FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE BENEDETTO DONATO

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

donato.debenedetto@unisalento.it
donato.debenedetto@pec.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

DIRIGENTE UNIVERSITARIO DI II FASCIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DAL
29/12/2006 A TUTT’OGGI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Dirigente Universitario con contratto a tempo indeterminato dal 29/12/2006 a tutt’oggi, in servizio
presso l'Università del Salento
Incarico di Direttore generale presso l’Università del Salento dal 9 aprile 2020 e per due
anni – Delibera n. 4 del Consiglio di Amministrazione del 29/1/2020
Nomina Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi dell’art.
1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (deliberazione Consiglio di
Amministrazione n. 95 del 26/4/2018)
Incarico di Direttore generale presso l’Università del Salento dal 9 aprile 2018 e per due
anni – Delibera n. 97 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2018 – D.R. n. 190 del
6/4/2018
Incarico di Direttore della Ripartizione Finanziaria e Negoziale dal 2/5/2016 e per tre anni (DD n.
165 del 29/4/2016);
(31/3/2015 – 5/7/2015) Nomina Responsabile della prevenzione della Corruzione ai sensi
dell’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (deliberazione Consiglio di
Amministrazione n. 50 del 31/3/2015);
(31/3/2015 – 5/7/2015) Nomina Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
n. 33/2013 (deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 50 del 31/3/2015);
Incarico di Direttore generale reggente presso l’Università del Salento dal 2 marzo 2015
al 5 luglio 2015 – Delibera n. 28 del Consiglio di Amministrazione del 26/2/2015 – D.R. n.
551 dell’1/6/2015
Incarico di Direttore generale vicario presso l’Università del Salento dal 20 marzo 2014
all’1 marzo 2015 – D.D. n. 149 del 20/3/2014
Incarico di Direttore della Ripartizione Affari Finanziari, già Dipartimento Affari Finanziari dal
28/9/2004 all’1/5/2016 – D.D. n. 334 del 28/9/2004 – D.D. n. 376 del 19/10/2009 – D.D. n. 638
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del 4/12/2012 - D.D. n. 338 del 22/10/2015 (proroga) – D.D. n. 151 del 20/4/2016 (proroga);
Dirigente Universitario con contratto a tempo determinato dal 01/10/2004 al 30/09/2006,
rinnovato fino al 29/12/2006, presso l'Università del Salento con Incarico di Direttore del
Dipartimento Affari Finanziari dall’1/10/2004 al 29/12/2006 – D.D. n. 334 del 28/9/2004
Vice-Dirigente Universitario (ex IX qualifica funzionale – Categoria EP
dell'area
Amministrativo Gestionale) dal 10/05/2004 al 30/09/2004, preso l'Università del Salento
Funzionario Amministrativo (ex VIII qualifica funzionale – Categoria D2 dell'area Amministrativo
Gestionale) dal 01/08/2000 al 09/05/2004 presso l’Università del Salento
Assistente contabile (ex VI qualifica funzionale) dal 16/09/1994 al 31/07/2000 presso l’Università
del Salento
Assistente Contabile (ex VI qualifica funzionale) dal 16/01/1989 al 15/09/1994, presso
l’Università degli studi di Padova.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università del Salento, Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce – CF: 80008870752 – P.I.
00646640755
Pubblica Amministrazione
Pubblico impiego con contratto di lavoro di diritto privato
Direttore Generale dell’Università del Salento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
2016 Master di II livello in Management socio-sanitario- Innovazione e Sviluppo – a.a. 20152016 conseguito in data 5/12/2016 con votazione: Ottimo
1998 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Economia e Facoltà di Giurisprudenza
Corso di perfezionamento in Diritto Tributario
1995 – 1996
FORMEZ – Centro di Formazione e Studi
Via Campi Flegrei 35 – Arco Felice di Pozzuoli (NA)
Master Annuale in Economia del Settore Pubblico
1992/93 – 1993/94 Università degli studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza – Piazza Umberto
I, Bari
Specializzazione In Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
Indirizzo: Gestione del Personale e Relazioni Industriali
1987/88 – 1990/91 Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Economia
Via per
Monteroni (complesso Ecotekne) – Lecce
Laurea in Scienze Economico–Bancarie, Assicurative e Previdenziali (1999) con votazione
110/110
Corso di Inglese – livello avanzato – organizzato dall’Università di Lecce
(1995-1996) Corso di formazione di Lingua Inglese (livello 2 su 4) della durata di
90
ore presso l’American Studies Center di Napoli – votazione finale 72,5/100
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Donato De Benedetto

ufficiali.

