermo. 
Nell'anno 2004 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento
del Complesso Didattico - Impianti speciali corpi C e D di viale 
delle Scienze, Palermo. 
Nell'anno 2004 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto esecutivo per la fornitura degli arredi del
corpi C e D del Complesso Didattico di viale delle Scienze -
Palermo. 
Nell'anno 2004 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la 
redazione del progetto definitivo per la manutenzione della
Facoltà di Scienze Politiche. 
Nell'anno 2005 ha svolto attività di collaudatore tecnico-
amministrativo per i lavori di completamento del Complesso
Didattico - Impianti speciali corpo B di viale delle Scienze, 
Palermo 
Dall'anno 2006 all'anno 2007 ha svolto attività di direttore
operativo per la fornitura degli arredi dei corpi C e D del
Complesso Didattico di viale delle Scienze - Palermo. 
Nell'anno 2006 ha svolto attività di collaboratore alla 
progettazione per la redazione del progetto esecutivo per il
recupero del complesso monumentale dell'ex convento di
Sant'Antonino - I stralcio. 
Nell'anno 2006 ha svolto attività di collaboratore alla
progettazione per la redazione del progetto esecutivo per il 
recupero del complesso monumentale dell'ex convento di
Sant'Antonino - II stralcio. 
Nell'anno 2008 è stato nominato componente della
commissione giudicatrice della procedura selettiva a titolo di
progressione riservata al personale in servizio a tempo 
indeterminato inquadrato nella categoria "D" - area tecnico 
scientifica ed elaborazione dati per la copertura di n. 1 posto di
categoria "EP" posizione economica "EP1" - area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Settore Ufficio 
Tecnico del Dipartimento Tecnico Patrimoniale. Commissione 
nominata con D.D.A. n. 1721 del 16.04.2008. 
Nell'anno 2008 ha svolto attività di coprogettista per la
redazione del progetto di manutenzione straordinaria dei
prospetti ed adeguamento alla normativa in materia di
sicurezza antincendio dell'edificio sito in corso Tukory n° 131 -
Palermo. 
Nell'anno 2008 ha svolto attività di coprogettista per la
redazione del progetto di manutenzione dei prospetti di via
Archirafi n. 38. 
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Nell'anno 2008 ha svolto attività in qualità di coprogettista, del
solo progetto architettonico, per la redazione del progetto
definitivo finalizzato alla realizzazione dell'edificio sede del
Laboratorio di Zootecnica Generale del Dipartimento di Scienze 
Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche agrarie e
Zootecniche (SENFIMIZO), della Facoltà di Agraria - Parco 
d'Orleans - Palermo. 

Nell'anno 2008 ha svolto attività in qualità di coprogettista per la
redazione del progetto di manutenzione dell'officina del 
Dipartimento di Fisica in via Archirafi - Palermo. 
Nell'anno 2008 ha svolto attività in qualità di coprogettista, del
solo progetto architettonico, per la redazione del progetto
esecutivo finalizzato alla realizzazione dell'edificio sede del 
Laboratorio di Zootecnica Generale del Dipartimento di Scienze
Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche agrarie e
Zootecniche (SENFIMIZO), della Facoltà di Agraria - Parco 
d'Orleans - Palermo. 

 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 791/2015, protocollo n. 19221 del 13.03.2015 gli è 
stato confermato l'incarico di Responsabile del Settore
Locazioni (SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale, 
sino alla data del 18.09.2015. 

 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 4724/2015 prot. n. 88023 del 28.12.2015 gli è stato
prorogato l'incarico di Responsabile del Settore Locazioni
(SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale conferito
per l'anno 2015 ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15 e 
16 del vigente CCI e ancora in essere al 31/12/2015 - a 
decorrere dal 01/01.12016 e fino alla definizione delle
procedure negoziali. 

 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di
Palermo n. 1801/2016 prot. n. 47881 del 09.06.2016 gli è stato 
prorogato l'incarico di Responsabile del Settore Locazioni
(SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale conferito
per l'anno 2015 ai sensi degli artt. Il, 12, 13, 13-bis, 14, 15 e 16 
del vigente CCI e ancora in essere al 31/12/2015, fino alla data 
del 31.12.2016. 

