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Nome
Data di nascita

MONTINARO MARINA ANGELA
05/03/1972

Qualifica

Categoria EP Area Amministrativo-Gestionale

Indirizzo

Ex Edificio Principe Umberto, Viale Gallipoli - Lecce

Incarico attuale

Capo Area Studenti - Ripartizione Didattica e servizi agli studenti – Università del Salento

Telefono e fax

0832/299270

E.mail istituzionale

angela.montinaro@unisalento.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Diploma di maturità classica - Liceo “Virgilio”, Lecce - 1990
Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Modena – votazione 110/110 e lode – a.a. 1994/95
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita a maggio 1999 presso la Corte d’Appello di Lecce
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche (classe 19/A) a seguito di concorso a cattedra per
esami e titoli indetto con D.D.G. 1.4.1999
Iscrizione all’Albo Professionale del Provveditorato agli Studi di Lecce (pag. 1547 del registro generale).

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Inglese: livello A2
Francese: scolastico

Autonomia nell’uso delle principali applicazioni di office automation

ESPERIENZA LAVORATIVA
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Dal 2 maggio 2016 ad oggi ricopre l’incarico di Capo-Area Studenti presso la Ripartizione Didattica e Servizi agli studenti.
Dal 2 luglio 2014 al 1 maggio 2016 (D.D. n. 368 del 2.07.2014) ha ricoperto l’incarico di Manager Didattico della Facoltà
di Lettere e Filosofia, Lingue e Beni Culturali per tre anni e dal 2 luglio 2014 per tre mesi anche l’incarico di Manager
Didattico della Facoltà di Economia.
Dal 29 dicembre 2009 fino a giugno 2014 ha ricoperto l’incarico di Manager didattico della Facoltà di Economia
dell’Università del Salento.
Dal 9 agosto 2000 al 28 dicembre 2009 presso la Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università del Salento,
Funzionario amministrativo – Cat. D dell’area amministrativo-gestionale, con funzioni di segreteria di tutti i corsi di laurea
di I e II livello della Facoltà di Economia.
Dal 1° luglio 2000 all’ 8 agosto 2000 presso la Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce,
Collaboratore amministrativo a tempo indeterminato- area funzionale amministrativo-contabile (VII qualifica funzionale)
con funzioni di segreteria dei corsi di laurea quadriennali in Economia e Commercio e in Economia Bancaria e del
Diploma universitario in Economia e amministrazione delle imprese.
Dal 26 gennaio 1998 al 30 giugno 2000 presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Collaboratore
amministrativo a tempo indeterminato, area funzionale amministrativo-contabile (VII qualifica funzionale) a seguito di
concorso pubblico per esami e titoli. In servizio presso l’Area Risorse Umane – Ufficio Selezione e Assunzione del
Personale, ha gestito le procedure di valutazione comparativa per l’accesso ai ruoli di docente e ricercatore e la
procedura amministrativa relativa agli assegni di ricerca.
INCARICHI
(2021) Coordinamento task force PF24 2020/21 (nota del Direttore Generale 34898 del 17/02/2021);
(2021) Componente gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento didattico di Ateneo (nota rettorale del 15390 del
26.01.2021);
(2020) Responsabile attivazione Protocollo di intesa “Tornare a studiare in Puglia” per la durata di due anni accademici
(D.R. 4/08/2020);
(2020) Componente commissione di valutazione nella procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la
durata di tre anni, di n. 1 incarico di capo settore didattica – cat. D, presso il Dipartimento di Beni culturali.(D.D. 389 del
2/10/2020).
(2020) Delega alla firma degli Accordi finanziari istituto/studente per la mobilità Erasmus a fini di studio e a fini di
traineeship (Decreto rettorale n. 645 del 16/09/2020).
(2020) Gruppo di lavoro per l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia
