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INFORMAZIONI PERSONALI Gianfranco TADDEO 

 

 

  

  

 gtaddeo@unina.it  

 gianfranco.taddeo@personalepec.unina.it 

 

 

Sesso M | Data di nascita 23/06/1964 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA Capo dell’Ufficio Area Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Napoli Federico II dall’1.8.2018 

Da 01/01/2010 ad oggi Categoria D, posizione economica D4, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Napoli Federico II 

Principali attività e responsabilità 

• Componente del Gruppo di Riesame (GRIE) per la predisposizione del 

Rapporto Annuale di Monitoraggio (RAM) e del Rapporto Ciclico di 

Riesame (RCR) del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza classe 

LMG/01;   

• Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo delle attività 

didattiche (didattica programmata ed erogata, modifica ordinamento 

e/o regolamento didattico del CdS) dei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

• Coordinamento delle attività legate alla logistica dei corsi, alla 

predisposizione ed organizzazione esami di profitto e degli esami 

finali (cd. sedute di laurea), all’assegnazione delle tesi di laurea; 

• Referente tecnico-amministrativo del Dipartimento per la valutazione della 

didattica e la rilevazione della opinione degli studenti nonché per i 

processi di accreditamento AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento dei CdS) di cui al D.M. 987/2016;  

• Referente per i processi amministrativi inerenti ai bandi degli incarichi 

di insegnamento e contratti e relative procedure di conferimento

(pubblicità degli atti, predisposizione degli atti di liquidazione per 

incarichi didattici retribuiti, incarichi extraistituzionali e nulla-osta); 

• Segretario verbalizzante delle adunanze della Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti e supporto alle Commissioni di Coordinamento 

Didattico dei CdS; 

• Coordinatore delle attività relative alla gestione del sito web del 
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Dipartimento e alle procedure di nomina a cultori della materia; 

• Gestione della procedura U-GOV didattica e della scheda SUA-CdS nonché 

del datawarehouse di Ateneo (cruscotto della didattica) per l’accesso ai

dati e alle statistiche relative ai CdS incardinati nel Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

• Supporto alle commissioni di coordinamento didattico per le pratiche 

didattiche degli studenti e alle commissioni dipartimentali per i 

tirocini formativi e gli stages; 

• Supporto al Direttore per i procedimenti di competenza relativi alle 

procedure di valutazione comparativa per il reclutamento del 

personale docente e ricercatore (acquisizione dai SSD delle specifiche 

per indizione procedure di chiamata; acquisizione dai SSD dei 

componenti commissioni di concorso; nomina commissioni sorteggio 

per RTDB; promemoria concernenti la programmazione triennale del 

fabbisogno del personale docente e ricercatore del Dipartimento;

gestione e monitoraggio dei dati relativi all’ASN; proroga biennale 

contratti RTDA) e in quelle connesse al ruolo di professori e 

ricercatori (gestione e archiviazione registri attività didattiche; prese 

di servizio di professori e ricercator;, gestione database professori e 

ricercatori; procedure per mobilità interdipartimentale; nomina 

professori emeriti; autorizzazione a svolgere esclusiva attività di 

ricerca scientifica/congedo per motivi di studio; autorizzazione a 

risiedere fuori sede; autorizzazione allo svolgimento di incarichi 

extraistituzionali compresi gli incarichi di insegnamento presso altre 

strutture didattiche e/o presso altri Atenei; attribuzione degli scatti 

stipendiali ai professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, comma 14 

della legge 30/12/2010, n. 240; attività istruttoria finalizzata 

all’emanazione di atti e/o provvedimenti in ordine al suddetto 

personale); 