 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di
Palermo n. 4695/2016 prot. n. 100430 del 22.12.2016 gli è 
stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore Locazioni
(SET41) afferente all'Area Patrimoniale e Negoziale, a decorre 
dal 01/1/2017 e fino all'entrata in vigore del nuovo modello
organizzativo approvato dal Consiglio d'Amministrazione in
data 30/11/2016 - gli incarichi di responsabilità ex art. 75 e 91 
CCNL 16 ottobre 2008, prorogati o conferiti nel corso dell'anno 
2016 ai sensi degli artt. 11, 12 e 16 del vigente CCI. 

 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 277/2017, protocollo n. 7654 del 30.01.2017 è stato
inserito nel team di progetto con l’obiettivo di rivedere i 
parametri del sistema U-GOV per quanto riguarda l'Area 
Patrimoniale e Negoziale. 
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 Con Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di 
Palermo n. 393/2017, protocollo n. 11360 del 10.02.2017 è
stato nominato, per l’allora Area Patrimoniale e Negoziale,
quale componente del tavolo tecnico permanente di
coordinamento degli interventi in tema di sicurezza e salubrità
nei luoghi di lavoro, costituito con D.D.G. n. 319 prot. n. 8518 
del 1.2.2017. 

 Nella seduta n. 18 del 29.03.2017 il C.d.A. ha approvato il
Regolamento sull'organizzazione dei servizi tecnico-
amministrativi dell'Università degli Studi di Palermo. Con
decreto rettorale n. 1327/2017 prot. 29561 del 18.04.2017 è
stato emanato il suddetto Regolamento. Con successivo
Decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di
Palermo n. 1357/2017 prot. n. 29842 del 19.04.2017 gli è stato 
conferito l'incarico di Responsabile del Settore Patrimonio
afferente all'Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, a 
decorre dal 01/05/2017 e nota n. 32998 del 3.5.2018 di presa 
servizio. 

 Con nota prot. n. 33233 del 04.05.2017 del Dirigente dell’Area 
Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata conferita 
formale delega per la gestione delle presenze del personale 
afferente al Settore Patrimonio. 

 Con nota prot. n. 42088 del 7.6.2017 è stato nominato dal 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo quale 
componente del gruppo di lavoro per la stesura dei regolamenti 
per la concessione di spazi a terzi.

 Con nota prot. n. 47055 del 22.06.2017 del Dirigente dell’Area 
Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stata conferita
formale delega per la firma dei buoni di carico dei beni mobili
inventariati. 

 Con nota prot. n. 75341 del 13.10.2017 del Dirigente dell'Area 
Patrimoniale e Negoziale del 16.12.2014 gli è stato conferito 
l’incarico per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 
30 D. lgs. 196/03. 



 
 
C U R R I C U L U M  V I TA E

 

 

 
7

 
Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

 Francese scolastico scolastico 
 

Capacità nell'uso delle
tecnologie

 S.O.: Windows XP, Vista, Windows 7 
Applicativi: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer,
Autocad, Primus. 

 

 
Altro (partecipazione a convegni

e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed

ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)

 Nell'anno accademico 1989-90, è stato selezionato nella 
pubblicazione dei progetti di una Moschea a Mazara del Vallo, 
all'interno del volume: Pasquale Culotta "La moschea d'occidente 
- Progetti per Palermo e Mazara del Vallo", a cura di Marcello 
Panzarella e Gianfranco Tuzzolino, Edizione M.ED.IN.A., 1992 - i 
quaderni neri - 10, pagg. 64 e 65. Dal 1994 al 2002 è stato Cultore 
della materia presso la Facoltà di Architettura di Palermo. 

 Pubblicazione del volume finanziato dall'ASS.BB.CC.AA., a cura 
di: Angelo Argento - Franco Carnovale - Francesco Gambino "Una 
banca dati informatizzata dei materiali edili "Bioecologici", 
dicembre 1999, COPYGRAPHIC s.n.c. di Palermo. 

 Nell'anno 1998 ha partecipato al convegno "Nuove tecnologie 
edili", presso l'Auditorium Consorzio Universitario della Prov. di 
Trapani, tenuto dalla EDILTEK di Trapani. 

