
FORM  ATO  EU ROPE0

PER  IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalìtà

Daìa di nascìta

ESPERIENZA LAVORATIVA

* Date (da -  a)

* Nome e indìrizzo del datore di lavoro

* Tipo di impíego

prìncìpali mansìoni e responsabilìtà

CAPUTO  MARIA  DONATA

DA I FEBBRAIO  20'18

Uníversjtà  di Pisa- CENTRO LINGUISTICO  INTERDIPARTMENTALE

Contratto  a tempo indeterminato  categorìa EP area ammìnistraìiva-contabiIe

Incarico aggiuntivo  di Responsabile  Amministrativo  del Centro Linguistico ai sensi dell'art. 75
comma 7 del vigente CCNL - Comparto Universìià.

* Date (da -  a)

* Nome e ìndìrizzo del datore di lavoro

* Tipo di impiego

prìncìpali mansioni e responsabìlità

DA4AGOST020'17

Università  di Pisa- CENTRO LINGUISTICO  INTERDIPARTMENTALE

Contratto  a tempo índeterminato  categoria EP area amministrativa-conìabile

Incarico aggiuntivo  di Responsabile  dell'Unìtà di supporto  amministratìvo  e gestionale  del Centro
Linguìstìco.

* Date (da -  a)

ª Nome e indirizzo del datore dì lavoro

ª Tipo di impiego

principali mansioni e responsabilìtà

DA I NOVEMBRE  2C115

Università  di Pìsa- DIREZIONE  DEL PERSONALE

Contratto  a tempo indeterminato  categoria EP area amministraìiva-contabìle

Coordinatore  di processo  con rjferimento  a tuffe le affìvìtà legate al pagamento  degìì stipendì  del
personale  tecnico amministrativo  di ruolo e a tempo determinato  ai collaboratori  coordinati  e
conlìnuativí  al personale  docente di ruoìo e a tempo determinato  e agìì assegnisti  di ricerca.
Coordinamento  dì tutte le atììvità legate aglí adempimentì  del sostituto d'imposta.

Coordinamento  di tutte le aììività legate alla rendicontazione  dei cosìi del personale nei progetti
(europeì e non) delle sìrutture dell'Ateneo

Coordinamento  delle aìtìvità legate alla predìsposìzione  del bilancio di previsione dell'Ateneo  con
particolare  riferimenìo  alle spese di personale.

Coordinamento  di tutte le aìtività legate alla determìnazione  dei fondì del trattamento  accessorio
del personale  e componente  parte Pubblica nei tavoli di contrattazione  con le rappresentanze
sindacali

Sostituto del Dirigente  della direzione ín caso di assenza o impedímento  dal 8/2/2016

h Date (da -  a)

ª Nome e indirizzo del datore di lavoro

* Tìpo di impiego

Pagìna  / - Currrculum  vì[ae dì

Capulo Maóa DonalaJ

DA 30 APRILE  2013

Università  dì Pisa- DIREZIONE FINANZA FISCALE E STIPENDI
Contratìo  a tempo ìndeterminato  categorìa EP area ammìnistratìva-contabile



principali mansìoni e responsabilità Coordinamento del Setìore Analìsi, riclassìficazioni e Sistemi Informativi Integratì della Direzione
Fìnanza, Fiscale e Stipendì.

Coordìnatore dì processo con riferìmento a tuììe le aììivìtà legate al pagamento degli stipendì del
personale tecnico amministrativo dì ruolo e a tempo determinato ai collaboratori coordinati e
conìinuativi al personale docente di ruolo e a tempo determinato e agli assegnisìi di ricerca.
Coordinamento di tutte le attività legate agli adempimentì del sostìtuto d'imposta.
Coordinamento di tutte le attività legate alla rendicontazione deì costi del personale nei progetìi
(europei e non) delle strutture dell'Ateneo

Coordinamento delle attività legate alla predisposizione del bilancio di prevìsìone dell'Ateneo con
particolare riferimento alle spese di personale.

Coordinamento deì rapporti con ìl l'ìstìtuto tesoriere e firma di tutte le reversalì dì incasso e
mandati. Sostituto del Dirigente della direzione in caso di assenza o impedimento

* Date (da -  a)

ª Nome e indìrizzo del datore di lavoro

ª Tipo di impiego

principali mansioni e responsabilità

DA '19 DICEMBRE 20Í2

Università di Pisa- DIREZIONE FINANZA FISCALE E STIPENDI
Contratto a tempo indeterminato categoria EP area amministratíva-contabiIe

Coordinatore di processo con rìferímento a tutte le atiivìtà legate al pagamento deglì stipendi del
personale tecnìco ammìnistrativo di ruolo e a tempo determinato ai collaboratori coordinati e
conììnuaiivi al personale docente di ruolo e a tempo determinato e agli assegnisti di rìcerca.
Coordìnamento di tutie le attivìtà legate agli adempimentì del sostituto d'imposta.
Coordinamento dì tutte le atìività legate alla rendìcontazìone dei costi del personale nei progetti
(europei e non) delle strutture dell'Ateneo

Coordìnamento delle attìvìtà legate alla predisposizìone del bílancio di previsìone dell'Ateneo con
particolare riferimento alle spese di personale.

