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INFORMAZIONI PERSONALI   

   
   

Nome  VANELLA Vincenza 

Data di nascita   

Qualifica  Funzionario Area amministrativa gestionale Catg. D/6 

Amministrazione  Università degli Studi di Palermo 

Incarico attuale  FSP assegnata alla U.O. “Acquisizioni e concessioni di servizi. 
Acquisizioni non disciplinate dal Codice dei contratti pubblici”, 
nell’ambito del Settore Provveditorato di Ateneo – Area Affari 
Generali, Patrimoniali e Negoziali. 

Numero di telefono dell’ufficio  091 23890906 

Fax dell’ufficio  091 23860681 

E-mail istituzionale  vincenza.vanella@unipa.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
   

Titolo di studio  Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto “III Liceo 
scientifico”, oggi “Liceo scientifico A. Einstein” di Palermo 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Incarichi di responsabile del procedimento amministrativo per 
l’espletamento delle procedure di gara relative all’acquisizione di 
servizi, dei quali, in forma prevalente: 
servizi L.I.S., di assistenza alla persona, di trasporto e 
accompagnamento, a favore degli studenti con disabilità, iscritti ai 
Corsi di studio dell’Università degli Studi di Palermo; 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei 
(adesione convenzione CONSIP), da destinare ai dipendenti 
dell’Università degli Studi di Palermo; 
servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali CER 
080318 e CER 080317. 
 
Incarico di responsabile del procedimento amministrativo per la 
redazione del nuovo testo del Regolamento per l’accesso ai servizi 
dell’Asilo nido aziendale dell’Ateneo di Palermo, da parte dei figli 
dei dipendenti. 
 
2012 – Componente di Commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche relative alla procedura aperta per la concessione di locali, 
spazi e arredi per la gestione del servizio dell’asilo nido aziendale 
dell’Ateneo di Palermo. 
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2014 – Componente di Commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche relative alla procedura negoziata per l’affidamento in 
concessione della gestione dei servizi di biglietteria, guida e 
assistenza didattica e gestione del book & art shop presso il 
Complesso Monumentale dello Steri. 
 
2015 – Componente di Commissione, anche con funzioni di 
Segretario verbalizzante, per la valutazione delle offerte tecniche 
relative alla procedura negoziata in economia per l’affidamento del 
servizio di selezione per l’ammissione ai corsi di studio a numero 
programmato per l’anno accademico 2015-2016. 
 
2016 – Componente di Commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche pervenute, a seguito di avviso pubblico, per 
l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di 
ricerca, ricezione e selezione di offerte di alloggi funzionali (location) 
alle esigenze di studio, da parte di soggetti privati, per la locazione 
ad utenti dell’Università. 
 
2016 – Componente di Commissione per l’individuazione della 
migliore offerta pervenuta, a seguito di avviso pubblico, per 
l’affidamento del servizio di selezione e ammissione ai corsi di 
studio a numero programmato per l’anno accademico 2016-2017. 
 
2016 – Componente di Commissione per l’esame delle domande per 
l’accesso al servizio di asilo nido aziendale dell’Ateneo di Palermo, 
per l’anno scolastico 2016-2017, da parte dei figli dei dipendenti. 
 
2017 – Componente di Commissione, con funzioni di Segretario 
verbalizzante, per la valutazione delle offerte tecniche nell’ambito 
della procedura di pubblico incanto per l’affidamento di mandato di 
vendita ad agenzia immobiliare. 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

  Inglese Buono Buono 

     

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 sistema operativo Windows, pacchetto Office, posta elettronica, 
posta certificata, Titulus, Internet, adempimenti connessi alla 
Amministrazione digitale: piattaforma U-GOV. 

Altro (partecipazione a 
Convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene di 

dover pubblicare)  

 1995 - Ciclo di Seminari su argomenti riguardanti il Bilancio nella 
Pubblica Amministrazione 
 
1996 - Ciclo di Seminari su argomenti riguardanti “Contratto e 
attività contrattuale della Pubblica Amministrazione” 
 
2000 – Corso “L’appalto di Opere Pubbliche” 
 
2000 – Seminario sui Lavori Pubblici 
 
2000 – Convegno “L’archiviazione negli anni Duemila” 
presentazione del Progetto “Titulus 97” nell’Università di Palermo 
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2000 - Convegno “Il D. Lgs. 626/94, applicazione e figure 
professionali” 
 
2001 – Seminario “Progressione economica e verticale nel nuovo 
sistema di classificazione del personale tecnico e amministrativo” 
 
2007 – “La sicurezza dei dati – D.Lgs. 196/03” XII edizione 
 
2007 – “Lavorare in sicurezza” ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 626/94 
 
2008 – Corso SUM “Corsi base di management per le Università e gli 
enti di ricerca” 3^ edizione 
 
2011 – Corso “Le Pari Opportunità e i principi fondamentali del 
diritto antidiscriminatorio” 1^ edizione 
 
2012 – Laboratorio di Power Point (aggiornamento) 
 
2013 – Seminario “Utilizzo del sistema delle convenzioni CONSIP e 
del mercato elettronico 
 
2014 – Corso CINECA-COINFO-CRUI “La contabilità economico-
patrimoniale negli Atenei. Norme metodo applicativi”. 
 
2014 – Corso U-GOV vari moduli 
 
2015 – Corso “Sicurezza sul lavoro” 
 
2015 – Corso e-learning piattaforma U-GOV CINECA 
 
2015 – Corso “La legge190/2012: gli strumenti e le misure di 
prevenzione nell’ambito delle attività dell’Area Patrimoniale e 
negoziale” 
 
2016 – Seminario “Gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
CONSIP nell’ambito del programma di razionalizzazione degli 
acquisti delle PP.AA.” 
 
2016 – Seminario “Le novità relative alle nuove pubblicazioni 
nell’ambito degli strumenti messi a disposizione da CONSIP…” 
 
2016 – Corso 7° ISOIVA di base – COINFO 
 
2017 – Corso “La nuova disciplina sulla trasparenza (FOIA). Accesso 
civico, Privacy, Anticorruzione: nuove sfide per la P.A.” 

 


