
 
 

  

Claudia Russo 

Informazioni personali 
Nazionalità:  Italiana 

Data di nascita:  27.06.1971 

Luogo di nascita:  CASORIA ( Na)  

Residenza:  

Istruzione 
 

Dottorato di Ricerca in Management conseguito presso Università degli Studi di 
Napoli Federico II con tesi :” La valutazione della Terza Missione delle Università – 
Performance dell’indicatore “Entrate conto terzi” in data 08/06/2017; 

 
Laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione conseguita in data 
22.03.2013, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ con tesi in 
Diritto privato e commerciale comparato con titolo : “Il Private Equity 
nell’esperienza di principali ordinamenti occidentali”. 

 

Corso di Perfezionamento in “Diritto comunitario : la tutela dei diritti” conseguito 
in data 03.12.2008 ,  presso il Dipartimento di Diritto comunitario dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

-    Laurea in   Economia  e   Commercio   conseguita in data 17.07.2003,  presso   
l’Università   degli    Studi di    Napoli   “ Federico II “  con   tesi   in   Scienza    
delle   Finanze   con titolo “ Da Visco a Tremonti : un’analisi “. 

 

-     Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  conseguito in data 15.07.1989, 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale  “ G. Filangieri “ di Frattamaggiore (Na). 

 

 

 

Corsi di specializzazione e 
master 

- Corso di formazione professionale “ Introduzione alla Comunicazione Pubblica “ 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data 14/12/2006; 

- Corso di Formazione “Corso base CIA” presso CINECA in data 21/09/2006; 

- Corso di formazione professionale “ E-procurement : La pianificazione degli 
acquisti pubblici “ presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data 
28/11/2008; 

- Corso di formazione professionale su “ Le cooperative come nuovo modo di 
produzione” organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico presso la Facoltà 
di Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 15/04-
17/06/2008; 

- Corso di formazione e di aggiornamento: “ Enti Pubblici: tutte le novità su 
contrattazione integrativa e relative responsabilità, valutazione del personale e 
costituzione del fondo indennità accessorie” presso EBIT- Scuola di Formazione 
e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione in data 23/10/2009; 

- Corso di formazione “ L’introduzione della contabilità economico-patrimoniale: 
addestramento all’utilizzo del modulo COEP della procedura di Contabilità 
Integrata di Ateneo”; presso CINECA in data 15/02/2011; 

 



- Corso di Formazione “La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01 
e best practices” presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Napoli in data 09-04/2014-30/04/2014; 

 
- Corso di formazione professionale “ Il Codice di comportamento dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II “ presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II “ in data 30/04/2016; 

 
- Corso di formazione professionale “L’introduzione della Contabilità Economico-

Patrimoniale nell’Università Federico II”  presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II “ in data 31/05/2016; 

 
- Corso di formazione professionale “ Gli Appalti di Servizi e Forniture el D.Lgs. 

50/2016“ presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  
18/11/2016; 

 
- Corso di formazione “Gestione contabile e avanzata progetti”; presso CINECA in 

data 5-6/04/2017; 
 

- Corso di formazione professionale “ La disciplina in tema di anticorruzione nella 
Pubblica Amministrazione“ presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 
in data  30/06/2017; 

 
- Corso di formazione professionale “ Sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale 

Tecnico-Amministrativo ai sensi del combinato dell’art.37 co.1 lett.b e del Decreto 
Legislativo 81/2008 e del punto 4 dell’Accordo Stato Regione del 21/12/11“ presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  20/07/2017; 

 
- Corso di formazione professionale “ Norme sulla Trasparenza“ presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  04/12/2017; 
 

- Corso di formazione professionale “Crimini informatici e Sicurezza informatica“ 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  07/11/2017-
04/12/2017; 

 
- Corso di formazione professionale Il Piano Triennale 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 Tecnico-Amministrativo di categoria D e EP- presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  13/12/2017; 
 

- Corso di formazione professionale finanziato da Forma.Temp in“     SAP -  R3 – 
Modulo finanza e controllo di gestione“. 

- Corso di formazione professionale finanziato da Forma.Temp Metodologie e  

tecniche del Project Management per la gestione dei progetti“. 

- Corso di specializzazione in “ Contabilità e Bilancio  “ presso  Centro  Studi 
tributari in Roma. 

- Master in “Controllo di gestione: aspetti finanziari ed economici della gestione 
d’impresa”  presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli .           

