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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anna Turano 

Indirizzo(i) 21, via Claudio, 80125, Napoli ,Italia 

Telefono(i) +39 0817683304   

Fax +39 0812390380 

E-mail turano@unina.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11-02-1958 
  

Sesso Femminile  
  

Date 01/12/2015 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Capo Ufficio Dipartimentale Personale e Collaborazioni Esterne 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 01/01/2013 - 30/11/2015 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Date 

Capo Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica  e Personale 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 
02/2010 

Principali attività e responsabilità Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 12/2004 – 05/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D area Amministrativo-gestionale 

Principali attività e responsabilità Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale e ad interim del Dipartimento di 
Energetica, Termofluidodinamica applicata e condizionamenti ambientali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 02/1998 – 11/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario contabile 

Principali attività e responsabilità Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale e ad interim del Dipartimento di 
Ingegneria Geotecnica  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 01/12/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Amministrativo di Dipartimento Area funzionale amministrativo-contabile della VIII qualifica 
funzionale 

Principali attività e responsabilità Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 01/1997 – 02/1998 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario contabile 

Principali attività e responsabilità Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale e ad interim del Dipartimento di 
Pianificazione e Scienza del territorio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 01/04/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario contabile 
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Principali attività e responsabilità Attribuzione funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria Navale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
  

Date 20/03/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento  nella VIII qualifica funzionale Area funzionale amministrativo-contabile con 
decorrenza  dal  01/06/1994 

Principali attività e responsabilità Funzionario contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 16/01/1996 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento nella VII qualifica funzionale Area funzionale amministrativo-contabile con decorrenza 
dal 15-03-1989 

Principali attività e responsabilità Collaboratore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 27/07/1988 

Lavoro o posizione ricoperti Area funzionale amministrativo-contabile  

Principali attività e responsabilità Delega funzioni in caso di assenza o impedimento del Segretario Amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 01/10/1982 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente contabile (VI qualifica funzionale) 

Principali attività e responsabilità Area funzionale amministrativo-contabile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Istruzione e formazione  
  

Date 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Dottore in Economia e Commercio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Date 1977 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Ragioniere e perito commerciale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 
 

nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Istituto Tecnico Commerciale “F: Galiani” 
 
 
11-12-13/10/2021 
Corso teorico pratico: “Affidamenti diretti e procedure negoziate: i contratti sotto soglia dopo il D.L. 
77/2021. Procedimento di affidamento, scelta degli operatori economici, verifiche, responsabilità, 
cause di esclusione, trasparenza, esecuzione. 
Trattamento fiscale e previdenziale degli emolumenti corrisposti a personale esterno. 
P.A.Training 
 
31/07/2020 
Corso e-learning “Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale Anticorruzione” 
PA 360 srl 
 
08/06/2020 
Corso e-learning “Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A.” 
PA 360 srl 
 
08/06/2020 
Corso e-learning “Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei 
documenti elettronici” 
PA 360 srl 
 
08/04/2020 
Corso e-learning “L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della corruzione” 
PA 360 srl 
 
17-20/06/2019 
“Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università” 
PA Training                                                                                                                                                                 
  
21-22/05/2018 
Partecipazione al corso ”Le nuove modalità operative per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia dopo 
le linee guida n. 4, di attuazione del decreto l.gs 18 aprile 2016 n. 50, aggiornate con delibera del 
consiglio dell’autorità n. 206 del 01 marzo 2018. Come applicare in maniera corretta il principio di 
rotazione degli inviti e degli affidamenti. Le verifiche degli operatori economici per gli acquisti fino a 
40.000 euro e, in particolare per gli acquisti di modico valore. RUP e soccorso istruttorio. Le nuove 
modalità operative di utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.  
PA Training                                                                                                                                                         

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

04/12/2017 
Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio “Norme sulla trasparenza” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

07/11-4/12/2017 
Partecipazione seguita da valutazione positiva al Corso di formazione obbligatorio in modalità on line 
“Crimini informatici e Sicurezza informatica”  
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

13/07/2017 
Partecipazione all’incontro formativo in modalità streaming ”Nuove Procedure Microsoft” 

Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” 
 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

10/07/2017 
Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio “La mappatura dei processi ex (PNA): esempi di 
processi e procedimenti di Ateneo” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” 
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Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

26-30/06/2017 
Partecipazione al corso “Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università” italiane 
PA Training 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

03/03-05/05/2017 
Partecipazione seguita da valutazione positiva al Corso di formazione obbligatorio in modalità on line 
“La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione”  
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

22-23/03/2017 
Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio “Il Mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

4-5/10/2016 
Partecipazione seguita da valutazione positiva al Corso di formazione “Acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria” 
PA Training 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

31/01/2016 
Partecipazione seguita da valutazione positiva al Corso di formazione obbligatorio in modalità on line 
“Il Codice di Comportamento dell’Università di Napoli  “Federico II”  
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

22-26/06/2015 
Partecipazione al XXI corso “Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università” italiane 
Tempo” in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”  
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

16-17/07/2014 
Partecipazione al Corso di formazione “La contabilità Economico-Patrimoniale negli Atenei: Norme, 
Metodo, Applicativi” 
CINECA 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

16/19/06/2014 
Partecipazione al corso seguita da valutazione positiva “Tecniche Amministrative e Gestionali delle 
Università” italiane 
Tempo” in collaborazione con l’Università di Roma “Tor Vergata”  
 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

30/11/2012 
Partecipazione seguita da valutazione positiva al Corso di lingua inglese pari al livello A2 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII” C.L.A. 
 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

28/12/2011 
Partecipazione al Corso di formazione obbligatorio “Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

13/12/2011 
Partecipazione al Corso di formazione “Le manovre finanziarie 2010/2011con particolare riguardo alle 
disposizioni applicabili alle Università” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 
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Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

27/07/2011 
Partecipazione al Corso di formazione “Il collegato lavoro in tema di lavoro pubblico – legge 183/2010” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

2011 
Partecipazione al Corso di formazione “Il collegato lavoro in tema di lavoro pubblico – legge 183/2010” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

03/11/2009 
Partecipazione all’evento “Data Warehouse Day. Avviare strumenti di analisi e reporting a supporto 
del governo degli Atenei” 
CINECA 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

2008 
Partecipazione al corso seguita da valutazione positiva di formazione “Formazione intervento 
Organizzativo per la Ricerca ed Innovazione- Management dei Servizi interni” (Progetto F.I.O.R.I.) 
Università di Napoli “FEDERICO II” 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

24/09/2008 
Partecipazione al Seminario  “Processi e strumenti per la razionalizzazione della spesa nella P.A.,le 
attività dell’Ateneo ed il ruolo della Consip” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII e Consip 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

20/05-12/06/2008 
Partecipazione al Corso di formazione “La gestione di brevetti, modelli e marchi” 
Università degli Studi di Napoli “FEDERICOII 
 

  

  

 
Capacità e competenze personali 

 
Buona conoscenza di Microsoft Office 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  B2  B1  A2  A2  

Francese  B1  B2  B1  A2  A2  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni  
  

 

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

Firma  

 