• Responsabile delle attività connesse, preordinate e conseguenti al 

funzionamento del Consiglio di Dipartimento quale Segretario 

verbalizzante (adempimenti preliminari relativi all'organizzazione e al 

coordinamento della seduta con Direttore/Responsabili AQ/Capi 

Ufficio Dipartimentali per l'analisi della proposta di odg;

predisposizione, invio e diffusione, odg; supporto alle commissioni 

istruttorie; predisposizione, verbalizzazione, firma e archiviazione dei 

verbali delle adunanze; Predisposizione della documentazione 

istruttoria da inviare ai componenti CdD e preparazione del fascicolo 

della seduta; Gestione e coordinamento delle eventuali proposte di 

delibera; Invio ai componenti delle proposte di delibera e della 

documentazione istruttoria; Preparazione del fascicolo della seduta

con la documentazione istruttoria definitiva; Attività di 

verbalizzazione della seduta nel giorno prestabilito; Attività di presidio 

dello svolgimento della seduta e di verbalizzazione; Comunicazione 

agli uffici degli esiti delle deliberazioni; Redazione del verbale della 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

seduta; Diffusione del verbale approvato e segnalazione delle 

competenze degli uffici sulle deliberazioni; Invio agli OO.CC. di Ateneo 

omissis punti approvati seduta stante; Invio agli OO.CC. di Ateneo del 

verbale firmato digitalmente e protocollato; Tenuta e archiviazione 

delle raccolte dei verbali sottoscritti). 

Da 08/10/1988 a 

31/12/2009 
Categoria C, Ufficio di Presidenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Napoli Federico II 

Principali attività e responsabilità 

• Coordinamento delle attività di raccolta ed elaborazione di dati statistici per il 

monitoraggio dei processi della qualità della didattica (RAR); 

 

• Gestione della procedura U-GOV didattica e interazione costante con la 

Segreteria Studenti Area Didattica per gli aspetti connessi alla procedura; 

 

• Referente delle procedure amministrative per l’istituzione e l’attivazione dei 

Master e dei Corsi di perfezionamento afferenti al Dipartimento di 

Giurisprudenza; 

 

• Gestione del database didattica e delle mailing-list del Dipartimento; 

 

• Organizzazione e coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di Studio 

afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza (Raccolta delle indicazioni dei SSD e 

composizione del prospetto generale dell'Offerta formativa (POF) relativo ai 

Corsi di Studio, definizione dei carichi didattici istituzionali ai professori di ruolo 

e individuazione dei docenti di riferimento per i CdS); 

 

• Gestione delle pratiche amministrative dei docenti (registri, nulla-osta, 

autorizzazioni) e approntamento di promemoria relativi alla programmazione 

didattica per il Consiglio di Facoltà e la Commissione Didattica; 

 

• Componente del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza quale

Rappresentante del personale TA con voto consultivo per i trienni 2013/2015 e 

2016/2018. 

 

 Master di II livello in “Università e figure dirigenziali: il manager della 

didattica, il manager della ricerca e il manager amministrativo” 

conseguito nell’a.a. 2017/2018 (ottobre 2018) 

Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

  

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Ordinamento quadriennale ante D.M. 509/1999 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II  

 

Maturità classica 

Liceo classico “P. Colletta”  Avellino - sez. staccata di Cervinara 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale  
 

Inglese  A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e costante attitudine all’interrelazione con 

l’utenza studentesca e il corpo docente acquisite durante la lunga esperienza 

lavorativa universitaria. Disponibilità e collaborazione puntuale con i colleghi di 

lavoro. 

Competenze organizzative 

e gestionali 

Spiccate capacità gestionali e di organizzazione lavorativa maturate in quasi 

trenta anni di esperienza lavorativa universitaria in attività costante di front-office 

e responsabilità di un team di almeno 15 persone. Capacità di iniziativa nella 

soluzione dei problemi e senso di partecipazione alle pratiche affidate.  

Competenze professionali Ottima preparazione giuridica nell’area amministrativo-didattica curando da 

sempre in maniera particolare i procedimenti connessi alla didattica 

programmata ed erogata dei CdS, al personale docente e agli organi collegiali 

nonché i processi della qualità della didattica (RAR - SUA CdS) e di 

accreditamento AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento 

dei CdS). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion

e delle 

informazio

ni 

Comunicaz

ione 

Creazione 

di 

Contenuti 

Sicurezza 

Risoluzione 

di 

problemi 

 
Utente 

intermedio 

Utente 

intermedio 

Utente 

intermedio 

Utente 

intermedio 

Utente 

intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 in possesso di Patente Europea ECDL (AICA 2007) 

 

Patente di guida B 

Incarichi lavorativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 49 dell’11.4.2022