1)               Partecipazione a Seminario dal titolo “ Il nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici” presso Università degli Studi di Napoli “Federico II “ in data  28/01/2008; 
 

2) Partecipazione a Seminario dal titolo “Data wharehouse Day- Avviare strumenti di 
analisi e reporting a supporto del governo degli Atenei ” presso CINECA “ in data  
03/11/2009; 
 

3) Partecipazione a Seminario “ Il disagio minorile a Napoli: Bisogni, Valori, Regole – 
Istituzioni e formazioni sociali a confronto” tenutosi presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 
26.05.2010;  



 

4) Partecipazione a Seminario “I profili penali dell’usura e dell’estorsione” presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  in data 

08.02.2010; 

5) Partecipazione a Seminario “ Le denunce anonime e le pseudo notizie tra economia 

processuale e discrezionalità dell’azione penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” in data 22.02.2010; 

6) Partecipazione a Seminario “Il riciclaggio di danaro come forma di investimento dei 

proventi illeciti” in data 01.03.2010; presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  ; 

7) Partecipazione a Seminario “Territorio, criminalità, imprenditoria” in data 

15.03.2010;   presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”   

8) Partecipazione a Seminario  “ Criminalità fra città e zone limitrofe. Esperienze 

vissute di due magistrati” in data 12.04.2010; presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”   

9) Partecipazione a Seminario   “Territorio, Sicurezza e Misure di Prevenzione 

Patrimoniali” in data 13.05.2010; presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”   

10) Partecipazione a Seminario   “ Strategie investigative e prassi applicative in tema di 

misure di prevenzione patrimoniali” in data 17.06.2010; presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”   

11) Partecipazione a Seminario   “ Pogetto FIRB 2017 Innovazioni biotecnologiche e 

diritti della persona”; presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  in data 

21/05/2011; 

12) Partecipazione a Seminario   “I nuovi scenari del credito: Problemi e prospettive”; 

presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  in data 15/06/2011 

13) Partecipazione a Seminario   “La crisi finanziaria e l’efficacia degli strumenti di 

intervento”; presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  in data 22/06/2011 

14) Partecipazione a Seminario   “L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di 

capacità contributiva”; presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  in data 

28/09/2012; 

15) Partecipazione a Seminario   “I sistemi locali per il governo della città metropoitana 

di Napoli”; presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  i data 26/02/2016; 

16) Partecipazione a Seminario   “Le iniziative Consip a supporto del Piano Triennale 

per l’informatica nelle PA”; presso CONSIP   in data 27/03/2018. 

 

Abilitazioni professionali - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università degli 
Studi di Napoli Parthenope in data 23/03/2016; 

- Abilitazione alla professione di Ragioniere Commercialista conseguita in data 
13/09/93  presso il Collegio dei Ragionieri di Napoli;      

- Abilitazione alla professione di Revisore Contabile con iscrizione all’Albo presso il 
Ministero delle Finanze in Roma anno 1993. 

- Esperta di valutazione Sistemi Qualità ISO  9001:2000 secondo ISO 19011, 
qualifica Assessor Servizi – FITA  CONFINDUSTRIA Sede centrale - Roma.                 

Esperienze di lavoro e 
incarichi professionali 

 

Dal 11/09/1989  al 02/01/1997 

Impiegata cpresso lo  Studio Legale e Tributario Avv. Ugo Panelli sito    in   Napoli 



 
 
 

alla Via Toledo n. 456, con mansioni di consulenza contabile, economico-fiscale e 
tributaria ad aziende nazionali ed internazionali. ; 

 

Dal  04/08/1997  al  30/03/1999 

Revisore  contabile presso la società  di consulenza e revisione aziendale  

 “ E.S.C. Audit Snc “ con sede in Napoli, con mansioni di coordinamento delle 
attività di revisione di bilanci di aziende nazionali ed internazionali; 

 

Dal  06/09/1999  al  30/07/2003 

Associata  presso l’ Associazione Professionale Studio Legale - Commerciale- 
Tributario Panelli con sede in Napoli con mansioni di coordinamento e di 
organizzazione del lavoro e di consulenza economica, contabile, finanziaria , fiscale 
e tributaria a diverse realtà aziendali in Italia ed all’ estero. 

Consulenza dalla costituzione delle aziende con predisposizione dei sistemi 
contabili e predisposizione dei bilanci con relativi analisi ed attuazione delle 
politiche di strategie d’impresa.  

Gestione del contenzioso e gestione di curatele fallimentari. 

