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TITOLI DI STUDIO  

 

Laurea in Scienze Politiche - indirizzo Politico/Amministrativo conseguita il 6 

Dicembre 1988, discutendo una tesi dal titolo “Lo scioglimento del Consiglio 

Regionale con particolare riferimento allo scioglimento dell’Assemblea Regionale 

Siciliana”. 

 

Master in Diritto Amministrativo conseguito nell’anno accademico 

2005/2006 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali CEIDA di Roma con tesi finale scritta dal titolo “Il Difensore Civico”. Voto 

60/60. 

 

Master in Comunicazione Pubblica e Istituzionale per le 

Amministrazioni e Aziende Pubbliche conseguito nell’anno accademico 

2007/2008 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali CEIDA di Roma con tesi finale scritta dal titolo “La Customer Satisfaction 

nell’Ente Pubblico”. Voto 56/60. 

 

Cultore della materia “Istituzioni Giuridiche e Mutamento Sociale” 

anno accademico 2004/2005 del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione. 

Nominato con delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della 

Formazione in data 19 gennaio 2005. 

 

Cultore delle materie inerenti il SSD M-EDF/01 (delibera del Consiglio di 

Facoltà della Facoltà di Scienze Motorie del 13 Maggio 2011). 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 

 

Seminario sul bilancio nella Pubblica Amministrazione – 4/6 aprile 1995  presso 

l’Università di Palermo. 

 

Corso di “Analisi dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega 

conferita dall’art. 1, comma 39 della Legge 335/95, anche alla luce delle circolari 

INPDAP” – Università degli Studi di Venezia 18/19 febbraio 1999. 

 

Corso “Sicurezza dei Dati ai sensi del D.Lgs. 196/03” – Università degli Studi di 

Palermo, 18/19 dicembre 2007 – superato con esito positivo. 

 

Corso di “Elementi di Ragioneria Generale” – Università degli Studi di Palermo, 

22/23 giugno 2006 – superato con esito positivo. 

 

Corso di Alta Specializzazione di Contabilità Economico/Patrimoniale – “le 

Funzioni del Software di Contabilità Integrata: CO.GE., GE.OR., GE.CA., 

CO.CS.” – Università degli Studi di Palermo, 22 novembre/3 dicembre 2004. 

 

Corso di aggiornamento professionale: “dal Bilancio Finanziario al Controllo di 

Gestione” – Università degli Studi di Palermo, 17/21 ottobre 2002. 

 

Corso di aggiornamento per “Responsabili della Gestione delle Strutture 

Universitarie – Università degli Studi di Siena, 29, 30 e 31 gennaio 2007. 

 

Seminario di formazione sugli Inventari ed il Patrimonio: “il nuovo regolamento 

per la gestione inventariale secondo le ultime circolari della Ragioneria Generale 

dello Stato” – Università dagli Studi di Palermo, 25/26 gennaio 2007. 

 

Seminario “I Sistemi Permanenti di Valutazione del Personale” – Università degli 

Studi di Palermo, 19/20 aprile 2006. 

 

Corso “Progetto FIORI” PA3-PM 2008. 

 

Corso “Prevenzione e Protezione sui Posti di Lavoro” – Università degli Studi di 

Palermo, 13/14 gennaio 2010. 

 

Corso “Lavorare in sicurezza”  2010. 

 

Corso “Il sistema di contabilità economico-patrimoniale” 2013. 

 

Seminario “Cultura della legalità e dell’etica all’interno dell’Università degli 

Studi di Palermo” 2015.  



Corso “La legge 190/2012: gli strumenti e le misure di prevenzione nell’ambito 

delle attività dell’Area Patrimoniale e Negoziale” 2015. 

 

Corso “sicurezza sul lavoro” 2015. 

 

Corso “Amministrazione digitale e innovazione organizzativa” 2018. 