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010, ai sensi  dell’art. 10, comma 3, del Regolamento 

di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 del 5.4.2017; 

 

2022 – nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 42 del 5.4.2022 

quale componente gruppo di lavoro preposto alla ricognizione di spazi utili alla 

ricollocazione del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento di 

Giurisprudenza e alla definizione  dei layout funzionali rispondenti alle esigenze 

dei nuovi uffici da realizzare; 

 

2021 - incarico annuale in tema di prevenzione della corruzione conferito con 

Decreto del Direttore Generale n. 906 del 22/11/2021 finalizzato ad effettuare 

verifiche in ordine alla effettiva pubblicità delle sedute di esame di profitto dei 

Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza,  

 

2021 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 110 del 9.7.2021

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010, ai sensi  dell’art. 10, comma 3, del Regolamento 

di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 del 5.4.2017; 

 

2021 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 73 del 3.5.2021

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 
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comma 3, della legge 240/2010, ai sensi  dell’art. 10, comma 3, del Regolamento 

di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 del 5.4.2017; 

 

2020 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 137 del 14.12.2020

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010 nel settore concorsuale 12/C1, ai sensi  dell’art. 

10, comma 3, del Regolamento di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 

del 5.4.2017; 

 

2019 - incarico annuale in tema di prevenzione della corruzione conferito con 

Decreto del Direttore Generale n. 1201 del 23/12/2019 finalizzato ad effettuare 

verifiche in ordine alla effettiva pubblicità delle sedute di esame di profitto dei 

Corsi di Studio afferenti al Dipartimnento di Giurisprudenza  

 

2019 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 14 del 18.2.2019

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010 nei settori concorsuali 12/H1 e 12/E1, ai sensi  

dell’art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 

1177 del 5.4.2017; 

 

2019 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 87 del 13.9.2019

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010 nei settori concorsuali 12/B2 e 12/E4, ai sensi  

dell’art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 

1177 del 5.4.2017; 

 

2019 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 22 dell’1.3.2019

quale componente del Gruppo di lavoro per la revisione dell’intera offerta 

formativa del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2018 - nomina con Decreto del Direttore Generale n. 533 del 23.5.2018 a Capo 

dell’Ufficio Area Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dall’1.8.2018; 

 

2018 - nota di congratulazioni del Rettore dell’Università Telematica Giustino 

Fortunato per la discussione del project work dal titolo “Miglioramento delle 

procedure del processo di assicurazione della qualità dei Corsi di studio” ai fini del

conseguimento del Master di II livello in “Università e figure dirigenziali: il 

manager della didattica, il manager della ricerca e il manager 

amministrativo” presso quella Università; 

 

2018 - proposta di encomio con nota del Direttore del Dipartimento prot. 0124640 

del 27.12.2018 per la particolare competenza, diligenza, professionalità e spirito di 
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abnegazione, accompagnata da puntuale accortezza, riserbo e capacità di 

relazionarsi con il personale afferente al suo ufficio, con fattiva e assoluta 

disponibilità nella collaborazione alla redazione documentale e alla delicata attività 

di valutazione e di programmazione didattica; 

 

2018 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 14 del 18.2.2019

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010 nei settori concorsuali 12/H1, ai sensi  dell’art. 10, 

comma 3, del Regolamento di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 del 

5.4.2017; 

 

2018 - nomina Componente del Gruppo di Riesame per la predisposizione del 

Rapporto Annuale di Monitoraggio (RAM) e del Rapporto Ciclico di Riesame (RCR) 

del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza classe LMG/01 anno 2019 

 

2018 - nomina con Decreto del Direttore del Dipartimento n. 49 del 14.9.2018 

quale Presidente Commissione per il sorteggio di n. 1 professore di prima fascia 

per la selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori di tipologia b) ex art. 24, 

comma 3, della legge 240/2010 nel settore concorsuale 12/H1, ai sensi  dell’art. 