 Ha partecipato al seminario organizzato dal Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale - Settore Appalti Opere e Lavori dell'Università degli 
Studi di Palermo sui lavori pubblici dal tema "Le recenti 
innovazioni introdotte dalla L. 166/2002; rapporti tra la legislazione 
nazionale e regionale sui lavori pubblici; il sistema delle garanzie 
negli appalti pubblici; l'appalto integrato; il bando di gara per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria; il responsabile del 
procedimento" svoltosi a Palermo presso lo Steri in data 9 e 10 
gennaio 2003. 

 Ha partecipato al corso di aggiornamento organizzato da IN PUT 
dal tema "L'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici" tenutosi 
a Roma nei giorni 11 e 12 novembre 2003. 

 Ha partecipato al seminario di aggiornamento organizzato dalla 
UNI sul tema "SOLUZIONE TETTO. Aspetti tecnici e normativi 
negli interventi di manutenzione, recupero e rifacimento", tenutosi 
al San Paolo Palace Hotel in Palermo in data 24 giugno 2004. 

 Ha partecipato al seminario organizzato dal Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale - Settore Appalti Opere e Lavori dell'Università degli 
Studi di Palermo sui lavori pubblici dal tema "Le leggi regionali n. 
7/2002 e n. 7/2003; l'appalto integrato; il sistema delle 
assicurazioni nei LL.PP.; il contratto atipico global service" svoltosi 
a Palermo, presso "Palazzo Steri", in data 8 e 9 gennaio 2004. 

 Ha partecipato al 5° seminario organizzato dal Dipartimento 
Tecnico Patrimoniale - Settore Appalti Opere e Lavori 
dell'Università degli Studi di Palermo sui lavori pubblici svoltosi a 
Palermo, presso "Palazzo Chiaramonte", in data 13 e 14 gennaio 
2005. 

 Ha partecipato al seminario di studio organizzato da IN PUT con il 
patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento 
Tecnico - Patrimoniale dal tema "I lavori pubblici oggi" tenutosi a 
Palermo a "Palazzo Steri" nei giorni 13 e 14 giugno 2005. 
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 Ha partecipato al seminario organizzato dal Dipartimento Tecnico 
Patrimoniale - Settore Appalti Opere e Lavori dell'Università degli 
Studi di Palermo sulla sicurezza nel posto di lavoro e vigilanza nei 
cantieri edili temporanei e mobili svoltosi a Palermo, a "Palazzo 
Chiaramonte Steri", in data 9 marzo 2006. 

 Ha partecipato al seminario organizzato da IN PUT con il 
patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento 
Tecnico - Patrimoniale dal tema "Diritti e obblighi dei pubblici 
amministratori nei confronti degli organi di vigilanza" svoltosi a 
Palermo in data 22 settembre 2006. 

 Ha partecipato al seminario organizzato da IN PUT con il 
patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento 
Tecnico - Patrimoniale dal tema "Il Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs 163/2006). Problemi operativi e applicativi delle norme 
vigenti" svoltosi a Palermo in data 12 e 14 dicembre 2006. 

 Ha seguito il corso organizzato dall'Università degli Studi di 
Palermo - SESOF 2004 - Tit. VII/14.29, dal tema "La sicurezza dei 
dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003", svoltosi a Palermo dal 
6.11.2007 al 07.11.2007 (18 ore), con valutazione finale. 

 Ha seguito il corso organizzato dall'Università degli Studi di 
Palermo - SESOF-SPPA dal titolo "Lavorare in Sicurezza EP 
(LS/EP 2007)" ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 626/94, svoltosi a 
Palermo dal 01.04.2008 al 25.06.2008 presso Complesso 
Didattico Ed. 19, Viale delle Scienze, Palermo. Con valutazione 
finale. 

 Ha partecipato al convegno organizzato da ERGON "Il nuovo 
Testo Unico sulla Sicurezza: quadro normativo e prospettive a 
confronto", svoltosi a Palermo in data 26.06.2008 presso Palazzo 
Steri, Piazza Marina, Palermo. 

 Ha seguito il corso di aggiornamento organizzato da IN PUT in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo dal tema "La 
sicurezza del lavoro dei cantieri e degli appalti dopo il D. Lgs. N. 
81 del 2008", svoltosi a Palermo in data dal 21.07.2008 al 
23.07.2008 (18 ore). 

