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E-mail istituzionale 

TITOLI DI STUDIO E 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

BRANCIFORTE ROSANNA 

26/07/1969 

Dirigente 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Dirigente - INCARICO DIRIGENZIALE I FASCIA 
RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON IL TERRITORIO 

- AREA DEI 

0957307389 

0957307417 

rbrancif@unict.it  

LAUREA UN GIURISPRUDENZA 

- 07.06.2006, diploma di specialista in Scienze amministrative e 
dell'organizzazione 

- 13.01.2003, superamento esame finale del corso di formazione 
avanzata in Dirigenza pubblica, organizzato dalla Scuola superiore di 
Catania con acquisizione di 20 crediti 

- 30 ottobre 1995, conseguimento titolo di procuratore legale presso la 
Corte d'Appello di Catania 

- nel 1996, incarico di Tutor corsi di computer per agenti di viaggio -
Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo Sicilia 

- nel 1998, incarico di docenza di legislazione del lavoro nell'ambito del 
progetto"Tecnico di Promozione turistica" programma operativo 
944025/1 - I.P.S. S. C. T. ADRIANO OLIVETTI — CATANIA 

- nel 1998, nomina, in qualità di avvocato amministrativista, come 
componente della Commissione Tecnica di Valutazione Offerte 
dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi — AZIENDA OSPEDALIERA 
GARIBALDI 

- dal 1998 al 2001 Collaborazione con lo Studio Legale dell'Avv. 
Gaetano Tafuri, in materia di diritto amministrativo e civile — STUDIO 
LEGALE 

- dal 1999 al 2001, associata allo Studio Legale Di Bella, dove si è 
occupata prevalentemente di tutte le questioni di diritto amministrativo -
STUDIO LEGALE 

- nel 1999, collaborazione con la Rivista "Guida al Diritto" ed "Enti 
Locali", per la redazione di articoli in materia di operatività dei vincoli di cr) 



inedificabilità e in materia di giustizia amministrativa - IL SOLE 24 ORE 
- GUIDA AL DIRITTO (RIVISTA) 

- nel 1999-2000, Incarichi di collaborazione esterna con l'Università di 
Catania, presso il settore contenzioso della Divisione Affari Legali e 
Istituzionali e con il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi 
dell'Ateneo di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2000, Incarico di esperto con competenza specifica in materia di 
"Sicurezza sui luoghi di Lavoro", per la docenza in corsi di formazione 
destinati al personale amministrativo dell'Università e per il personale 
del Comune di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2001, assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, presso l'Università degli Studi di Catania con la qualifica 
di funzionario amministrativo, categoria D dell'area amministrativo-
gestionale, posizione economica D2 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- nel 2002, nomina componente della Commissione per la redazione 
del Protocollo di Intesa da stipulare con la Regione Siciliana ai sensi del 
D.L.vo 517/99, della Commissione per la revisione dello Statuto e dei 
Regolamenti interni di Ateneo e della Commissione per il monitoraggio 
tecnico giuridico delle sedi decentrate - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- dal 2002 ad oggi, incarichi di collaborazione per l'esame di curricula 
pervenuti per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2003, nomina quale componente della segreteria tecnica 
dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 

- nel 2003, incarico di Dirigente dell'Ufficio di Diretta Collaborazione 
(Ufficio Stati) dell'Università degli Studi di Catania conferito con decreto 
rettorale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2004, nomina quale componente dell'Organo di Indirizzo 
dell'Azienda Policlinico di Catania. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- nel 2004, nomina quale componente dell'Organo di Indirizzo 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Vittorio Emanuele" di Catania. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl CATANIA 

- nel 2004, nomina quale componente di un gruppo di lavoro per 
apportare modifiche al vigente "regolamento per le spese in economia" 
dell'Università di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2004, stage presso l'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica ed 
Invenzioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" avente 
come oggetto lo studio e l'approfondimento dell'organizzazione e delle 
strutture operative, degli obiettivi e delle strategie in relazione alle 
convenzioni e ai contratti di ricerca, alla politica brevettale e al 
trasferimento di tecnologie. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA 
SAPIENZA" 

