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 C U R R I C U L U M  V I T A E  E  

P R O F E S S O N A L E  
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCHIMERA ROBERTO 
Indirizzo  VIA GIOACCHINO TOMA, N. 13 - 73039 TRICASE (LE) 
Telefono  349.0881533 

E-mail  roberto.schimera@unisalento.it; roberto.schimera@gmail.com  
PEC   roberto.schimera@pec.it  

 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo - Data di nascita  TRICASE (LE) - 14.01.1973 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  22 febbraio 2021 - 21.05.2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione “Mons. De Grisantis” 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione ONLUS 
• Tipo di impiego  Consulenza commerciale, Tutoraggio e monitoraggio, Rendicontazione del progetto “Supporto 

alle vittime di racket e usura”, finanziato nell’ambito del PON Legalità FSE-FESR 201-2020 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di prestazione occasionale 

 
• Date (da – a)  23 maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo Ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, annualità 2019, 

conferito con Decreto del Direttore Generale dell’Università del Salento n. 277 del 23.05.2019 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabilità 

 
• Date (da – a)  09 luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maglie 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Componente della Commissione di Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempe 

indeterminato part-time al 66% di un “Istruttore amministrativo/contabile”, categoria C, nominato 
con Determinazione del Segretario Generale n. 249 del 09.07.2018. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di Concorso 
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• Date (da – a)  29 giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo Ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici, annualità 2017 

e 2018, conferito con Decreto del Direttore Generale dell’Università del Salento n. 272 del 
29.06.2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di responsabilità 
 

• Date (da – a)  da settembre 2016 - ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Collegio dei Revisori 
 

• Date (da – a)  18-19.05.2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Componente del seggio elettorale per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti 
Universitari (seggio n. 1) – nominato con D.R.. n. 364 del 13.05.2016 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di Vigilanza 
 

• Date (da – a)  23.01.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Centro Linguistico di Ateneo 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di 
attività di docenza di lingua cinese nell’ambito dei corsi organizzati dal Centro Linguistico di 
Ateneo, bandita con D.D. 36/2013 del 04.12.2013 – nominato con D.D. n. 04/2014 del 
23.01.2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario commissione 
 

• Date (da – a)  21.01.2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Centro Linguistico di Ateneo 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Segretario della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo mediante contratto di prestazione occasionale per lo svolgimento di 
attività di docenza di lingua inglese nell’ambito dei corsi organizzati dal Centro Linguistico di 
Ateneo, bandita con D.D. 46/2013 del 18.12.2013 – nominato con D.D. n. 02/2014 del 
21.01.2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario commissione 
 

• Date (da – a)  20.12.2013 – oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento 

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Compente della squadra interna di primo soccorso – nominato con D.R. n. 1290 del 20.12.2013 
• Principali mansioni e responsabilità  Squadra interna di primo soccorso 
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• Date (da – a)  24.02.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Lecce 
Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Responsabile di procedimento della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di 

prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del P.R.I.N. 2009 “Organizzazione del 
territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel Mezzogiorno Medievale (secoli 
XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica”, bandita con D.D. 32/2012 del 
24.02.2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimento 
 

• Date (da – a)  24.02.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Responsabile di procedimento della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di 
prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del P.R.I.N. 2009 “Organizzazione del 
territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel Mezzogiorno Medievale (secoli 
XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica”, bandita con D.D. 31/2012 del 
24.02.2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di procedimento 
 
 

• Date (da – a)  24.02.2012 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento 

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Compente della squadra interna antincendio d’Ateneo – nominato con D.R. n. 209 del 
24.02.2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Squadra interna di primo soccorso 
 
 

• Date (da – a)  13.02.2012 – 16.07.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Centro di Servizio Olivetani 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Coordinatore Amministrativo 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Coordinatore Amministrativo del Centro di Servizio Olivetani che assorbono quelle di 

Segretario Amministrativo del Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia e di Segretario 
Amministrativo del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea fino alla 
disattivazione del Centro stesso – conferito con D.D. n. 90/2012 del 13.02.2012 