 Ha seguito il corso di aggiornamento organizzato da SINTESI in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo dal tema 
"L'attività contrattuale nelle pubbliche amministrazioni", tenutosi a 
Palermo in data 13 e 14 ottobre 2008, con valutazione finale. 

 In data 23 e 24 novembre 2009 ha partecipato al corso dal titolo 
"Trattamento dei dati personali – Provvedimenti dell’Autorità 
Garante e approfondimenti di temi specifici di particolare rilievo 
per il personale universitario" organizzato dall'Ateneo di Palermo e 
svoltosi presso l’aula Savagnone del DIEET - Viale delle Scienze - 
Palermo. Con la frequenza al corso ha maturato 1 credito 
formativo professionale. 

 Con disposizione n. 1945 protocollo n. 35362 del 08.05.2012, del 
Dirigente dell’Area risorse umane dell’Università degli Studi di 
Palermo, è stata attribuita, a seguito di procedura selettiva (ai fini 
esclusivamente giuridici) la posizione economica EP2 dell’Area 
Tecnica, tecnico—scientifica ed elaborazione dati, con decorrenza 
dal 01.01.2011. 
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 Con nota protocollo n. 93556 del 18.12.2012 gli è stata conferita, 
dal Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale, formale delega in 
ordine agli adempimenti connessi alla nomina di preposto alla 
gestione, prevenzione e protezione della salute dei lavoratori 
afferenti alla struttura di appartenenza cosi come previsto dal 
Regolamento per la sicurezza attuativo della disposizione del 
D.lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. n, 106/09. 

 In data 8, 9 e 10 ottobre 2013 ha partecipato al corso dal titolo "Il 
sistema di contabilità economica-patrimoniale e analitica. Il 
bilancio unico" organizzato dall'Ateneo di Palermo e svoltosi 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - Viale delle Scienze - 
Palermo. Con la frequenza al corso ha maturato 1 credito 
formativo professionale. 

 Con nota protocollo n. 81690 del 14.11.2013 gli è stata conferita, 
formale delega in ordine agli adempimenti connessi alla nomina di 
preposto alla gestione, prevenzione e protezione della salute dei 
lavoratori afferenti alla struttura di appartenenza cosi come 
previsto dal Regolamento per la sicurezza attuativo della 
disposizione del D.lgs. n. 81/2008 e del D.lgs. n. 106/09. 

 In data 27 e 28 novembre 2013 ha partecipato al corso on-line 
organizzato dall'Università di Catania presso l'auditorium di villa 
Vitelli dal titolo "La Legge 241/90 e i reati contro la P.A." 

 Dal 03.12.2013 al 04.12.2013 ha frequentato, presso l’Università 
degli Studi di Palermo, il corso di “Preposti compiti e 
responsabilità ai sensi del D. lgs. 81/08”, presso l’aula 6 
dell’edificio 19 in viale delle Scienze – Palermo, superando con 
esito positivo la valutazione dell’apprendimento. Il credito 
formativo professionale maturato è pari a 0,50. 

 Con nota del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n. 
92333 del 18.12.2013 gli è stato conferito l'incarico di supporto 
tecnico al Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare. 

 Ha partecipato al corso della durata di 60 ore dal titolo 
"Prevenzione della corruzione e gestione dei rischi istituzionali" 
organizzato dall'Ateneo di Palermo e svoltosi a Palermo a allo 
Steri, Piazza Marina n. 71, nei giorni 16, 17, 23, 24 e 30 gennaio 
2014; 6, 7, 13 e 14 febbraio 2014; 27 marzo 2014, con valutazione 
finale. 

 Ha partecipato al percorso formativo Live Streaming, in materia di 
prevenzione della corruzione e dell'illegalitá nella P.A. - Il D. lgs. 
165/2001 e la Legge 190/2012, diretto dall'Università Kore di Enna 
e di Messina e svoltosi a Palermo presso Complesso poli 
didattico, Viale delle Scienze, nei giorni 19 e 28 maggio 2014 

 Ha partecipato al seminario “La figura del coordinatore della 
sicurezza” in rapporto agli altri operatori del processo edilizio nel 
contesto del TUSL Titolo IV D.lgs. 81/2008 e 106/2009. 
Opportunità professionale attraverso il valore abilitativo e 
obbligatorietà, promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori 
paesaggisti conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a 
Palermo presso l’Hotel San Paolo, in data 08 luglio 2014. Al 
seminario sono stati attribuiti 4 CFP. 