- nel 2004, Inquadramento nella categoria EP — posizione economica 
EP1 - dell'area amministrativo-gestionale, ma collocata in aspettativa 
senza assegni in quanto conferitole l'incarico dirigenziale del 
01/12/2003 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl CATANIA 

- nel 2007, nomina, in qualità di esperto giuridico, quale componente 
del Comitato Etico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"Gaspare Rodolico" di Catania, conferita con deliberazione n. 2 del 
3.1.2007 del Commissario Straordinario dell'Azienda - AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI CATANIA 



- nel 2007, nomina quale presidente della Commissione per 
l'affidamento del servizio di pulizia dell'Università degli studi di Catania 
conferita con decreto del Direttore amministrativo - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- dal 2007 al 2012, Direttore amministrativo vicario - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2007, nomina quale componente della Commissione esaminatrice 
della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di Dirigente a tempo determinato per l'Area Finanziaria 
dell'Università di Catania. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- dal 2008 al 2013, nomina quale presidente della Commissione per i 
sorteggi prescritti dall'art. 61, comma 1 del regolamento per 
l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di 
Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2008, nomina quale componente della Commissione giudicatrice 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
indeterminato di Dirigente per l'Area dei Servizi generali - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2008, nomina quale componente della Commissione giudicatrice 
della selezione per titoli, I° bando, per la progressione economica 
orizzontale (PEO) riservata al personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso l'Università degli Studi di Catania - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2008, nomina quale presidente della Commissione incaricata a 
procedere all'esame della documentazione amministrativa comprovante 
il possesso dei requisiti richiesti in capo alle Ditte partecipanti alla 
procedura di gara per la fornitura e la posa in opera di arredi nei locali 
del complesso edilizio delle Verginelle sito in Catania Via Teatro Greco, 
da destinare a sede della Facoltà di Scienze della formazione - 
UNIVERS1TA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2008, nomina quale componente della Commissione per 
l'accertamento dei requisiti idonei per l'iscrizione all'Albo delle 
Associazioni studentesche universitarie - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

- nel 2008, nomina quale componente della Commissione giudicatrice 
della selezione per titoli, II° bando, per la progressione economica 
orizzontale (P. E. O.) riservata al personale tecnico-amministrativo in 
servizio presso l'Università degli Studi di Catania - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- dal 2009 ad oggi, conferimento incarico dirigenziale di I fascia a tempo 
determinato - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2009, nomina quale presidente della Commissione tecnica per la 
valutazione delle offerte per la fornitura e posa in opera di arredi e corpi 
illuminanti per i locali del complesso edilizio denominato "Villa 
S. Saverio" sito in Catania, via Valdisavoia n. 9 - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- nel 2010, nomina quale componente della commissione giudicatrice 
della selezione interna per l'accesso alla categoria D, dell'area 
amministrativa gestionale, presso l'Arssan 

- nel 2010, nomina quale componente della commissione giudicatrice 
della selezione interna per l'accesso alla categoria D, dell'area 
amministrativa gestionale, presso l'Arit 

- nel 2010, nomina quale componente della commissione giudicatrice 
della selezione interna per l'accesso alla categoria D, dell'area 



amministrativa gestionale, presso l'Appam 

- nel 2010 nomina quale segretario della commissione del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di personale 
di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l'Area della Ricerca 
dell'Università degli Studi di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- nel 2010 Nomina in qualità di presidente della Commissione incaricata 
di procedere all'esame della documentazione amministrativa e delle 
offerte presentate dalle ditte partecipanti alla "Procedura aperta per 
l'affidamento del servizio triennale di pulizia da effettuarsi presso gli 
immobili e le aree di pertinenza dell'Università degli Studi di Catania" 