 

Corso “Il nuovo sistema di valutazione della performance” 2019 

 

Corso Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola dell’Amministrazione – “Il 

FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per 

l’attuazione – In collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica” 2019. 

 

 

ATTIVITA’ PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

 

 

Dal 27 marzo 1990 in servizio di ruolo a tempo indeterminato, quale vincitore di 

concorso pubblico, presso l’Università degli Studi di Palermo. 

 

Dal 1 marzo 1999 nominato Funzionario presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

Attualmente inquadrato nell’area “Amministrativo/Gestionale – Cat. D/7 (dal 1 

gennaio 2013). 

 

Dal 1994 al 1995 è stato delegato dal Rettore dell’Università di Palermo a 

rappresentare in giudizio l’Ateneo presso la Corte dei Conti – Sezione 

Giurisdizionale della Sicilia - per i contenziosi riguardanti le pensioni. 

 

Dal 2 ottobre 2000 è stato nominato dal Direttore Amministrativo dell’Università 

di Palermo, Responsabile del Centro Servizi Generali della Facoltà di Scienze 

della Formazione – incarico ricoperto fino al 30 novembre 2008. 

 

Ha curato la stesura del regolamento del Centro di Spesa Autonomo della Facoltà 

di Scienze della Formazione, approvato dal C.d.A. dell’Ateneo palermitano. 

 

Dal 22 ottobre 2002 è stato nominato dal Direttore Amministrativo 

dell’Università di Palermo, Segretario Amministrativo ad interim del Centro di 

Spesa Autonomo C.I.R.E. (Centro Interdipartimentale di Ricerche Educative) – 

incarico mantenuto fino al mese di ottobre 2009. 

 



Periodo Agosto/Novembre 2003, su incarico del Direttore Amministrativo 

dell’Ateneo palermitano, è stato nominato Segretario Amministrativo ad interim 

del Dipartimento Arti e Comunicazioni AR.CO. 

 

Nominato con decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di Palermo n. 

6391 del 21 dicembre 2004 “Garante degli Sudenti per la Facoltà di Scienze della 

Formazione. 

 

Dal Settembre 2005 è stato delegato dal Preside della Facoltà di Scienze della 

Formazione a svolgere tutte le competenze previste dal regolamento del Centro 

Servizi Generali di spettanza del Preside stesso in tema di organizzazione, 

programmazione e decisione con potere di firma. 

 

Con decreto del Rettore dell’Università di Palermo è stato nominato responsabile 

amministrativo del progetto presentato dall’Ateneo palermitano e approvato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, nell’ambito del PON 2000-

2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, Misura II. 2 

– Azione b – tipologia di attività in risposta all’avviso n° 68/2002 (realizzazione 

rete di Ateneo per le azioni di tutorato e formazioni a distanza con metodologie 

ICT – sistemi innovativi per l’apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze). 

 

Ha gestito l’intera organizzazione (dall’individuazione dell’operatore economico 

alla fase della correzione degli elaborati) delle prove selettive per l’accesso ai Corsi 

di Laurea a numero chiuso della Facoltà di Scienze della Formazione dall’anno 

accademico 2004/2005 all’anno accademico 2008/2009. 

 

Nominato dal Direttore Amministrativo dell’Università di Palermo a decorrere 

dall’1 settembre 2005, Responsabile ad interim della Segreteria di Ateneo per il 

Consorzio I.U.L. (Italian University Line ) di cui al D.R. n. 293 del 19 gennaio 

2005. 

 

Nominato, su proposta del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, 

Consigliere di Amministrazione della “Italian University Line”, istituita con 

decreto ministeriale (Stanca/Moratti) – Consorzio tra le Università di Firenze, 

Macerata, Roma Lumsa, Milano Bicocca e Palermo con sede a Firenze (2006-

2012). 

 

Nominato con decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di Palermo 

del 7 febbraio 2006, Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di 

Analisi dell’Espressione, Lingue, Segni, Testi (DANAE). 