a decorrere dall’a.a. 2020/21. Nota Rettore e Direttore del 3 settembre 2020 prot. 0107946.
(2020) Coordinatore Gruppo di lavoro per l’organizzazione della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/21 (nota del DG del 10/07/2020 prot. 90004 da
controllare).
(2020) Responsabile del procedimento prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia a.a. 2020/21 (nota
del DG prot. 104832 del 7/08/2020).
(2020) Nomina quale personale accreditato al ritiro dei plichi per la prova di ammissione a Medicina a.a. 2020/21 (nota
del DG prot. 104826 del 7/08/2020).
(2020) Gruppo di lavoro per la revisione della documentazione relativa al Doppio Titolo con la Northwest University
(Cina) (Nota del Rettore e del DG del 27 maggio 2020)
(2020) Gruppo di lavoro per la definizione delle procedure di gestione carriere studenti ai fini ANS (Nota del DG prot.
40171 dell’11/03/2020)
(2020) Presidente commissione per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’Avviso di mobilità
compartimentale per 2 unità di personale di categoria C dell’Area amministrativa, per le esigenze del Dipartimento di
Studi Umanistici e del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione (Decreto del Dirigente delegato direttore della
Ripartizione Risorse Umane)
(2020) Nomina referente amministrativo della convenzione tra Università del Salento e Uni-Italia (D.R. 55 del 5/02/2020)
durata della convenzione due anni.
(2020) Nomina componente Commissione tasse (nota del Rettore e del DG prot. 2085 del 13/01/2020)
(2019) Nomina componente effettivo dell’Ufficio Procedimenti disciplinari (DD 601 del 13/12/2019)
(2019) Commissione Master prevista dall’art. 10, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo emanato
con D.R. n. 855 del 20/12/2018 - delega alla dott.ssa Angela Montinaro per la partecipazione alle
sedute (DD. 596/2019 DEL 12/12/2019)
(2019) Componente Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione per la Progressione
Economica all’interno della Categoria – artt. 79 e 82 del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 e
artt. 42 e 64 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19/04/2018 – Anno 2019.
(Decreto del Dirigente Delegato n. 532/2019, prot. n. 180913 del 13 novembre 2019).
(2019) Componente gruppo di lavoro per il miglioramento e lo snellimento delle procedure Erasmus e per
l’Implementazione e il miglioramento dei servizi legati all’internazionalizzazione per gli studenti (delibera Senato
accademico n. 175 del 10/12/2019)
(2019) Coordinatore del Gruppo di lavoro per la predisposizione di una circolare sui Master (mail del DG Prot n. 103082
del 30/05/2019)
(2019) Coordinatore Gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di modifica del bando Erasmus (nota del del
Direttore Generale prot. n. 23266 del 12/2/2019).
(2019) Coordinatore Gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di modifica del bando di concorso per
l’assegnazione dei contratti di collaborazione studentesca (nota del Direttore Generale prot. n. 23019 del 12/2/2019).
(2018) Componente Commissione di Ateneo per la predisposizione della documentazione da fornire durante la visita di
accreditamento periodico prevista nel periodo 20-24 maggio 2019 (nota del Rettore e del Direttore Generale prot. n.
164951 del 21/12/2018).
(2018) Componente comitato di coordinamento Centrale di Ateneo per l’organizzazione del percorso formativo PF24
2019 (delibera del Senato Accademico n. 156 del 13 novembre 2018).
(2018) Coordinatore Gruppo di lavoro per l’analisi dei processi di competenza del personale delle ex Facoltà (nota DG
prot. 98750 del 23 ottobre 2018).
(2018) Componente gruppo di lavoro per monitorare la realizzazione del Progetto di Riorganizzazione delle Segreterie
studenti (delibera del CDA n. 208 del 26 luglio 2018).
(2018) Coordinatore Gruppo di lavoro per la redazione convenzione/regolamento didattico tra Northwest University –
China e il Dipartimento di Beni culturali (nota DG prot. 81210 del 9 luglio 2018).