 
• Date (da – a)  22.06.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Lecce 
Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  Segretario verbalizzante della Commissione per l’individuazione delle Aziende da invitare a 

partecipare alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 
uno spettrometro FTIR nell’ambito del progetto “Rete di Laboratori per l’Innovazione nel Campo 
degli Alimenti Funzionali (L.A.I.F.F.)” – nominato con D.D. n. 37/2011 del 22.06.2011 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretario commissione 
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Date (da – a)   15 novembre 2006 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea, successivamente Centro 
Linguistico di Ateneo, poi Dipartimento di Studi Umanistici fino alla data odierna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  contratto a tempo indeterminato – cat. C 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione amministrativa/contabile nella Segretaria Amministrativa del Dipartimento 
 

• Date (da – a)  5 novembre 2004 - 14 novembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università del Salento – Lecce 

Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  contratto di collaborazione coordinata a continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione amministrativa/contabile nella Segretaria Amministrativa del Dipartimento 

 
• Date (da – a)  21 febbraio 2003 - 4 novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Lecce 
Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  contratto prestazione professionale occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione amministrativa/contabile per le esigenze funzionali della Segretaria 
Amministrativa del Dipartimento 

 
• Date (da – a)  19 gennaio 2001 - 20 febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Lecce 
Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione coordinata a continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione amministrativa/contabile nella Segretaria Amministrativa del Dipartimento con 
particolare riguardo alle rendicontazioni del Diploma Universitario per Traduttori ed Interpreti 
(finanziato dall’U.E.) 

 
• Date (da – a)  12 gennaio 2000 -  11 gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Lecce 
Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 
• Tipo di impiego  contratto di collaborazione coordinata a continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione amministrativa/contabile nella Segretaria Amministrativa del Dipartimento con 
particolare riguardo alle rendicontazioni del Diploma Universitario per Traduttori ed Interpreti 
(finanziato dall’U.E.) 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  14 aprile 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Smartworking. Sfide & Opportunità” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  29 marzo 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Lotta contro il mobbing e le molestie sessuali” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  17-19 febbraio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CoInFo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 52° Corso di formazione e aggiornamento ISOIVA 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  11 febbraio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle Università.” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25-26 maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La gestione operativa degli acquisti di beni e servizi sotto-soglia 
comunitaria, il principio di rotazione. Le nuove figure di affidamento diretto dopo la Legge n. 
55/2019 e la nuova disciplina prevista dal regolamento attuativo.” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  20 maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Trattamento dati” 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 
 

• Date (da – a)  09-11 ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXX Convegno Nazionale “Università 5.0 - Dalla gestione delle complessità alla creazione del 
valore pubblico” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  17-20 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università Italiane” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  07 giugno 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  27 maggio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario "Sblocca Cantieri" - Forniture e Servizi 2019 

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  27 febbraio-01 marzo 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico sul tema: “Processi gestionali, contabili e contrattuali. Acquisti di beni e 
servizi dopo la Legge 30 dicembre 2018, n. 145”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  10-12 ottobre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXIX Convegno Nazionale “Università tra etica, legalità e comunicazione” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  18-22 giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università Italiane”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  26-28 febbraio  2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico sui temi: “I provvedimenti attuativi del codice dei contratti pubblici nelle 
forniture e servizi sotto soglia e le novità previdenziali, fiscali e tributarie per gli Enti Pubblici 
dopo la Legge n. 205/2017” e “Legge n.205/2017 (stabilità 2018) - DL 50/2017- DL 148/2017. 
Novità previdenziali fiscali e tributarie anno 2018 per gli Enti Pubblici”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  23 febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata formativa sul tema “Università, Territorio, Intervento pubblico e Mercato” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  18 settembre 2017 – 31 dicembre 2017 (su piattaforma e-learning) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Puglia in collaborazione con l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della 

