UNIVERSITA

DIPARTIh4ENTO DI SCIENZE UMANISTICHE

DEGLI STUDI
DI PALERMO

Al Direttore del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Candidatura a membro del Consiglio di Dipartimento.

La sottoscritta Teresa Bellina nata a Palermo il 15 rnaggio 1963 e ivi residente in Viale Regione Siciliana
3152, in servizio presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, presenta la propria candidatura per
l'elezione del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il triennio 20152018 - (Bando prot. n. 223112015).
Si allega alla presente curriculum vitae.
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CURRICULUM VITAE

INronnr.tzroNr
PERSONALI

Nome

Teresa Bellima

Data di nascita

r5t0st1963

Qualifica

Funzionario Amministrativo Cat. D

Amministrazione
Incarico attuale

Università degli Studi di Palermo
Dipartimentn di Scienze Umanistiche
Responsabile Amministrativo Vicario

Numero telefonic<t

09123862202

dell'ufficio
Fax dell'ufficio

09123860663

E-mail istituzionale

teres a.b elli

TIToLI DI STUDIo

na@unip a.it

E

PRoFESSIoNALI ED
Espnnrpxzn LAVoRATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza (V.O.)
conseguita presso I'Università degli Studi di Palermo

Esperienze professionali

DaI0110312013 al 0110312014 è stata tncancatadella Gestione

(incarichi ricoperlì)

amminishativa e contabile del Master "Didattica dell'italiano
come Linzua non matema"

Nel

2013 è stata nominata componente del gruppo di lavoro
per la semplificazione delle procedure amministrative tra
Uffici dell'Ateneo e fra questi e i Centri di Gestione.

Dal 0110112013 al 3IlI2l20I3 è stata rncancata Vicario del
Responsabile Amministrativo del Dipartimento dei Scienze
Umanistiche dell'Università desli Studi di Paiermo.
Nel 2012 è stata nominata responsabile del procedimento ai
sensi della legge 24111990 relativamerite agli awisi per il
conferimento degli incarichi di collaborazione aterzi
DaI 01/0I/2011 al

è stata incancata Vicario del
Segretario Amministrativo del Dipartimento dei Sistemi AgroAmbientali dell'Università deeli Studi di Palermo.
Dal 2110112009 al 3llI2l20I0 è stata incaÀcata Segretario
Amministrativo del Dipartimento di Agronomia Ambientale e
3111212012

Tenitoriale dell'Università deeli Studi di Palermo.

Dal l9ll2l2008, a seguito di procedura

concorsuale, è stata

inquadrata nella categonaD area amministrativa

- gestionale.

Dal

0110212007 al 3111212008 è stata rncancata sostituto del
Segretario Amminishativo del Dipartimento di Progetto e
Costruzione lldilizia

Nel 2005 in collaborazione con il Segretario amministrativo
del Dipartimsrto di Progetto e CostruzioneEdllizia, ha awiato
le procedure per la contabilità economico-patrimoniale.
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Dal

1410212003, a seguito di procedura concorsuale, è stata
inquadrata nella categoria C1 dell'Area Amministrativa.

Nel 1995 è stata assegnata in servizio presso il Dipartimento
di Progetto e Costruzione Edilizia con la qualifica di Agente
Amministrativo.

Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazi<tne

a convegni e
seminari, pubblicaz;ioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

buono

buono

a

Pacchetto Office flMord, excel)

a

SofLware SCI (Contabilità di Ateneo)

Nel 2013 ha partecipato al Corso

"Il

sistema di

contabilità economica-patrimoniale".

Nel 2013 ha

partecipato

aI "Corso di

Lingua

spagnola''.

Nel 2013 ha partecipato al seminario "lJtilizzo del
sistema della convenzioni Consip e del mercato
elettfronico " tenutosi il 041 0212013.

Nel 2012 ha partecipato al XXXV corso di
fomrazione

e

aggiornamento ISOIVA tenutosi a

Palermo 116-7-8 gugno 2012.

Nel 2011 ha partecrpato al seminario SURPLUS,
or gerttzzato dall'

Università di P alermo.

Nel 2009 ha partecipato al corso di
"RII-PRES

"

or garizzato dall'

formazione
Università di Palermo.

Nel 2009 ha partecipato aI corso di formazione "

L'attività contrattuale delle

Pubbliche

Ammìnistrazioni" organrzzato dall'Università di
Palermo.

Nel 2007 ha partecipato al corso di formazíone "La
sicurezza dei dati" orgarizzato dall'Università di
Palermo.

Nel 2007 ha partecipato al corso di

formazione
"Lav ot aî e tn sicur ezzd' or gwizzato dall' Università di
Palermo.

Nel 2006 ha partecipato al corso di formazione per
l' inv entanazione inform atizzata.

Nel 2006 ha partecipato aI seminario sui contratti
collettivi di lavoro nel comparlo universitàr,
orgurnzzato dal Comitato per le pari opportunità
dell'Università di P alermo.

Nel2005 hapartectpato al corso diffusione del nucleo
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minimo del sistema di protocollazione informatica
TI'IULUS 97 organtzzato dall'Università di palermo.
Nel 2004 ha partecipato al corso di formazione
fiscale" le problematiche fiscali delle università,
orgarizzato dall' Università di

P

alermo.

Nel 2004 ha partecipato al corso di

contabilità
economico-patrimoniale "le funzioni del software di
contabilità integrata: CO.GE, GE.OR., GE.CA.,
CO.CS." orgarnzzato dall' Università di palermo,

Nel 2003 ha partecipato al corso ',1'ordinamento
uni'versitario :

CEIDA

istituti ed istituzio rn,,

or

gatizzato dalla

a Palermo.

Nel 2003 ha partecipato al corso di aggiomamento
professionale"dal bilancio finanziano al controllo di
gestione" or garizzato dall'Università di palermo.

Nel 2002 ha partecipato al seminario sui congedi
parentali "I Dipendenti e la Famiglia,'.
Nel 2002 ha partecipato al corso di formazione
"Aclempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi dei
sostituti di imposta nell'ambito delle attività
confrattuali".

Nel 2001 ha

partecipato

al

seminario

su

"proglessione economica e verticale nel nuovo
sistema di classificazjone del personale tecnico e
amrninistrativo".

Nel 2001 ha partecipato al corso di aggiomamento
"L'introduzione dell'Euro: implicazioni contabili,
operative e gestionali per 1'Università".

Nel 2001 ha partecipato al IV Targhet del corso di
Inglese presso il British Institute.
Nel 1999 ha partecipato al seminario ,,L,università
quale soggetto di Imposta";

Nel 1999 ha partecipato al corso di qualificazione
professionale per il rinnovo della Contabitità di
Ateneo;
Nel 1996 ha partecipato al corso di aggiomamento su
Tecrúche catalo grafi che di materiale bibliografi co.

il ciclo di seminari sul
Bilancio nella Pubblica Amminishazione:
Nel 1995 ha frequentato

Palermo I5lI0l20I5
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