 Ha partecipato al corso di formazione in materia di contabilità 
economico patrimoniale negli Atenei dal titolo “La Contabilità 
economico-patrimoniale negli Atenei. Norme metodo applicativi” 
organizzato in collaborazione con COINFO, CINECA e CRUI, 
tenutosi nei giorni 17 e 18 settembre 2014 presso l’aula magna 
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della Scuola Politecnica – ex Facoltà di Ingegneria, viale delle 
Scienze, Palermo. 

 Ha partecipato al corso di formazione dal titolo “La prevenzione 
della corruzione nella Pubblica Amministrazione D.lgs. 196/2003 e 
D.lgs. 33/2013” tenutosi nei giorni 23 e 25 settembre 2014 presso 
Edificio 19 - Complesso Polididattico, viale delle Scienze, 
Palermo. 

 Ha partecipato al seminario su “Il Design Italiano” tra le eccellenze 
del recente passato e le nuove sfide del presente. Opportunità 
professionale attraverso il valore abilitativo e obbligatorietà, 
promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti 
conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a Palermo presso 
l’aula magna del Dipartimento di Architettura, in viale delle 
Scienze, in data 30 settembre 2014. Al seminario sono stati 
attribuiti 6 CFP. 

 Ha partecipato al seminario “Il mediterraneo e i cambiamenti del 
clima”, promosso da Legambiente in collaborazione con 
ABENGOA, svoltosi a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa, 
in data 04 ottobre 2014. Al seminario sono stati attribuiti 3 CFP. 

 Ha partecipato al seminario “Il restauro tra conservazione e 
sicurezza - la conservazione dell’architettura storica tra 
prevenzione, salvaguardia e accessibilità”. Opportunità 
professionale attraverso il valore abilitativo e obbligatorietà, 
promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti 
conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a Palermo presso 
l’Hotel San Paolo, in data 24 ottobre 2014. Al seminario sono stati 
attribuiti 6 CFP. 

 Ha partecipato al seminario “Le architetture tradizionali in gesso in 
Sicilia aspetti conoscitivi e interventi tecnici di recupero”. 
Opportunità professionale promossa dall’Ordine degli architetti 
pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Palermo, 
svoltosi a Palermo presso l’aula magna del Dipartimento di 
Architettura, in viale delle Scienze, in data 30 ottobre 2014. Al 
seminario sono stati attribuiti 3 CFP. 

 Ha partecipato al corso di contabilità formazione classe IV, tenuto 
da UGOV e svoltosi a Palermo presso la Scuola Politecnica, in 
viale delle Scienze, nelle date del 24, 25, 26, 27 novembre 2014. 

 Ha partecipato al seminario “Nanotecnologie e Materiali Innovativi: 
le nuove frontiere dell’edilizia moderna”. Opportunità professionale 
promossa dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti 
conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a Palermo presso 
l’aula magna del Dipartimento di Architettura, in viale delle 
Scienze, in data 28 novembre 2014. Al seminario sono stati 
attribuiti 3 CFP. 

 Ha partecipato al seminario “LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE - 
dai criteri e metodi di stima storici dell’estimo tradizionale al 
M.C.A. (Market Comparison Approach)”. Opportunità 
professionale promossa dall’Ordine degli architetti pianificatori 
paesaggisti conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a 
Palermo presso l’Hotel San Paolo, Palermo, in data 05 dicembre 
2014. Al seminario sono stati attribuiti 4 CFP. 

 In data 16.12.2014 è stato incaricato dal Dirigente dell’Area 
Patrimoniale e Negoziale, dell’Università degli Studi di Palermo, al 
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. 
196/2003. 
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 Con nota del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n. 2997 
del 14.01.2015 gli è stato conferito l'incarico di supporto tecnico al 
Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare. 