(2018) Componente Commissione per la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni,
dell’incarico di Capo Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Trattamento Dati della Direzione Generale di questa
Università. (DD n. 269 del 29/06/2018).
(2018) Gruppo di lavoro per la valutazione dell’ammissibilità delle proposte di rettifica al documento “Manifesto degli studi
Parte II Contribuzione studentesca 2018/19” presentate dalle rappresentanze studentesche (delibera del Senato
Accademico del 12 giugno 2018).
(2018) Lezione di formazione tenuta nell’ambito del Servizio Civile Nazionale Università del Salento: percorsi formativi
per i volontari di servizio civile dei progetti "Biblioteche dal Basso" e "Dentro e Fuori l'Università"-anno 2018-2019 (nota
del D.G. prot. 58244 del 4/05/2018).
(2018) Componente della commissione per la valutazione delle candidature relative alla procedura di valutazione
comparativa per l’affidamento, per la durata di tre anni, di n. 2 incarichi di Responsabile per la Didattica, rispettivamente
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione e presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia, indetta con DD n.
118 del 22/3/2018 (D.D. n. 147 del 12 aprile 2018).
(2018) Presidente Commissione per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di un incarico di
collaborazione autonoma, per la durata di otto mesi a decorrere dalla data di affidamento del contratto, per lo
svolgimento di attività di collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali (DD n. 140 del 6/04/2018).
(2018) Coordinatore Gruppo di Lavoro finalizzato all’emanazione di un provvedimento disciplinante l’iter di ammissione ai
corsi di studio dell’Università del Salento da parte degli studenti internazionali. (nota del Direttore Generale prot. 46608
del 5/04/2018).
(2018) Coordinatore Gruppo di Lavoro Manifesto degli Studi a.a. 2018/19 (nota del Direttore Generale prot. 46652 del
5/04/2018).
(2018) Supporto tecnico-amministrativo per la programmazione delle lezioni del polo urbano a.a. 2017/18 (secondo
semestre). (nota rettorale prot. 13102 del 31/01/2018).
(2017) Gruppo di lavoro per la revisione del Regolamento didattico di Ateneo ai sensi del nuovo Statuto dell’Università
del Salento (nota del Rettore e del DG prot. n. 101798 del 27 ottobre 2017).
(2017) Nomina componente di commissione per la procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata
di tre anni, dell’incarico di capo-servizio – cat. C del Servizio Segreteria e organizzazione della Ripartizione didattica e
servizi agli studenti. (DD N. 420 DEL 18/10/2017).
(2017) Nomina componente gruppo di lavoro per la predisposizione del regolamento per l’organizzazione e la gestione
del Percorso Formativo per l’acquisizione del 24 cfu in attuazione del D.M. 616 del 10 agosto 2017 (nota del Rettore e
del Direttore Generale prot. n. 92343 del 4/10/2017).
(2017) Nomina componente Gruppo di Lavoro per l’implementazione delle attività: Modulistica on-line da parte degli
studenti e digitalizzazione processo di presentazione domanda Tesi di laurea (nota del Direttore Generale prot. n. 75252
del 31 luglio 2017).
(2017) Nomina Componente commissione della procedura di valutazione comparativa per la costituzione di una lista in
ordine alfabetico di personale idoneo a ricoprire l’incarico di coordinatore amministrativo (Decreto del Direttore Generale
n. 323 del 20 luglio 2017).
(2017) Nomina Presidente della commissione per la valutazione delle domande pervenute nell’ambito dell’avviso di
mobilità compartimentale e intercompartimentale per n. 2 unità di personale di categoria C dell’area amministrativa (DD
n. 284 del 5 luglio 2017).
(2017) Lezione di formazione nell’ambito del Progetto Servizio Civile Nazionale Università del Salento: percorsi formativi
per i volontari di servizio civile dei progetti “Work-Lab2” e “Università Inclusiva 2” – anno 2017/18 (nota del DG prot. n.
27389 del 3 aprile 2017).
(2017) Supporto per gli aspetti relativi alla didattica e agli studenti al Gruppo di lavoro per il PRO3 (nota rettorale prot.
7254 del 1 febbraio 2017).
(2017) Componente del Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del “Documento di organizzazione del Sistema di
Assicurazione della Qualità di Ateneo” (nota del DG prot. n. 21925 del 13 marzo 2017).
(2017) Componente della commissione per la revisione della tassazione studentesca (delibera del Senato Accademico n.
17/2017).
(2016) Componente commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione per la progressione