10, comma 3, del Regolamento di Ateneo  in materia emanato con D.R. n. 1177 

del 5.4.2017; 

 

2018 - Incarico retribuito annuale extraistituzionale ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 

presso Fondazione FormAP (Fondazione per la Formazione e l’Aggiornamento 

delle Amministrazioni Pubbliche costituita ai sensi dell’art. 28 della legge 240/2010 

tra l’Università di Napoli Federico II,  l’Università di Roma “La Sapienza”, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Foggia el’Università 

della Calabria) per supporto all’organizzazione delle attività didattiche dirette alla 

formazione e all’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni; 

 

2017 - Incarico retribuito annuale extraistituzionale ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 

presso Fondazione FormAP (Fondazione per la Formazione e l’Aggiornamento 

delle Amministrazioni Pubbliche costituita ai sensi dell’art. 28 della legge 240/2010 

tra l’Università di Napoli Federico II,  l’Università di Roma “La Sapienza”, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Foggia el’Università 

della Calabria) per supporto all’organizzazione delle attività didattiche dirette alla 

formazione e all’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni; 

 

2016 - Incarico retribuito annuale extraistituzionale ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 

presso Fondazione FormAP (Fondazione per la Formazione e l’Aggiornamento 

delle Amministrazioni Pubbliche costituita ai sensi dell’art. 28 della legge 240/2010 

tra l’Università di Napoli Federico II,  l’Università di Roma “La Sapienza”, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Foggia el’Università 

della Calabria) per supporto all’organizzazione delle attività didattiche dirette alla 
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formazione e all’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni; 

 

2015 - Incarico retribuito annuale extraistituzionale ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 

presso Fondazione FormAP (Fondazione per la Formazione e l’Aggiornamento 

delle Amministrazioni Pubbliche costituita ai sensi dell’art. 28 della legge 240/2010 

tra l’Università di Napoli Federico II,  l’Università di Roma “La Sapienza”, 

l’Università degli Studi di Palermo, l’Università degli Studi di Foggia el’Università 

della Calabria) per supporto all’organizzazione delle attività didattiche dirette alla 

formazione e all’aggiornamento del personale delle pubbliche amministrazioni. 

 

2014 - Incarico di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di 

Dipartimento di  Giurisprudenza dal 27 ottobre 2014 

 

Seminari e Corsi di 

formazione 

 

2022 - Seminario Nazionale di Punti Organi su “Le delibere e gli Organi collegiali 

delle Università e degli Enti Pubblici di ricerca” svolto on-line in data 14.6.2022; 

 

2022 - Corso di formazione “Lo smart working tra managerialità e leadership”

della durata di 12 ore e con test finale - Federica Web Learning; 

 

2022 - Corso di formazione “Mafie e professioni: quale contrasto?” della durata di 

3 ore e con test finale - Federica Web Learning; 

 

2022 - Corso di formazione “Metodi e strumenti nel remote management” della 

durata di 12 ore e con test finale - Federica Web Learning; 

 

2022 - Corso di formazione “Etica vs Corruzione” della durata di 3 ore - Ufficio 

Formazione; 

 

2019 - Corso di formazione on line su “Astenuti, copie, estratti e omissis per le 

delibere dell’università e degli enti pubblici di ricerca” della durata di 2 ore  

(11.10.2021) – LineaPA Settore LineATENEI; 

 

2021 - Corso di formazione “Classi, interclassi e professionalizzanti” della durata di 

2 ore - Ufficio Formazione; 

 

2021 - Corso di formazione “Conflitto di interessi” della durata di 1,30 ore - Ufficio 

Formazione; 

 

2021 - Corso di formazione “Mappatura dei servizi a distanza” della durata di 2 ore 

- Ufficio Formazione; 

 

2021 - Corso di formazione “Trasformazione digitale e gestione documentale: 

Overview sugli aggiornamenti normativi e sulle firme elettroniche”” della durata 

di 2 ore - Ufficio Formazione; 
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2021 - Corso di formazione su Piattaforma Teams “Trasformazione digitale e 

gestione documentale: Overview sugli aggiornamenti normativi e sulle firme 

elettroniche” della durata di 2 ore e con test finale sulla piattaforma di Ateneo 

New Pol; 

 

2021 - Corso di formazione “Incompatibilità ed attività extra istituzionali dei 

dipendenti pubblici” della durata di 3 ore e con test finale - Piattaforma PA 360; 

 

