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CURRICULUM VITAE di: 

Perfetto Giovanna 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PERFETTO GIOVANNA 

Indirizzo  VIA UNIVERSITÀ N.4, 41121 MODENA 

Telefono  0592056505 

Fax  0592056498 

E-mail  giovanna.perfetto@unimore.it 

 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2005 a tutt’oggi 

Inquadrata nella categoria professionale delle Elevate Professionalità del CCNL del Comparto 
Università 

Dal 20 febbraio 2005 al 30 giugno 2011 

Incarico di posizione organizzativa di Coordinatore Ufficio Personale Dipendente Tecnico 
Amministrativo e Docente e Ricercatore 

Dal 15 luglio 2001 al 31 dicembre 2004 

Responsabile Ufficio Selezione ed Assunzione, categoria D dell’area amministrativa gestionale 

Dal 9 agosto 2000 al 31 dicembre 2004 

Inquadrata nella categoria D dell’Area amministrativa-gestionale del CCNL del Comparto 
Università 

Dal 15 novembre 1999 all’8 agosto 2000 

Inquadrata a seguito di mobilità intercompartimentale con il profilo di “Collaboratore 
amministrativo” ex 7^q.f. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

Via Università n.4, 41121 Modena 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Università 

• Tipo di impiego  Pubblico Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento carriera e stato giuridico ed economico del personale docente e ricercatore e del 
personale tecnico e amministrativo. Trasferimenti, comandi, riconoscimento cause di servizio ed 
equo indennizzo, trasformazione rapporto di lavoro, anagrafe delle prestazioni e incarichi 
retribuiti del personale docente, ricercatore e tecnico e amministrativo, procedure CSA del 
Cineca, procedure disciplinari. 

• Date (da – a)  Dal 4 maggio 1992  al 14 novembre 1999 

Istruttore Direttivo Caposervizio Personale inquadrata nella ex 7^q.f. Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fiorano Modenese (Mo) 

Piazza C. Menotti, 1, 41042 Fiorano Modenese (Mo) 

• Tipo di azienda o settore  Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

• Tipo di impiego  Pubblico Impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Carriera e stato giuridico del personale. Gestione trattamento giuridico ed economico. Relazioni 
sindacali e contrattazione decentrata. Procedure disciplinari, equo indennizzo, trattamenti 
pensionistici del personale, assunzioni, concorsi trasferimenti, comandi. Adempimenti fiscali e 
previdenziali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  5 novembre 2009 

Corso di “Formazione generale alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  16 e 17 maggio 2007 

Seminario di studio “Dirigenza PA – Le principali novità legislative e giurisprudenziali in materia 
di dirigenza pubblica” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IN-PUT Formazione, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dirigenza Pubblica. Conferimento incarichi dirigenziali. Accesso alla dirigenza. Contenzioso 
giudiziale accesso alla dirigenza. Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale. 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  7 maggio 2007 

Seminario “I nuovi sistemi di reclutamento nelle università” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SPISA Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il nuovo sistema di reclutamento alla luce della legge 230/2005 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  29 novembre 2006 

Corso di Formazione “ Il Trattamento dei dati personali in Ateneo” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le novità in materia dei trattamenti di dati personali  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  25 marzo 2006 

Corso di Perfezionamento Storico Politico sulla Giustizia Amministrativa 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giustizia Amministrativa 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  2 e 3 febbraio 2006 

Corso “La riforma dello stato giuridico di professori e ricercatori universitari e le nuove norme per 
il reclutamento dei professori universitari” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA), Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le principali novità introdotte dalla legge 230/2005 

• Qualifica conseguita   



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  Febbraio-maggio 2002 

Master per categoria D “L’Organizzazione e l’Attività Amministrativa-Gestionale delle Strutture 
Universitarie” complessive 280 ore con superamento di colloquio e valutazione finale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente 

  

• Date (da – a)  22 marzo 1984 

Laurea in Giurisprudenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Modena 

• Date (da – a  31 luglio 1979 

Maturità Classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “Vincenzo Lanza” di Foggia 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

  


