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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Luisa de Simone 

Indirizzo(i) Via Giulio Cesare Cortese, 29 80132 Napoli 

Telefono(i) 081 2537816   

Fax 081 2537731 

E-mail luisa.desimone@unina.it 

Data di nascita 24/02/1970 

Istruzione  

Date Anno accademico 1999/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza dell'Amministrazione - 
voto 50/50 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Anno accademico 1997/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Corso di Perfezionamento in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Anno accademico 1993/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Politiche - voto 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Napoli “L’Orientale” (già Istituto Universitario Orientale) 

Corsi di Formazione  

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei dipendenti pubblici” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Corso base per tutti i dipendenti: la digitalizzazione nella P.A. metodi strumenti 
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strategici ed operativi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “L'imposta di bollo nelle pubbliche amministrazioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Videosorveglianza e privacy indicazioni operative e consigli pratici per il 
trattamento legittimo dei dati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazione nelle università” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federica Weblearning_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Aprile 2021 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Corso di base di change management per dirigenti e responsabili di struttura: la 
digitalizzazione della PA per migliorare l’efficienza delle Pubbliche Amministrazioni” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di “Lingua inglese” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CLA_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Il diritto di accesso nella P.A: documentale, civico 
e generalizzato” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Amministrazione trasparente, obblighi di 
pubblicazione, privacy e performance” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 



 

Pagina 3 / 8 - Curriculum vitae di  
Luisa de Simone  

formazione 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “L’imparzialità del dipendente pubblico quale 
misura di prevenzione della corruzione” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Obblighi dei lavoratori, codici di comportamento e 
PNA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “La prevenzione della corruzione ed il 
whistleblowing nella PA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Responsabilità erariale per incarichi extra 
istituzionali non autorizzati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ITA srl 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “La prevenzione della corruzione nelle Università” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Federica Weblearning_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “GDPR: Autorità di controllo indipendenti e 
Comitato europeo per la protezione dei dati” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 nella P.A.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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Date 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) nella P.A.: indicazioni operative” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

PA 360_Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Dicembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Privacy per Università con linguaggi multimediali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Novembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema “Il principio di trasparenza nella PA” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date Luglio  2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in tema “III seminario –Programmare, gestire e valutare la didattica di 
ricerca” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione CRUI, presso il Politecnico di Milano 

Date Giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione su “La funzione dei responsabili e referenti 
dell’anticorruzione. Corso base” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Date Maggio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a “Seminario di Aggiornamento su AVA”  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione CRUI Roma 

Date Maggio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a corso di formazione su “Management avanzato per l’Università del III 
Millennio” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Fondazione CRUI Roma 

Date Maggio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al corso di formazione su “Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Date Febbraio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione a Seminario su “Professori e Ricercatori universitari: conflitti di interesse ed 
incompatibilità aggiornato al PNA 2018/2019” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Gruppo SOI Seminari SpA , presso Centro Congressi Cavour Roma 

Date Dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “Norme sulla 
Trasparenza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “Crimini Informatici e 
Sicurezza Informatica” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Novembre – Dicembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione obbligatorio on line su “Il Piano Triennale di Prevenzione per la 
Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: contenuti, 
obblighi e responsabilità – La nuova procedura Whistleblowing per la segnalazione di 
condotte illecite”, per il personale Dirigente e per il personale Tecnico-Amministrativo di 
categoria D e EP” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Settembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla “Sicurezza sui luoghi di lavoro per il personale Tecnico- 
Amministrativo, ex combinato art.37, c.1 lett.b e del D.Lgs n.81/2008 e del p.4 
dell’Accordo Stato Regione del 21/12/11” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Scuola di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di 
Sanità Pubblica 

Date Luglio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Incontro formativo dal titolo “Nuove Procedure Microsoft” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Luglio 2017 
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Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “La Mappatura dei 
Processi ex Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) esempi di processi e procedimenti di 
Ateneo” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date Marzo – Maggio 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento obbligatorio on line su “La disciplina in tema di Anticorruzione nella 
pubblica Amministrazione” - edizione 2017 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