Regione Puglia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso sul tema: “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27-29 novembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico sui temi: “Come acquistare beni e servizi sotto soglia con tranquillità e 
sicurezza dopo il correttivo al Codice dei Contratti. Dall’assunzione dell’impegno di spesa alla 
stipula del contratto” e “Gli incarichi di lavoro autonomo nella pubblica amministrazione. 
Presupposti di attribuzione; selezione; attribuzione incarico e sottoscrizione del contratto; 
pubblicità e trasparenza; pagamento e certificazione.”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  20-22 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Coordinamento Nazionale dei Responsabili Amministrativi delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXVIII Convegno Nazionale “Nuove sfide e opportunità per il Sistema Universitario Italiano: la 
Terza Missione” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27 febbraio 2017 – 01 marzo 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PAtraining – Tempo S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico “Il nuovo Codice degli Appalti. Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia 
comunitaria nelle Università e, in particolare, nei Centri di Gestione Autonoma” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  21 settembre 2016 - 23 settembre 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze - Coordinamento Nazionale dei Segretari Amministrativi delle 

Università 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “L’Università italiana fra strategie, performance e adempimenti” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  04 luglio 2016 - 08 luglio 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA Training 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecniche amministrative e gestionali delle Università italiane” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  23 giugno 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I contratti, i lavori pubblici e la progettazione” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  07 ottobre 2015 - 09 ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Genova - Coordinamento Nazionale dei Segretari Amministrativi delle 

Università 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 XXVI Convegno Nazionale Responsabili Amministrativi delle Università: Nuovi assetti 

organizzativi delle Università 
• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  17 settembre 2014 - 19 settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca - Coordinamento Nazionale dei Segretari Amministrativi 
delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 XXV Convegno Nazionale Responsabili Amministrativi delle Università: Il ruolo delle Università 
nel Sistema Paese: obiettivi e strategie possibili alla luce delle novità legislative”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  14 maggio 2014 -15 maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Macerata - Coordinamento Nazionale dei Segretari Amministrativi delle Università 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Trasparenza e anticorruzione: tra obblighi di legge e adempimenti 
operativi” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  11 giugno 2013 - 14 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Tecniche amministrative e gestionali delle università italiane” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

 • Date (da – a)  27 ottobre 2011 - 28 ottobre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “La contabilità economico-patrimoniale nelle Università” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  20 settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa 

Civile 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione per attività a rischio di incendio elevato 

• Qualifica conseguita  attestato di idoneità fisica 
 

• Date (da – a)  19 febbraio 1999 - 26 febbraio 1999;   5 marzo 1999 - 12 marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla “Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” 

• Qualifica conseguita  attestato ai sensi dell’art. 10 del D. L.vo n. 626/94 
 

• Date (da – a)  25 ottobre 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Lecce  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 
 

• Date (da – a)  12 luglio 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “G. Stampacchia” – Tricase 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
  SCHIMERA R., Le politiche di e-Government nel percorso dell’Unione Europea per la 

costruzione dell’Agenda Digitale, in «Le istituzioni intelligenti nei processi multilivello dell’agenda 
digitale», in Collana di Studi e ricerche sull’eGovernment, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 
2017, pp. 183-196, ISBN 978-88-6458-158-3 

 
  SCHIMERA R., Il modello dell’Amministrazione digitale nella gestione dei servizi  ICT, in «La 

costruzione dell’Agenda Digitale», in Collana di Studi e ricerche sull’eGovernment, Tangram 
Edizioni Scientifiche, Trento, 2015, pp. 67-80, ISBN 978-88-6458-078-4 

 
  Articolo dal titolo “Un po’ di storia sulle assicurazioni”, pubblicato sulla rivista economia della 

Camera di Commercio I.A.A. di Lecce “Terra d’Otranto”, n. 2, giugno 1997, pagg. 30-35 
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Componente del Direttivo del Banco delle Opere di Carità Puglia Onlus dal 2021 
 
Collaborazione, come volontariato, nei servizi amministrativo/contabili della Caritas Diocesana 
Ugento-S.M. di Leuca 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Tricase dal 1995 al 2007 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli hardware e dei software applicativi (windows, office, gestionali 
aziendali per studi professionali e per enti pubblici) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Musica: Diploma di Teoria e Solfeggio; buona conoscenza del pianoforte 

 
PATENTI  A, B, C, D, CQC 

 
 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI 

 Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della 
D.Lgs 19620/03 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) dichiara, altresì, di essere informato 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 del  D.Lgs 196/2003. 

 
   

 
Tricase, 06 ottobre 2021. 
 

 
 Roberto Schimera 