 Ha partecipato al seminario “Cultura della legalità e dell’etica 
all’interno dell’Università: il ruolo dei codici di comportamento”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, svoltosi a 
Palermo presso l’aula 8 dell’edificio 19 del Complesso Didattico di 
viale delle Scienze, in data 09 gennaio 2015. 

 Con disposizione n. 145/2015 protocollo n. 4653 del 20.01.2015, 
del Dirigente dell’Area risorse umane dell’Università degli Studi di 
Palermo, è stata attribuita, a seguito di procedura selettiva (ai fini 
esclusivamente giuridici) la posizione economica EP3 dell’Area 
Tecnica, tecnico—scientifica ed elaborazione dati, con decorrenza 
dal 01.01.2015. 

 Ha partecipato al seminario promosso dalla MAPEI "Sistemi e
soluzioni innovative per il ripristino e l'adeguamento strutturale del
patrimonio edilizio esistente in calcestruzzo armato" svoltosi a
Palermo presso l’Hotel San Paolo, Palermo, in data 05 marzo 2015.
Al seminario sono stati attribuiti 3 CFP. 

 Ha partecipato via streaming al seminario promosso dal CNAPPC -
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Roma e provincia "AEQUALE - La professione al
femminile" svoltosi a Roma - via S. Maria dell'anima n. 10, in data 06
marzo 2015. Al seminario sono stati attribuiti 6 CFP. 

 Ha partecipato via streaming al seminario promosso dal CNAPPC -
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Roma e provincia “Le innovazioni introdotte dalle più
recenti modifiche al Codice dei Contratti e al Regolamento di
attuazione” svoltosi a Roma presso la sala Sirica - via S. Maria
dell'anima n. 10, in data 10 marzo 2015. Al seminario sono stati
attribuiti 6 CFP. 

 Ha partecipato via streaming in data 12 marzo 2015 al seminario
promosso dal CNAPPC - Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma e provincia dal titolo
“La professione Architetto dopo il D.P.R. 137/2012: esercizio,
ordinamento e compensi”. Il seminario si è svoltosi a Roma presso la
Casa dell’Architettura – P.zza M. Fanti n. 47, in data 21 novembre
2014. Al seminario sono stati attribuiti 4 CFP. 
La frequenza al seminario rientra tra i crediti formativi obbligatori da
acquisire in termini di deontologia e compensi professionali ai sensi
dell’art. 2.7 Regolamento di formazione vigente. 

 Ha partecipato al seminario di formazione professionale
“Nanotecnologie e Materiali Innovativi: le nuove frontiere dell’edilizia
moderna”, promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a
Palermo presso l’aula magna del Dipartimento di Architettura, in viale
delle Scienze, in data 19 marzo 2015. Al seminario sono stati
attribuiti 4 CFP. 

 Ha partecipato al seminario di formazione professionale
“Conoscenza e recupero di monumenti di età arabo-normanna:
l'Uscibene e Maredolce”, promosso dall’Ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Palermo,
svoltosi a Palermo presso il Palazzo Aiutamicristo, via Garibalbi n. 3,
in data 31 marzo 2015. Al seminario sono stati attribuiti 3 CFP. 

 Ha partecipato al seminario di formazione professionale “Gli
Architetti Palermitani si raccontano”, promosso dall’Ordine degli
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architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di
Palermo, svoltosi a Palermo presso il salone dell’Ordine degli
Architetti di Palermo, Principe di Camporeale n. 6, in data 8 aprile
2015. Al seminario sono stati attribuiti 4 CFP. 

 Ha partecipato via streaming al convegno internazionale organizzato
dall'Ordine degli Architetti di Napoli in collaborazione con il
Dipartimento di Architettura, la Scuola Politecnica e delle Scienze di
Base e l'Ateneo Federico II sulla Lectio magistralis “Daniel Libeskind
- LA LINEA DEL FUOCO” svoltosi al Centro Congressi Università
degli Studi di Napoli Federico II, via Partenope n. 36, in data 10
aprile 2015. Al convegno sono stati attribuiti 4 CFP. 

 Ha partecipato al 4° seminario organizzato dalla Co.In.Fo. 
Consorzio Interuniversitario sulla Formazione dal titolo 
“Introduzione e gestione COEP – COAN Università” che si è tenuto 
il 15 maggio 2015 presso la sede ella Fondazione CRUI, Piazza 
Rondanini, 48 – Roma. 