2021 - Corso di formazione “L’imposta di bollo nelle Pubbliche Amministrazioni”

della durata di 3 ore e con test finale - Piattaforma PA 360; 

 

2021 - Corso di formazione “La digitalizzazione della P.A., metodi e strumenti 

strategici ed operativi” della durata di 3 ore e con test finale - Piattaforma PA 360; 

 

2021 - Corso di formazione “Il responsabile unico del procedimento e gli 

adempimenti di gestione di una procedura di gara” della durata di 3 ore e con test 

finale - Piattaforma PA 360; 

 

2021 - Corso base di change management per dirigenti e responsabili di struttura: 

“la digitalizzazione della P.A. per migliorare l’efficienza delle Pubbliche 

Amministrazioni” della durata di 3 ore e con test finale - Piattaforma PA 360; 

 

2021 - Ciclo di Webinar di formazione AGID - CRUI nell’ambito delle attività 

previste dal Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2022-2022 (9.3.21, 16.3.21, 

23.3.21, 20.3.21); 

 

2021 – Corso di formazione “Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni 

nelle università” della durata di 14 ore - Federica Web Learning - Università di 

Napoli Federico II; 

 

2020 - Ciclo di Webinar di formazione AGID - CRUI nell’ambito delle attività 

previste dal Piano triennale per l’informatica nella P.A. 2022-2022 (24.11.21, 

1.12.20, 9.12.20, 15.12.20); 

 

2020 - Corso di formazione “Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e 

Piano Nazionale Anticorruzione” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 - Corso di formazione “CAD, piano triennale per l’informatica nella PA e 

responsabile per la transizione digitale” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 - Corso di formazione “L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

nella PA: indicazioni operative” con test finale – Piattaforma PA 360; 
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2020 - Corso di formazione “Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 nella P.A.” con test finale – Piattaforma PA 

360; 

 

2020 - Corso di formazione “GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato 

europeo per la protezione dei dati” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 - Corso di formazione “L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura 

di prevenzione della corruzione” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 - Corso di formazione “Digitalizzazione dei processi e documento informatico 

nella P.A.” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 - Corso di formazione “Gestione documentale informatizzata, fascicolo 

elettronico e conservazione dei documenti elettronici” con test finale –

Piattaforma PA 360; 

 

2020 – Corso di formazione “Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione 

temporale e posta elettronica certificata” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 – Corso di formazione “Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e 

generalizzato” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 – Corso di formazione “La prevenzione della corruzione ed il whistlebloving 

nella PA” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 – Corso di formazione “Amministrazione trasparente, obblighi di 

pubblicazione Privacy e Performance” con test finale – Piattaforma PA 360; 

 

2020 – Corso di formazione “Le novità per l’accreditamento dei corsi di studio 

20/21” della durata di 8,30 ore con test finale”(29.5.2020) – Fondazione CRUI; 

 

2020 – Corso di formazione “Smartworking – Sfide & Opportunità” (14.7.2020) –

Federica Web Learning - Università di Napoli Federico II; 

 

2019 – Giornata di accoglienza alle matricole “Benvenuti al Dipartimento. Le 

matricole incontrano i professori” della durata di 4 ore  (26.9.2019) - Università di 

Napoli Federico II; 

 

2019 - Convegno su “Le riforme della Pubblica Amminstrazione in Europea” - 8 

maggio 2019 dalle ore 15 presso l’aula della Biblioteca Guarino del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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2019 - Partecipazione a Winter School su “Spazio Giuridico Europeo e tutela dei 

diritti dell’imputato tra processo e carcere” dal 14 gennaio al 25 febbraio 2019) -

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione e aggiornamento in presenza su “Le delibere 

dell’Università (introduzione di base) e Laboratorio pratico di scrittura, delibere e 

verbali” della durata di 10 ore  (dal 16 aprile al 17 aprile 2019) - Università di 

Napoli Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione interna su “Privacy per Università con linguaggi 

multimediali” della durata di 4 ore  (entro 31.12.2019) – Università di Napoli 

Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione obbligatorio on line su “Le delibere dell’Università 

(introduzione di base) e Laboratorio pratico di scrittura delibere e verbali” della 

durata di 10 ore  (16 e 17 aprile 2019) – LineaPA Settore LineATENEI; 

