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INFORMAZIONI PERSONALI Fabiana Cardito 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISTRUZIONE 

    Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80132 Napoli 

   081 2534025 

    fabiana.cardito@unina.it  

Data di nascita 03/08/1973 

 

                                   31/01/2000 Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari  

Istituto Universitario Navale, oggi Università degli Studi di Napoli Parthenope 

anno scolastico 1991/92 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro di Napoli 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

                                 Anno 2021   dal 01/06/2021 Capo dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 

Cat. D, pos. econ. D3, area amministrativa-gestionale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Componente della delegazione datoriale di parte pubblica abilitata per la 
contrattazione collettiva integrativa relativa al personale dirigente 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                Anno 2020 Responsabile del procedimento del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di cat. 
C/C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (cod.rif.2008) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 Componente della Commissione della procedura selettiva, per titoli, finalizzata alla 
progressione economica del personale tecnico-amministrativo – raggruppamento 
selezione unica cat. B, C, D 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 Segretario della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. 
EP/EP1, area biblioteche (cod.rif.2023) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                Anno 2019 Segretario della Commissione del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di cat. D/D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (cod.rif.1905) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                         Anno 2018 Segretario della Commissione del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di cat. D/D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (cod.rif.1802) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

 Segretario della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di cat. 
EP/EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (cod.rif.1813) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 Responsabile del procedimento del concorso pubblico, per esami, a n. 4 posti di cat. 
C/C1, area amministrativa (cod.rif.1817) 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto:fabiana.cardito@unina.it


Curriculum Vitae 
Fabiana Cardito 

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 7 

 

 

   dal 13/06/2017 al 31/05/2021 Vice Capo dell’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                         Anno 2017 Segretario della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 
cat. EP/EP1, area amministrativa-gestionale (cod.rif.1702) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

dal 01/08/2015 al 31/05/2021 Responsabile del Reparto Carriere tecnici e Socio-sanitari dell’Ufficio Personale Tecnico  

                                              Amministrativo   

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                Anno 2014 Componente della commissione preposta per la verifica del possesso dei requisiti da parte 

del personale tecnico-amministrativo da inserire nell’Albo Ufficiale di Ateneo per il 
personale addetto alla vigilanza di prove selettive per l’accesso ai corsi di studio ad 
accesso programmato, di concorsi pubblici ed altre procedure selettive  

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                Anno 2013 Componente della selezione finalizzata all’assunzione di n. 6 unità di categoria B/B1, area 

servizi generali e tecnici, per la vigilanza delle strutture dell’Ateneo  

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                Anno 2012 Componente della Commissione di n. 2 procedure di mobilità interuniversitaria per 

compensazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                          01.06.2009 Inquadramento nella cat. D, pos. econ. D1 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                 Anno 2007 Segretario della Commissione del concorso pubblico, esami, a n. 1 posto di cat. C/C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  (cod.rif.0702) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                            Segretario della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento 
di n. 6 incarichi di consulenza professionale di Addetto al Servizio Prevenzione e 
Protezione di Ateneo (cod.rif. C/07/CP) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 Segretario della procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento 
di n. 1 incarico di consulenza professionale di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione di Ateneo (cod.rif. B/07/CP) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

                                 Anno 2005 Segretario della Commissione del concorso pubblico, esami, a n. 1 posto di cat. C/C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  (cod.rif.0427) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
 

                                      Anno 2004 Segretario della Commissione del concorso pubblico, esami, a n. 1 posto di cat. D/D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati  (cod.rif.0410) 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

      02.05.2001  Trasferita dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e assegnata all’Ufficio Personale Tecnico  
            Amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
                                  15.01.2001  Contratto a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, presso l’Università degli  
                                                       Studi di Roma “Tor Vergata”                       
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Conoscenza delle 

lingue straniere 

Buona conoscenza della lingua Inglese per quanto riguarda la comprensione, il parlato e lo scritto

          Competenze comunicative Buone capacità comunicative arricchite durante l’esperienza lavorativa 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Attitudine al lavoro con propensione a funzioni di coordinatore in attività organizzative e gestione di 
progetti, buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza lavorativa

 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei software di uso comune, in particolare del pacchetto Microsoft Office, del WEB 
e dei principali servizi Informatici 

 
 

Patente di guida Patente B 
 

 
Altre competenze    - Abilitazione alle funzioni di Ufficiale di Riscossione (luglio 1997) 
                                  - Corso di formazione: Analisti di scenari per i mercati internazionali (febbraio-luglio 2000 con        
                                        stage a Londra) 
                                  - Conoscenza Analisi Multidimensionale Dati (AMD) per le ricerche di mercato: 
                                        metodi fattoriali (analisi in componenti principali e analisi delle corrispondenze multiple)   
                                        analisi discriminante 
                                        metodi di classificazione automatica 
                                  -     Lezioni private in materie umanistiche e scientifiche. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
 
 

Napoli, 29.12.2021        f.to Fabiana Cardito 
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