Coordinamento dei rapporìi con il l'istìtuto tesoriere e firma dì tutte le reversalì dì ìncasso e
mandatì. Sostituto del Dirigente della direzione in caso di assenza o ímpedimento

ª Date (da -  a)

ª Nome e indirizzo del datore di lavoro

* Tipo di impiego

princípali mansioni e responsabìlìtà

DA  '16 GENNAIO  2009

Università di Pisa- AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Comratto a tempo indeterminato categoria EP area amministrativa-contabile

Coordìnatore di processo con riferimento a tutte le attività legate al pagamento degli stipendi del
personale tecnico amministratìvo di ruolo e a tempo determìnato ai collaboraìori coordinaìi e
contìnuativi al personale docente di ruolo e a tempo determinato e agli assegnisti di rìcerca.
Coordinamento di tutte le atìività legate aglì adempìmentì del sostituto d'ìmposta.
Coordinamento di tutte le attività legate alla rendicontazione dei costi del personale neí progetìi
(europei e non) delle strutture dell'Ateneo

Coordinamenìo delle attività legate alla predisposizione del bìlancio di previsione con riferimento
alle spese di personale.

Coordìnamento legate alla gestione giuridica del personale docente

Coordinamento delle attività legate all'unìtà pensioni dell'Ateneo e all'unita gestione procedura
informaìica carriere e stipendi di Ateneo (CSA)

Nominata Vice del Dirigente dell'Area Reclutamento e Ammìnistrazione del Personale con
delega alla firma su tutti i capitoli di bilancio dell'Area e sosìituzione in caso dì assenza e
impedimento

* Date (da -  a)

* Nome e indirizzo del datore dì lavoro

* Tipo di impiego

DA IO APRILE  2007

Unìversìtà di Pisa- AREA RECLUTAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Contratto a tempo determinato categoria EP area amministrativa-contabile
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prìncipali mansioni e responsabilità Coominatore di processo con rìferimento a tutìe le attivìtà legate al pagamento  deglì stipendi del
personale  tecnico ammìnistrativo  di ruolo e a tempo determinato  ai collaboratori  coordinati e
continuativi  al personale  docente dì ruolo e a tempo determinato  e agli assegnìstì di ricerca.
Coordínamento  di tutte le attiviìà legate aglì adempimentí  del sostìtuto d'imposta.
Coordinamento  di tutte le attiviíà legaìe alla rendicontazione  dei costi del personale nei progettì
(europei e non) delle sìrutture dell'Ateneo

Coordìnamento  delle aìììviìà legate alla predisposizione  del bilancio di prevìsìone con riferimento
alle spese di personale

Coordinamento  delle attività dell'unìtà gestione  procedura  informatica  carriere e sìipendi dì
Ateneo (CSA)

ª Date (da -  a)

ª Nome e ìndirizzo del datore di lavoro

ª Tìpo di impìego

principali  mansioni e responsabilità

DA 27 GENNAIO  1997

Llniversità di Pisa- AREA RECLUTAMENTO  E AMMINISTRAZIONE  DEL PERSONALE
Contratto  a tempo indeterminaìo  categoria C e successivamenìe  categoria  D area
amminisirativa-contabile  (ex sesto,  settimo ed ottavo livello)

Responsabile  Unìtà Retribuzioní

PRINCIPALI  ULTERIORI  INCARICHI  CONFERITI  -  PARTECIPAZIONE  A GRUPPI DI LAVORO

- Dal 9/2012 nominato  Key- users Programma  Cineca Applicativo  Contabilità  econornóco patrímoniale
- 25/1/2012 consulente tecnico dell'Universìtà  di Pisa in relazione alle operazioni peritali disposte dalla Corte d'appello di
Firenze nella causa Cel ex letìorì : Pozzi Regìna +7/Unìversità