 

2019 - Corso di formazione obbligatorio on line su “Etica, integrità e legalità: 

gestione dei dilemmi etici” della durata di 6 ore  (dal 21 dicembre 2018 al 30 

aprule 2019) – Università di Napoli Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione interna su “Gestione Organizzativa dell’Ufficio” della 

durata di 12 ore  (12 e 13 novembre 2019) – Università di Napoli Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione interna su “Formazione unina: il principio di 

trasparenza nella PA” della durata di 6 ore  (21.11.2019) – Federica weblearning 

Università di Napoli Federico II; 

 

2019 - Corso di formazione su “Il sistema normativo a protezione dal rischio 

corruzione nel sistema universitario (La delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017)”

della durata di 4 ore  (13.12.19) – CoInFo (Consorzio Interuniversitario sulla 

Formazione) 

 

2018 - Corso di formazione su “Regolamento europeo sulla tutela dei dati 

personali (UE 2016/679) formazione al trattamento dei dati personali)” della 

durata di 4,5 ore  (23.11.2018) -  ASSITECA Consulting 

 

2018 - Seminario webinar on-line sulla piattaforma Eventi PA di FORMEZ su

“Competenze digitali per la P.A. Esperienze di utilizzo del Quadro europeo delle 

competenze digitali (DigComp)” di 1,5 ore  (27 novembre 2018 dalle ore 12.00 alle 

ore 13.50) promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, previa 

autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 
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2018 - Seminario webinar on-line sulla piattaforma Eventi PA di FORMEZ su

“eProcurement: i processi di innovazione per le pubbliche amministreazioni e per 

le imprese” di 1,5 ore  (11 settembre 2018 dalle ore 12.00 alle ore 13.50) 

promosso dal Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, previa autorizzazione del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2018 - Seminario webinar on-line sulla piattaforma Eventi PA di FORMEZ su “Gli 

strumenti di assistenza tecnica e capacity building in ENI ed IPA: TAIEX e 

TWINNING” di 1,5 ore  (26.2.2019 dalle ore 12.00 alle ore 13.50) promosso dal 

Progetto “Europa Direct – piano d’azione 2018”, previa autorizzazione del 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2018 - Seminario webinar on-line sulla piattaforma Eventi PA di FORMEZ su “Il 

Piano d’azione OGP: Partecipazione e accountability” di 1,5 ore  (13.3.2019 dalle 

ore 12.00 alle ore 13.50) promosso dal Progetto “Attività istituzionali”, previa 

autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

2018 - Convegno sul tema “Nord e Sud nella Costituzione tra promessa mancata e 

attuazione” - dalle ore 14 alle ore 18 presso l’aula Pessina del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

2018 - Corso di formazione obbligatorio on-line su “Il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione di Ateneo: contenuti, obblighi e responsabilità:

procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite” di 10 ore  (dal 

19 novembre al 31 dicembre 2018) con prova di verifica finale - Università di 

Napoli Federico II; 

 

2018 - Corso di formazione su “Regolamento europeo sulla tutela dei dati 

personali (UE 2016/679) di 4,5 ore con test di verifica finale obbligatorio -

Università di Napoli Federico II; 

 

2018 - Corso di formazione obbligatorio on-line “Promuovere la cultura delle 

differenze. Un corso per una buona Università” di 4 ore con test finale obbligatorio

-  Università di Napoli Federico II; 

 

2017 - Corso di formazione obbligatorio on-line su “Il Piano Triennale di 

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” di 10 ore  (dal 15 novembre al 13 dicembre 

2017) con prova finale - Università di Napoli Federico II; 

 

2017 - Corso di formazione obbligatorio on-line su “La disciplina in tema di 

Anticorruzione nella PA” di 8 ore  (dall’8 maggio al 31 maggio 2017) - Università di 

Napoli Federico II; 
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2017 - Corso di formazione in presenza su “Progettazione, attivazione e gestione 

dei corsi di studio  - Nozioni di base” di 10 ore  (8 e 9 novembre 2017) - Università 

di Napoli Federico II; 

 