economica all’interno della categoria bandita con DD n. 418 del 7/11/2016 (DD n. 499 del 2 dicembre 2016).
(2016) Componente supplente della commissione giudicatrice – selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di categoria D – Area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’Ufficio Personale
Tecnico-amministrativo della Ripartizione Risorse Umane dell’Università del Salento (DD n. 510 del 5/12/2016).
(2016) Componente commissione tecnica di cui all’art. 5 del Regolamento di mobilità interna del personale tecnicoamministrativo. (DD n. 352 del 12 ottobre 2016).
(2016) Coordinatore del gruppo di lavoro per l’informatizzazione dei procedimenti relativi alle carriere degli studenti (Nota
del DG 70392 del 21 settembre 2016).
(2016) Componente gruppo di lavoro per l’adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti
dell’Università del Salento. (Nota del DG del 16 settembre 2016 prot. 69034).
(2016) Componente gruppo di lavoro per la predisposizione del Regolamento sugli studenti sportivi (Nota del DG e del
Rettore del 5 agosto 2016 prot. 64817).
(2016) DD n. 198 del 1 giugno 2016 Nomina componente della Commissione per la valutazione delle candidature per
l’assegnazione di n. 11 borse per svolgere attività di tirocinio all’estero da assegnare a personale tecnico-amministrativo.
(2016) DD n. 196 del 31 maggio 2016. Nomina commissione di valutazione per l’affidamento per la durata di 3 anni
dell’incarico di Coordinatore amministrativo di Dipartimento presso Beni culturali e presso il CLA.
(2016) Coordinamento gruppo di lavoro Manifesto Studi (Nota del DG del 23/03/2016 prot. 25826).
(2016) Componente della Commissione della procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre
anni, di incarichi di Capo Ufficio – Cat. D e di Capo Servizio – Cat. C dell’Amministrazione Centrale (DD n. 46 in data
08/02/2016).
(2016) Componente della Commissione della procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre
anni di incarichi di Capo Ufficio e di Capo Servizio dell’Amministrazione centrale (DD n. 65 del 23/02/2016).
(2015) Nomina componente Gruppo di lavoro per la Redazione delle linee Guida per l’inserimento degli incarichi
“Consulenti e collaboratori” ex art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 su “Amministrazione Trasparente” (nota del DG prot. n. 69233
dell’11/09/2015)..
(2015) Presidente della Commissione della procedura di valutazione comparativa per l’affidamento, per la durata di tre
anni) di incarichi di Capo Servizio dell’Amministrazione centrale (DD n. 173 del 25/06/2015).
(2014) Nomina Responsabile amministrativo per la Didattica Progetto Erasmus Mundus 2013 – Action 2 – A European
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and South African Partnership on Heritage and Past (AESOP).
(2013) Nomina componente del Presidio di qualità di Ateneo.
(2013) Nomina referente per l’ anticorruzione nel Protocollo di Azione che segue al Piano triennale di Prevenzione della
corruzione.
(2013) Componente del gruppo di lavoro per l’attivazione dell’offerta formativa secondo le nuove procedure della SUA C.d.S (nota del D.G. prot. n. 7463 del 12/03/2013).
(2012) Componente Comitato di vigilanza per il test preselettivo di accesso ai Tirocini Formativi Attivi per le classi di
abilitazione A017 e A019 a.a. 2011/12 (Decreto rettorale n. 838 del 3/7/2012).
(2012) Responsabile della procedura concorsuale per l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo per le classi di
abilitazione A017 e A019, bandita con D.R. 528 del 3/05/2012.
(2012) Segretario della Commissione giudicatrice per la valutazione dei curricula didattico-scientifici relativi all’Avviso per
l’affidamento degli insegnamenti del s.s.d. SECS a.a. 2012_13.
(2012) Componente del gruppo di lavoro per la “Revisione della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo ai
sensi della legge 240/2010 e ai sensi del nuovo Statuto dell’Università del Salento”.
(Aa.aa. 2010/11, 2011/12, 2012_13) Componente gruppo di lavoro per i test di accesso alle lauree di I e II livello della
Facoltà di Economia dell’Università del Salento.
(2010) Nomina in qualità di esperto “macroarea carriere studenti” nell’ambito del Progetto (COINFO) di ricerca-intervento
COMUNIVERSITA’, “Comunicazione istituzionale nelle Università:raccolta sistematica di modelli testuali”.
(2010) Responsabile del procedimento relativo ai Master di I e II livello della Facoltà di Economia (D.R. 1637
15/11/2010).