 

 Ha partecipato alla XVI edizione del corso “Sicurezza sul lavoro” ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008. Tenutosi martedì 13 ottobre
2015 e giovedì 15 ottobre 2015 presso il Dipartimento di Fisica -
Edificio 18 - Aula Seminari – Viale delle Scienze - Palermo. 

 Con nota del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n. 5453
del 27.01.2016 gli è stato conferito l'incarico di supporto tecnico al
Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare per l'anno 2016. 

 Ha partecipato al 42° corso di formazione e aggiornamento 
ISOIVA-COINFO organizzato dalla Co.In.Fo. Consorzio 
Interuniversitario sulla Formazione, svolto in videoconferenza in 
diretta nei giorni 3, 4, 5 febbraio 2016 presso l'aula 3 del 
complesso poli didattico dell'Università di Palermo, in viale delle 
Scienze, superando con profitto il test di valutazione finale con 
punti 10/10. 

 

 Ha partecipato al seminario "L'Amministrazione digitale - Il futuro è 
oggi - Obblighi, scadenze e opportunità del passaggio al digitale" 
organizzato dalla Arancia-ICT S.r.l. in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Palermo e con ANORC, svoltosi in data 
19 aprile 2016 presso la Scuola Politecnica dell'Università di 
Palermo, in viale delle Scienze. 

 

 Ha partecipato nei giorni 5 e 6 ottobre 2016 alla "Giornata formativa
CINECA-UGOV - Modulo inventario" svoltosi presso l'aula
informatica dell'edificio 12 di viale delle Scienze, Palermo. 

 Con disposizione n. 3358 protocollo n. 68827 del 07.09.2016, del
Dirigente dell’Area risorse umane dell’Università degli Studi di
Palermo, è stata attribuita, a seguito di procedura selettiva (ai fini
esclusivamente giuridici) la posizione economica EP4 dell’Area
Tecnica, tecnico—scientifica ed elaborazione dati, con decorrenza
dal 01.01.2016. 

 Ha partecipato al 7° corso di base ISOIVA-COINFO organizzato
dalla Co.In.Fo. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione, svolto
in videoconferenza differita nei giorni 10 e 11 novembre 2016 presso
l'aula Capitò, Scuola Politecnica, dell'Università di Palermo, in viale
delle Scienze, superando con profitto il test di valutazione finale con
punti 7/7. 

 Con nota del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n. 2433
del 12.01.2017 gli è stato conferito l'incarico di supporto tecnico al
Settore Patrimonio Mobiliare e Immobiliare. 

 Con nota del Dirigente dell'Area Patrimoniale e Negoziale n. 2431
del 12.01.2017 gli è stato conferito l'incarico di presenziare e
redigere il verbale di riconsegna alla proprietà dell'immobile sito in
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Palermo, via Gaspare Mignosi n. 33/41. 
 Ha partecipato al seminario su “PROFESSIONE FORMAZIONE &

PREVIDENZA. Vademecum per un corretto esercizio professionale”.
Opportunità professionale attraverso il valore abilitativo e
obbligatorietà, promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori
paesaggisti conservatori della provincia di Palermo, svoltosi a
Palermo presso l’aula magna del Dipartimento di Architettura, in viale
delle Scienze, in data 18 gennaio 2017. Al seminario sono stati
attribuiti 4 CFP. 

 In data 8 febbraio 2017 ha partecipato al seminario dal titolo "Le
novità fiscali 2017", svolto nell'aula Magna G. P. Ballatore del
Dipartimento SAF, dell'Università di Palermo, in viale delle Scienze,
per un totale di sette ore di formazione guidata. 

 In data 23 maggio 2016 ha partecipato alla “4° conferenza etica e
legalità nella professione di architetto”, promossa dall’Ordine degli
architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di
Palermo, svoltasi presso l’aula magna della Scuola Politecnica Unipa,
viale delle Scienze, Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 4
crediti formativi. 

 In data 30.06.2017 ha partecipato al seminario su “Sistemi e soluzioni
innovative per e impermeabilizzazioni di strutture sotto quota e fuori
quota”, promosso dalla MAPEI, svoltosi presso l’Hotel Astoria,
Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 3 crediti formativi. 