2017 - Corso di formazione obbligatorio in modalita streaming su “Crimini 

informatici e sicurezza informatica” di 4 ore con test finale - Università di Napoli 

Federico II; 

 

2017 - Corso di formazione obbligatorio in modalità streaming su “Nuove 

procedure Microsoft” di 8 ore - Università di Napoli Federico II; 

 

2017 - Corso di formazione obbligatorio on-line su “La disciplina in tema di 

anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” di 8 ore con test finale - Università 

di Napoli Federico II; 

 

2017 - Tavola rotonda su “I contratti pubblici nel nuovo codice. La flessibilità e 

l’eccesso di regolazione” - Corso di perfezionamento in Amministrazione e Finanza 

degli Enti Locali; 

 

2016 - Corso di formazione obbligatorio su “Il Codice di comportamento 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” di 5 ore - Università di Napoli 

Federico II; 

 

2015 - Corso di formazione obbligatorio su “Incontrare la disabilità” di 10 ore -

Università di Napoli Federico II; 

 

2014 - Seminario specialistico “Scuola di formazione permanente sul management 

didattico 2014” - CRUI e Università di Napoli Federico II; 

 

2014 - Seminario “I servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza” -

Fondazione FormAP; 

 

2013 - Corso di formazione “U-GOV Programmazione didattica” - KION S.p.A. 

presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

2013 - Convegno sul tema “Dalla provincia alla città metropolitana” - Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

2013 - Seminario “In-Formazione” organizzata dall’ANVUR sul sistema di 

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento - Università di Napoli Federico II; 

 

2012 - Corso di formazione obbligatorio su “Le manovre finanziarie 2010/2011 
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con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’Università” di 11 ore -

Università di Napoli Federico II; 

 

2011 - Corso di formazione obbligatorio su “La sicurezza sui luoghi di lavoro” di 12 

ore - Università di Napoli Federico II; 

 

2011 - Corso di formazione obbligatorio su “Il Collegato Lavoro in tema di lavoro 

pubblico” di 5 ore - Università di Napoli Federico II; 

 

2011 - Seminario di studi “Governance e modelli organizzativi delle società di 

capitali” - Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; 

 

2011 - Seminario di studi “Il diritto alla fine della vita: Principi, decisioni, casi” –

Dipartimento di diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università di Napoli 

Federico II; 

 

2010 - Seminario di studi “Soluzioni giudiziali e soluzioni negoziate delle crisi di 

impresa” - Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; 

 

2010 - Seminario di studi “La riforma della giustizia tributaria” - Università 

Telematica Giustino Fortunato di Benevento; 

 

2010 - Seminario di studi “Capacità di agire e minore età” - Università Telematica 

Giustino Fortunato di Benevento; 

 

2010 – Seminario  di studi “L’evoluzione del diritto internazionale tributario” -

Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento; 

 

2010 - Seminario di studi “Tecnologie e processo penale: intercettazioni 

telefoniche e telematiche” - Università Telematica Giustino Fortunato di 

Benevento; 

 

2010 - Seminario di studi “Dalle fonti del diritto romano all’applicazione delle 

nuove tecnologie al diritto contemporaneo sostanziale e processuale” - Università 

Telematica Giustino Fortunato di Benevento;  

 

2010 - Seminario “L’Europa dopo Lisbona: contesto istituzionale e garanzie dei 

diritti fondamentali”  - Dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II; 

 

2006 - Corso Multimediale di “Introduzione alla Comunicazione Pubblica” -

Università degli Studi di Napoli Federico II; 
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Napoli, 22 luglio 2022 

 

F.to Gianfranco TADDEO 

 

 

1999 - Progetto di incentivazione per la produttività collettiva e individuale -

Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

1996 - Corso di formazione e aggiornamento professionale di n. 30 ore retribuite 

in applicazione dell’art. 36 del CCNL 1994/1997 - Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

Appartenenza a gruppi/ 

associazioni 

Componente del Consiglio Pastorale della Parrocchia di S. Gennaro Vescovo e 

Martire di  Cervinara (AV). 

 

Dati personali 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”. 

 

 Il sottoscritto Gianfranco Taddeo, consapevole che le falsità in atti e le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in 

materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), assevera con la 

sottoscrizione quanto precede. 

 