Dal 2010 Responsabile del procedimento relativo alle prove di accesso di tutti i corsi di studio della Facoltà di Economia.
(2007 e 2008) Segretario della commissione giudicatrice del test colloquio per i corsi speciali abilitanti previsti ai sensi del
D.M. n. 85 del 18/11/2005 per le classi di concorso A048 e A042.
(Dal 2004 al 2007) Segretario della commissione giudicatrice dell’esame di ammissione alla SSIS Puglia per l’indirizzo
fisico-informatico-matematico sede di Lecce.
(A.a. 2000/01) Cultore della materia nella commissione d’esame di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi di Lecce.
(A.a. 2000/01) Segreteria amministrativa del Master in Economia su “Impresa, Internet e Finanza”, Università degli Studi
di Lecce.
(2001) Referente amministrativo per il corso di laurea in Management aziendale della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Lecce, ammesso a co-finanziamento nell’ambito del Progetto CampusOne (CRUI).
(2000) Segretario della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di collaborazioni coordinate e continuative per le
esigenze della Facoltà di Economia dell’ Università degli Studi di Lecce.
(1999 e 2000) Componente dei seggi telematici per le elezioni dei componenti le commissioni giudicatrici per le
procedure di valutazione comparativa per Professori di I, II fascia e Ricercatori universitari presso l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.
(Dal 30 marzo 1999 al 30 giugno 2000) Responsabile amministrativo per le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di ricercatori e di professori universitari di I e II fascia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
(1999) Segretario della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica unica, per esami, per l’ammissione
alla ottava qualifica funzionale dell’area amministrativo-contabile, profilo di Segretario amministrativo del Dipartimento,
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
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PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE CON PROVA FINALE
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“Smartworking – Sfide e opportunità” (durata 6 ore), 9 aprile 2021
“La formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro” (4 ore)
“Novità per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio (17 e 18 dicembre 2020)
“La prevenzione della corruzione nelle Università” (6 ore) 30 dicembre 2020
Trattamento dati (3 ore) maggio 2020 – 0.12 CFP
Definizione e gestione dell’Assicurazione della qualità a livello di Ateneo e di corsi di studio in coerenza con l’approccio
AVA (Roma 28/29 novembre 2019)
Trasparenza e anticorruzione (12 ore – 15-18 e 27 novembre 2019) 0.48 CFP
Lingua inglese livello A2 – Lecce 21 gennaio 2019-4 aprile 2019 (60 ore di formazione) (2,4 CFP)
Anti-corruzione: Trasparenza e obblighi di pubblicazione dei dati, Diritto di accesso (Lecce, 29-30 ottobre 2018, 8 ore)
(0,32 cfp)
Scopo dell’intervento normativo e compito dei dipendenti – Lecce Università del Salento, 21 dicembre 2016 (0.32 cfp)
La gestione degli studenti stranieri, regole e best practices, dal visto allo sportello – Roma La Sapienza 17 e 18
novembre 2016 per un totale di 11 ore di formazione in presenza
Migliorare la comunicazione interna tra il personale tecnico amministrativo – ottobre 2016, Università del Salento (0,12
cfp).
Le segreterie e la sfida della comunicazione a studenti nativi digitali (primo incontro formativo 2016 della comunità
professionale Segreterie 2.1) – 6 e 7 luglio 2016, Università La Sapienza di Roma (0,44 cfp).
Università del Salento – Corso di formazione su “Etica del lavoro, trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione,
risk management” - 29 e 30 settembre 2015 (11 ore di formazione;0,44 cfp)
Università del Salento – Corso di formazione su “La formazione dei dirigenti sulla sicurezza nell’ambito dell’Università” –
giugno, luglio 2013
COINFO – Scuola di formazione permanente sul management didattico, Bari, settembre/ottobre 2012
Università del Salento – Convegno “Internazionalizzare l’offerta formativa”, Lecce, settembre 2011
Progetto K-Student, marzo-dicembre 2011 per 30 ore di lezione
Università del Salento/Università di Roma Tor Vergata – Giornate di studio per Responsabili delle Strutture Universitarie
su “La Riforma dell’Università”, Lecce, settembre/ottobre 2010
Università del Salento – Corso di formazione “Le relazioni con il pubblico nella logica della qualità del servizio”, Lecce,
aprile/maggio 2010
Università del Salento – “Percorso formativo per Manager didattico”, Lecce, da maggio a ottobre 2009
AICA - European Computer Driving Licence (ECDL), ottobre 2001

