
 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NICOTRA SALVATORE 
Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   

 
            ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 01/01/2018 
 
Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria 94100 ENNA 
Università degli studi 
 
 
Responsabile dell’Ufficio Concorsi e Valutazioni Comparative 
 
 
Dal 13/01/2016 
 
Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria 94100 ENNA 
Università degli studi 
 
Contratto  di diritto privato a tempo indeterminato 
Ufficio Concorsi – Abilitazione Scientifica Nazionale – Dottorati di ricerca 
In staff alla Direzione Generale dell’Ateneo 
 
Dal 22/08/2008 al 31/12/2015 
 
Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria 94100 ENNA 
Università degli studi 
 
Contratto  di diritto privato a tempo determinato 
Ufficio Concorsi – Abilitazione Scientifica Nazionale – Dottorati  di ricerca 
In staff alla Direzione Generale dell’Ateneo 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 22/08/2007 al 21/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria 94100 ENNA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Contratto  di diritto privato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio protocollo 
In staff alla Direzione Generale dell’Ateneo 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 



 
• Date (da – a) 

  
Dal 27/02/2007 al 31/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Kore di Enna, Cittadella Universitaria 94100 ENNA 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio protocollo 
In staff alla Direzione Generale dell’Ateneo 

 
• Date (da – a) 

  
Anno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISFAR, Via E. Mattei, 12 94100 ENNA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 
• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza del modulo “Archivistica speciale moderna e contemporanea” 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11/01/2006 al 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISFAR, Via E. Mattei, 12 94100 ENNA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Front – office; Ufficio protocollo presso Università degli Studi di Enna “Kore” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
o formazione 

Principali materie / abilità 
Professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 

Nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) 

 26/05/2010 
Università degli Studi di Catania 
 
Discipline economiche, giuridiche, umanistiche 
 
“Scienze delle Pubbliche Amministrazioni” 
Laurea specialistica 
 
 
 
Da marzo 2005 a marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pontificia Facoltà Teologica della Sicilia “S. Giovanni Evangelista” di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche, giuridiche, gestionali, storico - teologiche 

• Qualifica conseguita  “Valorizzazione dei beni culturali della Chiesa” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di primo livello 

 
• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consorzio “Quark” - Istituto di formazione di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche, giuridiche, gestionali 



• Qualifica conseguita  Dirigente di imprese turistiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Qualifica professionale 

 
• Date (da – a)  14/11/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche, giuridiche, umanistiche 

• Qualifica conseguita  “Scienza dell’Amministrazione” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea di primo livello 

 
• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per i Servizi Sociali “ M. Quattrino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, cultura medico – sanitaria, diritto, economia, metodologie operative 

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di istruzione secondaria di II grado 

 
• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “ A. Cascino” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di istruzione secondaria di II grado 

 
 

Dal  2005 (in corso) 
Ricerca storico – genealogica presso gli archivi civili e religiosi di Piazza Armerina 
e della Provincia di Enna per conto di una famiglia originaria della città di Piazza 
Armerina 
 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono  
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

 - DAL 2004 MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
SOCIALE E DI PROMOZIONE UMANA “IL GIRASOLE” DI PIAZZA ARMERINA. 

- 22/11/2005: COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOCIALE E DI 
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI “DOMUS ARTIS”. CARICA RICOPERTA NEL DIRETTIVO: 
TESORIERE. 

- MAGGIO 2006: DOCENZA PRESSO IL CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALL’AVVIO DEL 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 



essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

PROGETTO “CHIESE APERTE” NELLA CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA, REALIZZATA 
DALL’ASSOCIAZIONE “DOMUS ARTIS”, IN COLLABORAZIONE CON LA DIOCESI DI PIAZZA 
ARMERINA 

- ANNO 2013: COMPONENTE DEL COMITATO PER GLI 850 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CITTA’ 
DI PIAZZA ARMERINA, SU NOMINA DEL CONOSIGLIO COMUNALE 

- ANNO 2017: COMPONENTE DEL COMITATO PER IL BICENTENARIO DELL’EREZIONE DELLA DIOCESI 
DI PIAZZA ARMERINA 

- ANNO 2018: COMPONENTE DEL COMITATO PER LA VIVISTA DI SUA SANTITA’, PAPA FRANCESCO, 
A PIAZZA ARMERINA (15/09/2018) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 - APRILE 2006: organizzazione e gestione della mostra temporanea e 
monotematica “Via Crucis, Via Redemptionis”, presso il museo diocesano di 
Piazza Armerina con l’Associazione “Domus Artis”. 

- Maggio – settembre 2006: organizzazione e gestione del progetto “Chiese 
Aperte”, svoltosi nella città di Piazza Armerina con l’Associazione “Domus 
Artis”. 

- Agosto 2006: gestione della mostra temporanea e monotematica “Deus sub 
contrario” presso il museo diocesano di Piazza Armerina con l’Associazione 
“Domus Artis”. 

- Maggio-Settembre 2007:  organizzazione  e gestione del progetto “Chiese 
Aperte” nella città di Piazza Armerina con l’Associazione “Domus Artis”. 

- Dicembre 2007: organizzazione gestione e redazione del catalogo della 
mostra temporanea e monotematica “… Seguite la Luce”, presso il museo 
diocesano di Piazza Armerina con l’Associazione “Domus Artis”. 

- Agosto 2008: organizzazione e gestione mostra temporanea e monotematica 
“Augusta Regina delle Vittorie”, presso il museo diocesano di Piazza 
Armerina con l’Associazione “Domus Artis”. 

- Dicembre 2008: gestione mostra temporanea “Recuperi e Restituzioni”, 
presso il museo diocesano di Piazza Armerina con l’Associazione “Domus 
Artis”. 

- Dal 2010 realizzazione e gestione del percorso turistico denominato 
“Itinerario dei Cavalieri”, in seno all’Associazione “Domus Artis” di Piazza 
Armerina ed in collaborazione con la Diocesi di Piazza Armerina e 
l’Associazione Itimed di Palermo. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 ECDL 

 
PATENTE O PATENTI  “B” 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del R.G.P.D. 

(UE) 679/2016, per le finalità di cui al D.D.G. n. 2177 del 03/08/2018 (Università degli Studi di Palermo). 
 
  
     Data           Firma 
05/04/2019           Dr. Salvatore Nicotra 


