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Riccardo Uccello

Settore Programmazione, 
sviluppo e portali gestionali e 

informativi di Ateneo

Fulvio Ornato

UO Informatizzazione processi 
per la didattica

Roberto Barbiera

FSP Banche dati studenti

Francesco P. Cirone

UO Informatizzazione processi 
amministrativi per gli studenti

Vincenzo Mulia

FSP Sviluppo e gestione app di 
Ateneo

Davide Ficano

FSP Sviluppo e gestione 
sistema di verbalizzazione

vacante

FSP Supporto tecnico alla 
pubblicazione web, agli strumenti di 

contact person e all'assistenza 
all'utenza in accordo con le segreterie 

studenti

Calogero Provenzano

UO Informatizzazione delle 
procedure d'accesso ai CdS e 

delle Scuole di 
specializzazione

Carlo Montalbano

UO Informatizzazione dei 
processi della ricerca, del 

personale e della formazione

vacante

FSP Sviluppo e gestione 
portale della ricerca

vacante

FSP Sviluppo e gestione del portale 
della ricerca e integrazione con le 

componenti applicative presenti in 
Ateneo

Massimo Tona

Settore Servizi generali 
informatici di Ateneo

Carmelo Belfiore

UO Gestione e manutenzione 
portale di Ateneo e database

Alessandro Teresi

FSP Funzioni di database 
administrator e sviluppo 

sofware

vacante

UO Sviluppo e manutenzione 
dei sistemi

Benedetto Vassallo

FSP Informatizzazione sistema 
presenze di ateneo

Enrico Capuani

FSP Supporto aule didattiche 
ed e-learning

Ernesto Zema

UO Reti e sicurezza

Gaetano Pisano

FSP Sviluppo reti e gestione 
aule test on line

Orazio Farruggia

FSP Supporto reti wired / 
wireless / security

Nicola Trapani

UO Identity management

Pietro Brignola

FSP Supporto informatico alle 
strutture di Ateneo per i servizi di 

telefonia VoIP, mobile e 
tradizionale 

vacante

FSP Supporto AdS di Ateneo

Sandro Provenzano

FSP Supporto tecnico all'utilizzo 
delle piattaforme di collaborazione 

e supporto alla gestione 
dell'attività istituzionale a distanza

Mario Vinci

FSP Supporto tecnico informatico alle 
strutture di Ateneo per i servizi di telefonia 

VoIP, mobile, tradizionale e integrazione 
con gli strumenti di collaboration e 

supporto ai Poli decentrati

Fabio Sangiorgi

Settore Gestione 
documentale e supporto U-

gov

Rosario Siino

UO Banche dati personale e 
contabilità

Roberto Gallea

FSP Gestione U-GOV COEP e ufficio 
di fatturazione unica di Ateneo

Carmela Ocello

FSP Attività di ETL a supporto 
di UGOV e di Unidb

Calogero Calì

UO Gestione  protocollo

Alberto Paternò

FSP Aggiornamento anagrafica 
e organigramma strutture in 

Titulus

Gioacchino Vassallo

UO Segreteria d’Area, gestione delle 
procedure negoziali, dei contratti 

correlati, gestione contabile e 
raccordo gestionale con il Cineca

Maria Novella Giammona

FSP Supporto ai servizi di segreteria, 
alle procedure amministrativo-

contabili, alle procedure negoziali e ai 
contratti correlati

Serafina Prestia

FSP Supporto alla gestione delle procedure 
amministrativo-contabili e supporto alle 

attività di raccordo gestionale con il Cineca

Francesca Aguglia

FSP Supporto alla gestione delle procedure 
contabili del pagamento delle fatture e 

supporto al monitoraggio della PCC

Pietro Marino

FSP Supporto alle procedure 
amministrativo-contabili, gestione delle 

procedure negoziali e contratti correlati e 
supporto amministrativo alle certificazioni 

informatiche

Rosanna Mancuso

UO Progettazione e assistenza 
utenza

Calogero Crapanzano

FSP Supporto help desk

Francesco Ventura

UO Organizzazione - Settore Programmazione Risorse Umane e Monitoraggio della spesa

Area Qualità, programmazione e supporto strategico