- anno 2011 nominata componente  gruppo di lavoro per la revisione deì seguemi regolamenti  dell'Università  di Pisa
- Regolamento  c/terzi - Regolamento  Mìssioni - Regolamento  sugli incarichi esterni conferití aì docenti
anno 20'12 Componente  gruppo di lavoro costituito per la predisposizione  del Regolamento  per l'attribuzìone  dell'incentivo  una
tantum per l'anno 201 ú previsto  dall'art  29 c. 19 L. 240/201 0.
Anno 2012 componente  osservatorio  per íl trattamento  accessorio  personale  tecnico amministratívo
Componente  ìn commissioni  per il reclutamento  di personale  tecnico ammìnistraìivo  cat B -  C- D Presso l'Universiìà  dí Pisa
Componente  in commissioni  per il reclutamento  e nelle procedure  per mobìlità orizzontale  di personale  tecnìco amminìstratívo
caì B -  C- D Presso l'Università  di Fìrenze e l'università  di Siena Stranieri
Formatore ed esaminatore  del Corso di formazione  rivolto al personale tecnìco amministrativo  "La gestione del trattamento
economico  del personale  docente - aspetìi teorico praìici" atìivato dall'Università  di Pisa con Disposìzione  Direttoriale  Prot. 03-
1920 del 19 marzo 2003 Numero 33 ore dì lezìone ed eserciìazione  svolte.
Incarico fiduciarìo conferito dal Direttore Amministrativo  con dísposizione del D8/10/20D4 Prot. II/01 2004/15809 nel
procedimento  volìo all'indíviduazìone  delle eventuali responsabilità  in ordine alla vicenda relativa alla presunta omissìone
contrìbutiva  da parte dí ex dipendente

Segretario della Commissione  gìudicaìrice del concorso di ammissìone al Corso di Laurea in Medìcina Veterinaria (A.A.
2004/2005  e successivì)  dell'Università  di Pisa

Segretario  della Commissione  giudicatrice  del concorso  di ammissione  alla SSIS Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ª Date (da -  a)

ª Nome e ìipo dì istituto di istruzione o

formazione

ª Principali materie/abilìtà

professionali  oggetto  dello studio

ª Qualifica  conseguita
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Capuko Marra DonalaJ

Maggio  I 995

Univarsità  di Pisa -  Facoltà di Economia e Commercìo

Ragioneria, Contabìlìtà dì Stato Micro Economia  Macroeconomia  Statistíca di base Statistica
economìca  Diritìo Privato, amministraììvo,  commerciale  fallimentare

Laurea in Economia  e commercio  con la votazione  di 100 e lode/'1"lO durara legale del corso di
laurea 4 anni



Date (da -  a) 1981-1986

ª Nome e tìpo dì istituto di istruzione  o

formazione

ª Qualifìca conseguita

- Date (da -  a)

ª Nome e tìpo dì istiìuìo di istruzione  o

íormazione

ª Princìpali materìe/abìlìtà

professionalì  oggetto  dello studìo

ª Qualifica conseguita

Istituto tecnico commerciale  Luigi Einaudi

Diploma di ragioneria

Anno  accademìco  1995-1996

Unìversità  di Pisa -  Facoltà dí Economia  e Commercio

Statìsìica e Staiistica Sociale

Cultore della materìa per le dìscipline di Staìistìca e Staìisìica socìale atìrìbuito con delìbera n. 34
del Consìglío del corso di laurea in Economia  e Commercio  del 29/02/í996

Componente  commissione  d'esame dì profitto per le dìscipline di Statìstica e Statístìca Sociale
per l'anno accademico  1995/í996

ª Date (da -  a)

ª Nome e tipo di ìstituto dí istruzione  o

formazione

Corsi  dí formazione  frequentati  dal 27 gennaio  '1997 ad oggi vedasi  file pdf allegato
firmato  dìgitalmente  "CorsiCaputo  M.Donata  firmatodig"
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CAPACITÀ  E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

rìconoscìute da cerMìcatì e dìplomì ufficìalL

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

FRANCESE INGLESE, (conoscenza  buona)

CAPACITÀ  E COMPETENZE

RELAZIONALI

Abilità a lavorare in gruppo e ad ìntrattenere rapporti con utenti e fornìtorì.

Abituata  a lavorare in situazioni che richiedono spirito di intraprendenza.

Attitudine  alla risoluzione  di problemaìiche  e ìmprevistì.

Buona capacità  di comunicazione.

CAPACITÀ  E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Senso dell'organizzazione

Buona esperienza  nella gesìione di progettì o gruppi.

CAPACITÀ  E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza  approfondìta  delle procedure  tecniche e amminìstratìve  riguardanti  ìl settore
amministratívo  contabìle. Gestìone e utìlizzo del programma  di contabilità  utilizzato
dall'Università  di Pisa(u-gov) e dalle maggioranza  delle Unìversità  italiane.

Ottìma conoscenza  del sìstema operativo Windows e del pacchetto  Microsoft  Office, software
per la contabìlìtà, Internet e posta elettronica.

Ottima conoscenza  dell'applicativo  CSA -  Cineca in uso presso l'Ateneo  per la gestìone
giuridìca ed economica

CAPACITÀ  E COMPETENZE LETTURA, CINEMA

ARTISTICHE

PATENTE  O PATENTI Patente b

Autorizzo il trattamento dei datí personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196"Codice  in materia di protezíone dei dati personaíi" e del GDPR 679/16
-  "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personaíi".

Data  09/01/2019 Dott.ssa  Maria  Donata  Capyto
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Caputo  Marìa Dona[a]