(2015) Iscrizione nell’elenco degli idonei della Regione Lombardia alla nomina di
Direttore generale delle aziende sanitarie e socio sanitarie pubbliche – solo anno
2015
(2011) Formatore Generale di Ente per i Progetti di Servizio Civile Nazionale riconosciuto dalla Regione Puglia
(2001) Iscrizione nell’elenco dei Consulenti Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Lecce
(1995) Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. Grazia e Giustizia 12.4.95)
(1993) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Partecipazione alle attività amministrativo-contabili di numerosi progetti a valere su
finanziamenti nazionali e comunitari, alle commissioni di gara per l'aggiudicazione di
appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, a commissioni di concorso per la
selezione di personale tecnico amministrativo di cat. D – EP e di dirigente
universitario, partecipazione a numerosi gruppi di lavoro e tavoli tecnici.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
Buono
SPAGNOLO
Scolastico
Scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
(2013) Nomina coordinatore del gruppo incaricato del coordinamento delle attività di
ricognizione del patrimonio dell’Università del Salento (nota prot.n.10974 del 10/04/2013)
(2012) Nomina componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione dei documenti
programmatici per la definizione della Programmazione Triennale del Personale 2013-2015, ai
sensi del D.Lgs 49/2013 (nota prot.n.40309 del 20/12/2012)
(2012) Nomina coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della redazione del nuovo
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in attuazione della Legge
240/2010 (nota prot.n.40671 del 23/12/2012)
(2012) Nomina coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della redazione dello nuova edizione
della Pista di Controllo, documento riassuntivo della normativa interna e delle buone prassi per
la corretta gestione delle risorse finanziarie (nota prot.n.9599 del 16/03/2012)
(2010) Nomina componente del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Regolamento di
Ateneo per la disciplina delle attività formative e di ricerca nell’ambito di programmi e progetti
finalizzati (nota prot.n.14152 del 20/04/2010)
(2010) Nomina componente del comitato di indirizzo per l’introduzione della contabilità
economico patrimoniale nell’Università del Salento (nota prot.n.30056 del 07/09/2010)
(2009) Nomina componente della Commissione Tasse incaricato della definizione dei criteri e
dei regolamenti per la determinazione della contribuzione studentesca e del monitoraggio
annuale (del. Senato Accademico n.57 del 23/01/2009)
(2009 e per tre anni) Incarico dirigenziale dal 18/10/2009 di Direttore della Ripartizione Affari
Finanziari (che comprende gli uffici Stipendi, Programmazione e Bilancio, Ragioneria, del
Patrimonio, Servizi Generali, Economato, Affari Fiscali ed oltre 50 unità di personale assegnato)