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI ED ALTRI CORSI DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Lotta contro il mobbing e le molestie sessuali, Lecce 29 marzo 2021 (durata 4 ore)
Regolamento Privacy, Università del Salento – 2 luglio 2018
Seminario informativo sul sistema AVA per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio e le visite CEV –
Università del Salento, 13 e 14 giugno 2018
Corso di formazione “l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”, Roma c/o Fondazione CRUI, 15 e 16
giugno 2017
Corso di formazione "La Riforma della Pubblica Amministrazione" - Lecce, 15 e 16 febbraio 2017
Seminario “I corsi di studio internazionali” – Roma 28 e 29 gennaio 2016 (dalle 10.00 alle 17.00 e dalle 9.00 alle 16.00)
Seminario “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti di assicurazione qualità” – Roma 2
luglio 2015 h. 10.00-17.00
Corso di formazione in videoconferenza “Valutazione della qualità della didattica e accreditamento dei corsi
universitari) (n. 4 ore di lezione) – Lecce – 15 dicembre 2014
Corso di formazione “Leadership e lavoro di gruppo” – Lecce, 9 luglio 2015 – erogato in videoconferenza da UNIPA
Corso di formazione “CAD – Il nuovo codice dell’amministrazione digitale” – Lecce, 30 giugno 2015 – erogato in
videoconfrenza da UNIME
Corso di formazione “Organizzazione delle Università, la gestione delle risorse umane e modalità di reclutamento del
personale accademico e tecnico-amministrativo alla luce della Legge n. 240/2010” – Lecce – 22 aprile 2015 erogato in
videoconferenza da UNICZ
Corso di formazione erogato in videoconferenza “Il contrasto alla corruzione tra prevenzione e repressione” – 1
dicembre 2014 (n. 4 ore di lezione), erogato nell’ambito dell’Accordo Quadro interuniversitario per la condivisione di
servizi amministrativi e informatici per la realizzazione di un programma interateneo di formazione del personale
tecnico-amministrativo 2014/2015.
UNIVERSITà DEL SALENTO – Corso di formazione “la disciplina introdotta dalla legge 190/2012 (legge
anticorruzione) e dai decreti attuativi in materia di trasparenza e di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi – Lecce,
aprile 2014
ANVUR – Giornata di In-Formazione sul Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento”, Bari, novembre
2012.
COINFO – Seminario di studio “I riflessi sul sistema universitario delle recenti disposizioni introdotte dalle manovre
economiche dell’estate ed autunno 2011:D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e relative Leggi di conversione e Legge
183/2011 – Legge di stabilità 2012, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201”, Lecce, gennaio 2012
COINFO – Progetto di ricerca-intervento PROCEDAMUS, “Mappatura e reingegnerizzazione dei procedimenti
amministrativi nelle Università”, Lecce, settembre 2011
COINFO – Progetto di ricerca-intervento COMUNIVERSITA’, “Comunicazione istituzionale nelle Università:raccolta
sistematica di modelli testuali”, 4° Laboratorio di scrittura “Carriere studenti”, Roma, maggio 2011
Fondazione CRUI – Seminario di informazione “Autovalutazione e miglioramento con il Modello CAF”, Lecce, aprile
2011
Fondazione CRUI – Seminario “D.M. 17/2010: Requisiti necessari dei corsi di studio. Confronto con la normativa