 

Dal  01/09/2003 al 31/12/2005 

Titolare di studio professionale specializzato in materia commerciale,                    

fiscale, legale , tributaria  e consulente presso il Tribunale di Napoli quale          

consulente d’ufficio e perito contabile. 

          

Dal 19/12/2005  

Impiegata amministrativa  presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II “ 
con assegnazione presso l’Ufficio Ragioneria, con mansioni contabili relative alla 
gestione e predisposizione del Bilancio di Ateneo e relativi adempimenti.  

 

1. Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione delle configurazioni 
all’avvio del sistema U-GOV Contabilità, presso Università degli Studi di Napoli 
Federico II Ordine di Servizio n. 404 del 03/11/2006; 

2. Responsabile del Settore Stipendi . Personale docente e ricercatore e personale 
tecnico-amministrativo – afferente all’Ufficio Ragioneria dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, dal 01/07/2009 al 31/12/2011, O.D. n. 1032 del 
29/06/2009 con mansione di predisposizione, gestione e liquidazione degli 
adempimenti amministrativi, contabili e fiscali relativi al personale compreso le 
attività relative all’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico Federico II e 
definizione delle poste di Bilancio ad essi collegate. 

3. Impiegata amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
con assegnazione alla Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo dal 01/01/2012 al 
08/01/2015, O.D. 8 del 17/01/2012 con mansioni di gestione rapporti con gli Uffici 
della Ripartizione, gestione rapporti enti per personale comandato, predisposizione 
delle attività connesse alla formazione del Bilancio d’esercizio e del Rendiconto 
Finanziario dell’Ateneo ; 

4. Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione delle configurazioni 
necessarie all’avvio del sistema U-GOV Contabilità, Allocazione costi, presso 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Ordine di Servizio n. 163 del  
23/10/2012; 

5. Componente del gruppo Key-user per l’implementazione del sistema U_GOV 
Contabilità, presso Università degli Studi di Napoli Federico II in data 23/05/2012, 
Ordine di Servizio n. 85 del 23/05/2012;  

6. Incarico di Responsabile del Procedimento per l’espletamento della procedura di 
Gara “Servizio di revisione volontaria dello Stato Patrimoniale al 01/01/2015 del 
Bilancio Unico di Ateneo” in data 23/03/2015 presso Università degli Studi di 
Napoli Federico II; 

7. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2013 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2013 sui conti di bilancio relativi al personale docente e ricercatore, 
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato e relative 



gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. Predisposizioni attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2013 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2013 dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 51 del 08/04/2014. 

8. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2014 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2014 sui conti di bilancio relativi al personale docente e ricercatore, 
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato e relative 
gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. Predisposizione attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2014 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2014 dell’Ateneo. Ordine di Servizio del 25/02/2015. 

9. Encomio per impegno profuso predisposizione Bilancio di esercizio 2014, presso 
Università degli Studi di Napoli Federico II, in data 04/08/2015; 

10. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2016 sui conti di bilancio relativi al personale 
docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e 
indeterminato e relative gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. 
Predisposizione attività di controllo e chiusura del Bilancio di Previsione 2016 
dell’Ateneo. Ordine di Servizio del 15/09/2015. 

11. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2016 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2016 sui conti di bilancio relativi al personale docente e ricercatore, 
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato e relative 
gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. Predisposizione attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2016 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2016 dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 5 del 19/01/2017. 

 

12. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2016 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2016 delle strutture decentrate di Ateneo.Predisposizione attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2016 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2016 dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 9 del 30/01/2017. 

13. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 sui conti di bilancio relativi al personale 
docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e 
indeterminato e relative gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. 
Predisposizione attività di controllo e chiusura del Bilancio di Previsione 2017 
dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 24 del 27/09/2016. 

14. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2017 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2017 sui conti di bilancio relativi al personale docente e ricercatore, 
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato e relative 
gestione collegate e fondi accantonamenti relativi. Predisposizione attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2017 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2017 dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 5 del 19/01/2018. 

 

15. Incarico di porre in essere le attività connesse alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2017 e del Rendiconto in Contabilità finanziaria per l’esercizio 
finanziario 2017 delle strutture decentrate di Ateneo. Predisposizione attività di 
controllo e chiusura del Bilancio d’esercizio 2017 e del Rendiconto in Contabilità 
finanziaria 2017 dell’Ateneo. Ordine di Servizio n. 9 del 30/01/2018. 