 In data 18 gennaio 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “professione, formazione & previdenza.
vademecum per un corretto esercizio professionale”, svoltosi presso il
Dipartimento di Architettura, aula magna “Margherita De Simone”,
Viale delle Scienze edificio 14, Palermo. Al seminario sono stati
attribuiti 3 crediti formativi. 

 In data 9 marzo 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “Mario Bellini, una passione chiamata
progetto. Incontro con l’architetto e designer Mario Bellini” svoltosi
presso il Teatro Politeama Garibaldi - Piazza Ruggero Settimo, 15 –
Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 5 crediti formativi. 

 In data 24 marzo 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “le tecniche di coibentazione ed
impermeabilizzazione degli edifici in legno”, svoltosi presso la ditta
Gaspare Mirrione S.p.a. legnami - viale Regione Siciliana n. 2250,
Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 4 crediti formativi. 

 In data 7 maggio 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “pensare costruire ed abitare con la natura il
villaggio monte degli ulivi a Riesi (CL) di Leonardo Ricci”, svoltosi
presso Anghelos centro studi, via Pirandello 40, Palermo. Al
seminario sono stati attribuiti 4 crediti formativi. 

 In data 9 maggio 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su Angelo Torricelli “Palermo interpretata” a
cura di G. di Benedetto, svoltosi presso il Dipartimento di
Architettura, aula magna “Margherita De Simone”, Viale delle
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Scienze edificio 14, Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 3
crediti formativi. 

 In data 8 giugno 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “artigianato digitale e architettura” svoltosi
presso il Dipartimento di Architettura, aula magna “Margherita De
Simone”, viale delle Scienze edificio 14, Palermo. Al seminario sono
stati attribuiti 5 crediti formativi. 

 In data 13 giugno 2017 ha partecipato alla mostra e seminario
promosso dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti
conservatori della provincia di Palermo sugli esiti del concorso di
idee “Geraci 2.0 una città di transizione” svoltosi presso il ridotto
della Sala De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili,
Palermo. Al seminario sono stati attribuiti 3 crediti formativi. 

 In data 4 luglio 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “la ceramica e il progetto il concorso di
architettura dell’industria ceramica italiana 2017”, svoltosi presso la
Chiesa del SS. Salvatore, corso Vittorio Emanuele 398, Palermo. Al
seminario sono stati attribuiti 4 crediti formativi. 

 In data 6 ottobre 2017 ha partecipato al seminario promosso
dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della
provincia di Palermo su “vivere alla ponti esperimenti di vita
domestica e architetture per l’abitare e il lavoro”, svoltosi presso la
Ditta LONGHO, Via Libertà 42, Palermo. Al seminario sono stati
attribuiti 3 crediti formativi. 

 In data 7 e 8 febbraio 2018 ha partecipato al seminario organizzato
dall’Università degli Studi di Palermo da titolo “Le novità fiscali
2018. 

 In data 18 e 19 luglio 2018 ha partecipato al corso di formazione
specifica per applicazione Decreto MIUR del 14 gennaio 2014 n. 19 e
successive modifiche/integrazioni, organizzato dall’Università degli
Studi di Palermo. 

 Con nota n. 37996 del 23.05.2018 è stato delegato dal Magnifico
Rettore ai fini del procedimento di accertamento con adesione davanti
il Comune di Palermo per IMU 2012, con mandato di definire l’atto
impositivo nei termini di cui all’istanza di accertamento inviata dal
Comune di Palermo. 

 Con nota prot. n. 22040 del 16.03.2018 su disposizione del Dirigente
dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali è stato incaricato
a recarsi ad Agrigento in data 20 marzo 2018 per la riconsegna di un
immobile, di proprietà dell’Ateneo. 

 Con nota n. 40011 del 30.05.2018 è stato delegato dal Dirigente
dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali a partecipare alla
riunione del 5 giugno 2018 presso i locali dell’Agenzia del Demanio
di Palermo, di cui alla nota dell’Agenzia prot. n.
2018/8970/DRSI/STPA1, ad esprimere la posizione dell'Area in
merito alla questione de quo. 

 