  Ulteriori corsi di 
Formazione 

Partecipazione a corsi di formazione, convegni e seminari in materia di: 
 - Corso di formazione obbligatorio sulla Responsabilità civile della P.A. e nella P.A. e 

responsabilità amministrativa e amministrativo- contabile, Università degli Studi di Napoli 
Federico II (2016); 

 - Normativa sui temi dell’anticorruzione e competenze ANAC_Responsabilità penale, 
Università degli Studi di Napoli Federico II (2016); 

 - Il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Università 
degli Studi di Napoli Federico II (2016); 

 - Incompatibilità, conflitto di interessi, passaggio di pubblici dipendenti a ditte private, 
SNA Caserta (2016); 

 - La nuova PASSWEB, Inps e Università di Roma La Sapienza (2016); 
 - Gli appalti di Servizi e Forniture nel D.Lgs. n. 50/2016, Università degli Studi di Napoli 

Federico II (2016); 
 - La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione. Strumenti ed 

attori interni ed esterni coinvolti, Università degli Studi di Napoli Federico II (2016); 
 - Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Università degli 

Studi di Napoli Federico II (2015); 
 - Addestramento e Formazione sulla piattaforma Collabora, Università degli Studi di Napoli 

Federico II (2015); 
 - Trasparenza e Archivi, Università degli Studi di Napoli Federico II (2014); 
 - Area 2 – Il Risk management ex L. 190/2012, Università degli Studi di Napoli Federico II 

(2013); 
 - Il nuovo Sistema di Reclutamento dei Professori e dei Ricercatori Universitari, I.T.A. SrL 

(2013); 
 - Codice dei Contrati Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Università degli Studi di 

Napoli Federico II (2012); 
 - Gestione dei documenti e dei dati in riferimento ai requisiti di Sicurezza delle 

Informazioni, ITALCERT SrL in collaborazione con il Centro per la Qualità di Ateneo 
dell’Università di Napoli Federico II (2012); 

 - Manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili 
all’Università, Università degli Studi di Napoli Federico II (2012); 

 - Trattamento Economico e Aspetti Fiscali del Personale Docente e Ricercatore 
Universitario ex L.240/2010, CODAU Torino (2012); 

 - Problematiche Legge Gelmini e C.A.D., CODAU Roma (2012); 
 - Collegato lavoro in tema di lavoro pubblico ex L. n.183/2010, Università degli Studi di 

Napoli Federico II (2011); 
 - Riforma Brunetta e D.D.L. Gelmini, CODAU (2009); 
 - Data Warehouse Day. Avviare strumenti di Analisi e reporting a supporto del governo 

degli Atenei, CINECA (2009); 
 - Gli adempimenti per l’anagrafe delle prestazioni nelle P.A., ITA spa (2009); 
 - Programmazione universitaria 2007/2009, CODAU (2006); 
 - La Gestione del personale docente universitario, CEIDA (2005); 
 - Riforma della L. 241/90 in tema di procedimento e provvedimento amministrativo, 

Università degli Studi di Napoli Federico II (2005);  
 - Approfondimenti tematici di Diritto amministrativo e Legislazione Universitaria, 

Università degli Studi di Napoli Federico II (2004); 
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 - Introduzione alla Comunicazione Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II 
(2004); 

 - La Gestione del personale docente, CEIDA (2003); 
 - Collaborazioni Coordinate e Continuative, ITA spa (2003); 
 - Gestione del personale e sviluppo delle risorse umane, organizzazione degli uffici. 

Relazioni con l’utenza, Format srl Torino (2000); 
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione rientrante nel progetto Pass A.R.a.N. 

 03/98, Isvor Fiat Spa (2000)

Esperienza professionale  

Date 15/10/2018  a tutt’oggi  

Lavoro o posizione ricoperti DIRIGENTE di II Fascia a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità 
Dal 05/11/2018 a tutt’oggii 

Capo della RIPARTIZIONE DIDATTICA E DOCENZA 
La Ripartizione si articola in 4 Uffici: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore 
Ufficio Management della Didattica 
Ufficio Tirocini Studenti 

 

Capo ad interim dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore 
L’ufficio si articola nei seguenti reparti: 
Reparto Professori e Banche Dati 
Reparto Ricercatori 
Reparto Incarichi di Insegnamento e di attività didattica integrativa 