(2007-2010) Incarico di Direttore Amministrativo della Fondazione per la gestione dell'Orto
Botanico Universitario
(2006-2009) Incarico di Capo Ufficio per le Espropriazioni dell'Università del Salento, su delega
del Direttore Amministrativo
(2004-2006) Collaborazione alle fasi di attivazione della nuova sede didattica dell'Università del
Salento in territorio di Brindisi
(2006-2011) Capo dell'Ufficio Speciale “Polo di Brindisi”, con poteri delegati del Direttore
Amministrativo (DD n.256 del 15/06/2006)
(2004-2009) Delega di funzioni del Direttore Amministrativo alla sottoscrizione degli ordinativi
finanziari e all’adozione dei provvedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza del
Direttore Amministrativo (DD.DD n.337 del 30/09/2004, n.120 del 13/03/2009, n.439 del
28/10/2009)
(2004-2009) Incarico dirigenziale dal 1/10/2004 al 17/10/2009 di Direttore del Dipartimento Affari
Finanziari (che comprende gli uffici Stipendi, Approvvigionamenti, Ragioneria, del
Consegnatario, Servizi Generali, Cassa Economale e Magazzino, Affari Fiscali ed oltre 60 unità
di personale assegnato)
(2003-2004) Nomina Capo dell'Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione dal 2/5/2003 al
30/09/2004 presso l'Università del Salento
(2002) Nomina componente del gruppo di lavoro “Controllo di Gestione” dell’Università di Lecce
(nota prot.n.17388 del 30 settembre 2002)
(2002) Nomina nel gruppo di lavoro per l’analisi dei problemi di carattere applicativo e per la
definizione di soluzione o proposte di miglioramento relative al programma SCI-sistema
informativo-contabile dell’Università di Lecce (nota prot.n.16270 del 16 settembre 2002)
(1998-99) Partecipazione al Gruppo di lavoro ministeriale per la “Rendicontazione dei progetti
finanziati” costituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(attestato)
(1997-2003) Servizio prestato dal 1/11/1997 al 2/5/2003 presso l'Università degli Studi di Lecce
– Ufficio Programmazione, Sviluppo e Controllo di Gestione
(1994-1997) Servizio prestato dal 15/09/1994 al 30/10/1997) presso l'Università degli Studi di
Lecce – Ufficio Stipendi
(1989-1994) Servizio prestato dal 16/01/1989 al 14/09/1994 presso l'Università degli Studi di
Padova – Divisione Retribuzioni e Contabilità Speciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dei vari sistemi informatici e della loro struttura; conoscenza ed utilizzo
corrente di molti software in ambiente Windows e Mac
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
(2016) Componente Commissione Giudicatrice Concorso pubblico per la copertura di un posto
di Cat. EP presso Università di Roma La Sapienza;
(2015) Componente Commissione Giudicatrice Concorso pubblico per la copertura di un posto
di Cat. D (autorizzazione prot. n. 89760 del 9/12/2015) presso Università di Macerata;
(2013-2015) Nomina, per il triennio 2013-2015 quale componente effettivo del Consorzio
Universus-CSEI con sede legale in Bari.
(2010-2012) Nomina, per il triennio 2010-2012, quale componente effettivo del Consorzio
CIRCMSB con sede legale in Bari.
(2006-2009) Nomina componente del Nucleo di Valutazione dell'EDISU – Ente per il Diritto allo
Studio Universitario di Lecce dal 15/11/2006
(2005) Incarico di docenza su “Monitoraggio e Controllo di Gestione dei progetti di Ricerca &
Sviluppo”, per la durata di ore 16, nell'ambito del progetto di formazione connesso con il
progetto di ricerca TESCHET dell’Università di Lecce finanziato dal PON-MIUR 2000-2006