16. Incarico di Referente  per l’espletamento della procedura di Gara “Servizio di 
revisione volontaria dello Stato Patrimoniale al 01/01/2015 del Bilancio Unico di 
Ateneo” in data 29/02/2016 prot. 19046 presso Università degli Studi di Napoli 
Federico II; 

17. Componente con funzione di Segretario Verbalizzante Commissione per procedura 
di mobilità interuniversitaria emanata con Decreto rettorale n.918/14 ” in data 
30/06/2016 presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

18. Incarico di AUDIT Prin 2010-2011, resp. Scientifico Prof. Romano Nunzio ” in 
data 22/07/2016 presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

19. Incarico di AUDIT Prin 2010-2011, resp. Scientifico Prof. Spanò Antonella ” in data 
22/07/2016 presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 



20. Incarico di Responsabile del Procedimento   per l’ affidamento diretto di ”Internal 
Audit “ in data 28/10/2016 presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

21. Incarico di trasmissione di conti giudiziali alla Corte dei Conti “ in data 12/06/2017 
presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 

22. Incarico di Direttore Tecnico e Responsabile dei Servizi Contabili del “Centro 
Federica Weblearning “ in data 01/08/2017 prot. 74203 presso Università degli Studi 
di Napoli Federico II con mansioni di coordinamento e gestione delle attività della 
struttura, gestione del personale afferente, gestione delle attività amministrative e 
contabili con predisposizione delle operazioni ordinarie e di assestamento e chiusura 
del Bilancio d’esercizio della Struttura. 
 

23. Incarico di AUDIT Prin 2012, resp. Scientifico Prof. Iolascon Achille  in data 
14/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 
 

24. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “in data 14/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 60 del 14/09/2017;  

25. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “in data 04/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 51 del 04/09/2017;  

26. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “in data 04/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 50 del 04/09/2017;  

27. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “in data 04/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 49 del 04/09/2017;  

28. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “ in data 04/09/2017 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 48 del 04/09/2017;  

29. Componente di Commissione di Concorso per collaborazione coordinata e 
continuativa ,  presso “Centro Federica Weblearning “ in data 22/12/2017 presso 
Università degli Studi di Napoli Federico II, decreto n. 75 del 22/12/2017;  

30. Componente di Commissione di Concorso per collaborazione di prestazione 
occasionale,  presso “Centro Federica Weblearning “ in data 08/02/2018 presso 
Università degli Studi di Napoli Federico II, decreto n. 13 del 08/02/2018;  

31. Componente di Commissione di Borsa di Studio presso “Centro Federica 
Weblearning “ in data 29/01/2018 presso Università degli Studi di Napoli Federico II, 
decreto n. 8 del 29/01/2018. 

32. Incarico quale Responsabile Unico del Procedimento Gara procedura negoziata con 
Decreto n. 35 del 11/04/2018. 

33.  Incarico quale Responsabile Unico del Procedimento Gara procedura negoziata con 
Decreto n. 35 del 11/04/2018. 

34. Incarico quale Responsabile Unico del Procedimento Gara procedura negoziata con 
Decreto n. 41  del 04/05/2018. 

35. Componente di Commissione di Concorso per collaborazione coordinata e 
continuativa ,  presso “Centro Federica Weblearning “  presso Università degli Studi 
di Napoli Federico II, decreto n. 45 del 09/05/2018 

36. Incarico quale Responsabile Unico del Procedimento Gara procedura negoziata con 
Decreto n. 50  del 15/05/2018; 

37. Nomina Referente della Trasparenza del Centro Federica Weblearning dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II con decreto n. 55 del 23/05/2018; 

38. Incarico quale Responsabile Unico del Procedimento Gara procedura negoziata con 
Decreto n. 56  del 28/05/2018 

39. Nomina Responsabile della redazione di un Massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto dei documenti prodotti dal Centro Federica Weblearning 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con decreto n. 59 del 05/06/2018 

 

 

 

 

           



Lingue straniere - Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, con: 

- Certificato “First “ conseguito presso il British Council in Napoli; 

- Stage in Londra presso l’ESK College in South Kensinghton. 

 

Conoscenze informatiche          -   European Informatics Passport conseguito presso Eipass ;  
 

• Conoscenza dei programmi Office,  Bridge Contabilità ,    
 

Internet ed Entratel, Microsoft Project Management.  
 
Procedure CIA/CSA/CINECA .           

 
 
 
 
  Autocertifico il contenuto del presente curriculum ai sensi del DPR 445/2000. 
Autorizzo ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali da me trasmessi. 
 
       f.to 
       Claudia Russo       