Date Dal 15/12/2006  al 14/10/2018  

Lavoro o posizione 
precedentemente ricoperti 

Categoria EP Area amministrativo-gestionale 

Principali attività e responsabilità 
Dal 3/10/2005 al 04/11/2018 

Capo dell’Ufficio Personale docente e ricercatore 
L’ufficio si articola nei seguenti reparti: 
Reparto Procedure di valutazione comparativa 
Reparto Professori di I Fascia 
Reparto Professori di II Fascia 
Reparto Ricercatori, assistenti ordinari r.e 
Reparto Affidamento Incarichi di Insegnamento docenti a contratto di diritto privato 
Reparto Segreteria e Gestione Interna 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date 16/01/2001 - 14/12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario amministrativo - VIII q.f. / Categoria D Area amministrativo-gestionale 

Principali attività e responsabilità In servizio presso l’Ufficio Personale docente e ricercatore  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Date 9/9/1996 al 15/01/2001 

Lavoro o posizione 
precedentemente ricoperti 

Operatore elaborazione dati poi operatore amministrativo  

Principali attività e responsabilità In servizio presso l’ufficio Personale non docente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Seconda Università degli Studi di Napoli 
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Date 11/07/1994 al 05/8/1994 

Lavoro o posizione ricoperti Stagista  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto per il Commercio Estero (ICE) di Dublino Irlanda 

Ulteriori incarichi 
professionali 

- Presidente della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli finalizzata alla 
progressione economica del personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato,  inquadrato nella categoria EP (DDG 763/2020) 

- Responsabile Unico del Procedimento per le procedure bandite dal MIUR per il conferimento 
dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 (nota del Direttore 
Generale prot. 84934/2016) 

- Componente del Gruppo di Lavoro preposto alla verifica della correttezza dei dati di carriera del 
personale docente e ricercatore ai fini dell’emissione dei modelli di Certificazione Unica 2016 
(Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 18/2016) 

- Componente della Commissione per il sorteggio delle Commissioni di valutazione preposte alle 
procedure di chiamata dei professori (DR 2186/2016) 

- Responsabile del Seggio concernente le elezioni per il rinnovo della Commissione giudicatrice 
per la procedura di valutazione comparativa per un posto di Ricercatore Universitario presso 
l’Università degli Studi di Trieste (DR 3220/2016) 

- Componente della Commissione preposta alla verifica in ordine alla corretta applicazione del 
Regolamento in materia di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali a professori e 
ricercatori, in attuazione di quanto previsto dall’appendice IV del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione, cfr delibera cda n.55 dell’01/02/2016 (DR 3955/2016) 

- Componente della Commissione per il sorteggio delle Commissioni di valutazione preposte alle 
procedure di chiamata dei professori (DR 1535/2015) 

- Presidente del Seggio di Gara 14/F/2013 – 0928F.AO000 “Fornitura per l’Aula Magna Gaetano 
Salvatore” (cfr bando FORNITURE GA/2015/26 del 18/03/2015) 

- Presidente della Commissione per la procedura di mobilità per la copertura di n. 8 posti di 
categoria B (DDG 880/2015) 

- Coordinatrice del Gruppo di Lavoro preposto alle attività di raccolta ed elaborazione dei dati 
propedeutici ai lavori della Commissione per le procedure finalizzate all’attribuzione 
dell’incentivo una tantum di cui all’art. 29, comma 19 della Legge n. 240/2010 (Ordine di Servizio 
DG 249/2015) 

- Responsabile del Seggio concernente le elezioni suppletive per la formazione della 
Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per un posto di 
Ricercatore Universitario presso l’Università degli Studi della Calabria (DR 3704/2015) 

Abilitazioni professionali Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche negli istituti statali di 

istruzione secondaria di secondo grado.  

Capacità e competenze 
personali 

 

ALTRE LINGUE INGLESE        FRANCESE                TEDESCO 

Capacità di lettura Buono            ottimo                    buono 

Capacità di scrittura Buono            ottimo                    discreto 

Capacità di espressione orale Buono            ottimo                    sufficiente 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Access) 

Patente B 

Ulteriori informazioni Pubblicazione a stampa su rivista il “Lavoro Pubblico” Anno 2005 n. 2  

 