(contratto del 18 febbraio 2005)
(2005) Incarico di docenza su “Controllo di Gestione e Università” nell'ambito di un programma
di scambio di esperienze, formazione superiore e d'eccellenza, assistenza e tutoraggio per
docenti provenienti da alcune province cinesi, conferito dal Centro ELIS (contratto del 13
gennaio 2005 e del 6 dicembre 2004)
(2004) Incarico di revisore contabile del Progetto Europeo Aquaetreat (VI Programma Quadro
Ricerca)(contratto del 25 novembre 2004)
(2004) Incarico di revisore contabile del Progetto Europeo DBE – Digital Business Ecosystem
(VI Programma Quadro Ricerca)(contratto del 10 maggio 2004)
(2003) Incarico di docenza sul Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
per la durata di ore 3, nel corso di formazione per neoassunti ed obiettori di coscienza
(D.D. 10 luglio 2003, n.259)
(2003) Incarico di docenza su “Le competenze tecnico amministrative. Conoscenze di
base nel campo del budgeting e della contabilità”, per la durata di ore 2, nel corso di
perfezionamento in Management Didattico tenuto dall’Università di Lecce (contratto del
20 gennaio 2003)
(1998-2003) Dall’anno accademico 1998/99 all’anno accademico 2002/03, Professore a
contratto di Diritto del Lavoro presso l’Università di Lecce – Facoltà di Scienze della
Formazione – Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (contratti del 30/05/99, 02/06/00,
02/05/01, 26/06/02, 12/06/03)
(2002) Incarico di docenza sul Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, per la
durata di ore 3, nel corso di formazione per neoassunti ed obiettori di coscienza (D.R. 22
gennaio 2002, n.494)
(2001) Nell’anno accademico 2001/02, Professore a Contratto di Diritto del Lavoro.
Tutela ed assistenza degli immigrati presso l’Università di Lecce – Facoltà di Scienze
della Formazione – Master Universitario in Intercultura e Dimensione Europea
dell’Insegnamento (contratto del 14/11/03)
(2002-2006) Nomina, per il triennio 2002-2004, poi rinnovato per un ulteriore triennio, quale
componente effettivo del Consorzio Einstein con sede legale in Lecce.
(2002-2007) Nomina, per il triennio 2002-2004, poi rinnovato per un ulteriore triennio quale
componente supplente del collegio sindacale dell’ISBEM S.C.p.A. di Brindisi (DR 22 aprile
2002, n.1086)
(2002) Lezione, nell’ambito del Progetto SOFT, II edizione del Corso per Consiglieri di
Orientamento, dell’Università di Lecce, su La Progettazione e la gestione di progetti europei in
ambito scolastico
(2002-2004) Nomina, per il triennio 2002-2004, poi prorogato fino alla conclusione della fase
liquidatoria, quale componente effettivo del collegio sindacale del PASTIS-CNRSM S.C.p.a. di
Brindisi (incarico del 18 gennaio2002)
(2001) Lezione, nell’ambito del Progetto Orientamento – Iniziativa Learning Center, Corso per
Consiglieri di Orientamento, dell’Università di Lecce, su La Progettazione e la gestione di
progetti europei in ambito scolastico (contratto del 17 aprile 2001)
(1999) Relatore al Seminario su Diritto del lavoro e personale insegnante della scuola
organizzato dal Consorzio Università di Brindisi (Incarico)
(1999) Componente effettivo, per il triennio 1999-2001, del Collegio Sindacale del Consorzio
“Einstein” con sede legale in Lecce
(1999) Docente del corso “Procedure Contabili” nell’ambito del corso annuale di formazione
professionale organizzato dal centro di formazione ENAIP di Lecce per “Operatori di segreteria
in ambiente automatizzato” (contratto del 13 febbraio 1999)
(1998) Docente del ciclo di lezioni su Lineamenti giuridici del sistema tributario italiano c/o
l’I.P.S.S. “Marconi” d Ceglie Messapica, finanziato dal F.S.E. (contratto del 10 gennaio 1998)
(1998) Docente del ciclo di lezioni di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale tenute per il
Comune di Lecce nell’ambito del progetto per Lavori di Pubblica Utilità “Servizi per
l’integrazione socioculturale degli immigrati extracomunitari” (Progetto formativo)
(1993) Curatore Fallimentare c/o il Tribunale di Lecce (incarico concluso)
(1991-1992) Presidente collegio sindacale, nella cooperativa “Coop Student s.c.r.l.” con sede
legale in Lecce
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
D.DE BENEDETTO, Presentazione presso l’Università di Roma dei risultati finali per l’Università di
Lecce del Progetto di formazione PASS “Verso la contabilità economico-patrimoniale e il
controllo di gestione nelle Università” il 9 maggio 2002
D. DE BENEDETTO, M. CROCE, A.M. GIANNUZZI, Il Controllo di Gestione nelle Università, Pensa
Multimedia, Lecce 2001.
D.DE BENEDETTO, Presentazione presso l’Università di Lecce dei risultati sull’attività di ricerca sul
Controllo di Gestione il 16 ottobre 2001 alle giornate conclusive del Progetto Interreg II Italia
Grecia
D. DE BENEDETTO, La Previdenza Complementare in Italia. Profili generali ed approfondimenti
tributari, Pensa Multimedia , Lecce 1998.
D. DE BENEDETTO I movimenti valutari nel Salento, in Bari Economica, Rivista della C.C.I.A.A.
di Bari, n.2/92

ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si autorizza l’utilizzazione e la verifica di tutti i dati e le
informazioni indicate nel presente curriculum vitae et studiorum.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo DPR in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si dichiara che quanto esposto e inserito nel presente
curriculum vitae et studiorum corrisponde a verità.
Lecce, il 8/9/2020
f.to Donato De Benedetto
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