 

 



Nominato con decreto del Direttore Amministrativo del 5 dicembre 2008, 

Responsabile Amministrativo del centro di spesa autonomo della Facoltà di 

Scienze Motorie. 

 

 

Nominato con decreto del Direttore Amministrativo del 21 gennaio 2009, 

Segretario Amministrativo ad interim del Dipartimento di Studi Giuridici, 

Economici, Biomedici, Psicosociopedagogici delle Scienze Motorie e Sportive 

(DISMOT). 

 

Confermato su indicazione del Rettore dell’Università di Palermo, Consigliere di 

Amministrazione presso L’università Telematica I.U.L. (Italian University Line) 

per il triennio 2010/2012. 

 

Con decreto del Rettore del 30 Maggio 2016, n. 1707/2016 – prot. N. 45104 

nominato Referente Unico presso il MEF per il Monitoraggio delle Opere 

Pubbliche dell’Università di Palermo. 

 

Con decreto del Direttore Generale del 24 Marzo 2017 - n. 1014/2017 nominato 

componente del Team di Progetto U-GOV. 

 

In data 7 giugno 2017 – prot. N. 42088 incarico del Direttore Generale 

dell’Università di Palermo quale Componente del gruppo di lavoro per la stesura 

regolamenti per la concessione di spazi dell’Università di Palermo a terzi. 

 

Nominato dal Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, con 

nota del 30 giugno 2017 – prot. N. 49577, Referente Unico al fine di 

sovraintendere, sotto il profilo logistico, alla riorganizzazione delle Aree 

dell’Amministrazione Centrale dell’Università di Palermo. 

 

Con incarico del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali in 

data 20 settembre 2017 espleta le seguenti altre funzioni: procedure 

amministrative relative all’acquisizione di beni e servizi riguardanti tutti gli 

interventi di riorganizzazione dell’Amministrazione sovraintendendo alle 

operazioni logistiche e alle attività degli operatori economici; attività di 

coordinamento tra le strutture dell’Ateneo relativamente alla organizzazione dei 

vari plessi universitari; effettuazione sopralluoghi; redazione capitolati speciali 

d’appalto; coordinamento delle attività di collegamento tra l’Amministrazione 

Centrale e le strutture periferiche; assunzione delle funzioni di Responsabile del 

procedimento nelle procedure amministrative espletate; utilizzo dello strumento 

del M.E.P.A per l’acquisizione di servizi e forniture di competenza. 

 



Conferito in data 24 ottobre 2017 – prot. N. 79049 dal Dirigente dell’Area Affari 

Generali, Patrimoniali e Negoziali, l’incarico triennale di Direttore 

dell’esecuzione del servizio di tesoreria per l’Università degli Studi di Palermo. 

 

Conferito in data 14 febbraio 2018 dal dirigente dell’Area Affari Generali, 

Patrimoniali e Negoziali, l’incarico connesso all’applicazione del D.R. n. 243/2018 

in tema di diritto di accesso documentale, civico e generalizzato dell’Università di 

Palermo. 

 

Accreditato presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l’Area Affari 

Generali, Patrimoniali e Negoziali con la qualifica “Consultazione Casellario delle 

Imprese” con accesso ai dati sulle imprese qualificate, ai sensi dell’art.27, comma 

2 del DPR 34/2000 per l’accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di 

esclusione dalle gare di appalto. 

 

Dal 1 Luglio 2019 nominato dal Direttore Generale dell’Università di Palermo, 

Responsabile della Unità Operativa Servizi Logistici e Gestione Mezzi Mobili 

Registrati presso l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali. 

 

 

 

LINGUE 

 

 

Tedesco: scritto buono – parlato buono 

 

Francese: scritto scolastico – parlato buono 

 

 

 

 

 

Palermo, 11.11.2020 

 

 

                                                                      

                                                                F.to    Dott. Leonardo Grimaldi 
 