vigente e riflessione congiunta”, Roma, gennaio 2011
Università del Salento – Laboratorio “Il protocollo informatico e le Raccomandazioni di Aurora”, Lecce, maggio 2010
Università del Salento – “Corso di addestramento all’utilizzo del sistema documentale TITULUS”, Lecce, marzo 2010
Università del Salento – Corso di addestramento sul sistema SIADI “Attivazione corsi di studio”, Lecce, febbraio/marzo
2010
Università del Salento – Convegno “Giornata di studi in memoria di Paolo Emilio Cassandro”, Lecce, febbraio 2008
Formez – Seminario “Inclusione sociale come fattore di sviluppo. Le azioni di sistema 2000-2006 e la nuova
programmazione 2007-2013”, Bari, novembre 2007
Università del Salento – Convegno “La Statistica oltre i dati – La funzione statistica per gestire, valutare e programmare
a livello locale”, Lecce, maggio 2007
Università degli studi Lecce – Convegno AIDEA – Giovani 2005 “Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa:teoria
e strumenti innovativi”, Lecce, novembre 2005
Università degli studi di Lecce – Seminario di Lingua spagnola “Classe de acciones en la sociedad anonima espanola,
y su comparaciòn con la reciente regulaciòn italiana”, Lecce, aprile 2005
Università degli studi di Lecce – Dipartimento di Studi aziendali, Giuridici ed Ambientali – Workshop in Organizzazione
aziendale “La valutazione dei Dirigenti nella Pubblica Amministrazione”, Lecce, ottobre 2004
Università degli studi di Lecce – Seminario “E-Government”, Lecce, dicembre 2003
Università degli studi di Lecce – 5 Giornate di studio su “La riforma del diritto societario”, Lecce, maggio 2003
COINFO – Seminario di formazione “La gestione dei collaboratori nelle Segreterie di Direzione delle Università”, Lecce,
febbraio 2002
Università degli Studi di Lecce – Seminario di formazione “Politiche della cittadinanza e diffusione della cultura di
genere”, Lecce, ottobre/dicembre 2001
Conferenza Nazionale Permanente dei Segretari di Rettorato e Presidenza di Facoltà per nuovi impulsi professionali –
Convegno di studi “La nuova riforma universitaria”, Perugia, ottobre 2001
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Corso di informatica sull’uso della posta elettronica, Modena,
novembre 2008
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Ufficio Centrale per il Sistema Informativo –
Seminario/ Incontro con i responsabili informatici e del procedimento amministrativo sulle “Procedure telematiche per il
reclutamento di ricercatori e di professori di I e II fascia”, Roma, settembre 1999
Istituto Universitario di Architettura di Venezia – Seminario “Stato giuridico del personale docente delle Università”,
Venezia, novembre 1998
COINFO – Seminario di formazione “Le nuove forme di reclutamento nelle Università e i cambiamenti organizzativi a
seguito del D.Lgs. n. 80/98”, Modena, novembre 1998
COINFO – Seminario di formazione “Motivazione e sviluppo dei collaboratori”, Bari, settembre 1998
Università degli Studi di Modena – Corso di aggiornamento “L’ordinamento dell’Università”, Modena, luglio 1998

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Lecce, 9 aprile 2021
MARINA ANGELA MONTINARO
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