- nel 2011, nomina in qualità di presidente della Commissione 
giudicatrice della "Gara per l'affidamento chiavi in mano e previa 
acquisizione in sede di offerta di progetto di manutenzione in Global 
Service, dell'appalto misto di lavori e servizi quali prestazioni da 
eseguirsi sul patrimonio immobiliare dell'Università degli Studi di 
Catania" conferita con decreto rettorale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

- nel 2011, nomina in qualità di relatore del Corso di formazione 
"Italiano scritto formale e tecniche di stesura verbali Organi collegiali 
delle PP.AA." - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2011, nomina in qualità di relatore del Corso di formazione 
"L'attuazione della riforma universitaria introdotta dal Decreto Gelmini" -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2011, nomina quale segretario della commissione giudicatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di una unità di 
personale di categoria EP, posizione economica EP1, area 
amministrativa-gestionale, da assumere con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno, 
presso l'Università degli Studi di Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

- dal 2012 al 2014, Direttore generale vicario - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- dal 2012 ad oggi, delegata, dal direttore amministrativo prima e dal 
direttore generale poi, quale componente del Comitato per lo sport -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- dal 2014 ad oggi, delegata dal responsabile della prevenzione, della 
corruzione e per la trasparenza, all'esercizio delle funzioni relativo 
all'accesso civico 

- nel 2014, nomina quale componente della commissione per 
l'aggiornamento e la revisione del regolamento per l'amministrazione, la 
contabilità e la finanza; del regolamento per le prestazioni in conto terzi; 
del regolamento delle spese da effettuarsi in economia 

- nel 2014, incarico di coordinamento degli affari generali per le attività 
dell'Area dei rapporti istituzionali e con il territorio e dell'Area dei servizi 
generali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2014, nomina quale componente della Giunta della direzione 
generale - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- nel 2014, incarico di "punto ordinante delegato per l'attività 
provveditorale sul portale acqistinretepa.it" - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 



Capacità linguistiche 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Fluente 

- Buona conoscenza degli applicativi più diffusi, degli strumenti di office 
e degli applicativi Internet 

- in data 19.04.2004 ha partecipato al seminario su "Uno Statuto 
Regionale Speciale per i Siciliani", organizzato dal Dipartimento di 
Analisi delle Istituzioni dell'Università di Catania 

- in data 29/30.4.2004 ha partecipato al Corso di aggiornamento 
problemi organizzativi e di gestione del personale dell'università", 
organizzato dall'Università degli Studi di Catania 

- in data 26.4.2004 ha partecipato al Convegno "Servizi Pubblici e aiuti 
di Stato", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
di Catania 

- in data 17/19.9.2004 ha partecipato al 2 °  convegno CODAU "Quindici 
anni di riforme dell'Università italiana. Quali prospettive?" 

- in data 16/17.12.2004 ha partecipato al Seminario "La Comunicazione 
efficace" organizzato dall'Università degli Studi di Catania 

- nell'ottobre 2005 ha partecipato al Corso "La riforma della Legge n. 
241/90 in tema di procedimento amministrativo", organizzato dall'ITA —
Formazione dal 1973 

- 	in 	data 	4.11.2005 	ha 	partecipato 	al 	Convegno 	"Etica 	e 
rendicontazione pubblica" organizzato dalla Provincia Regionale di 
Catania 

- in data 08-09 febbraio 2007 ha partecipato al corso "Come redigere 
un atto amministrativo a prova di sindacato giurisdizionale" organizzato 
da ITA-Formazione dal 1973 

- in data 23-24 giugno 2008 ha partecipato al corso ITA "La gestione 
degli Organi collegiali e la stesura dei verbali delle pubbliche 
amministrazioni"  

- in data 28-29 ottobre 2008 ha partecipato al Corso "Il sistema di 
finanziamento delle Università e degli enti di ricerca:obiettivi ed 
opportunità per il 2008" presso la SUM-Scuola di management -
Politecnico di Milano 

- In data 9 e 10 giugno 2011 ha partecipato all'incontro di studio "Il 
contenzioso delle pubbliche amministrazioni alla luce delle recenti 
riforme: il ruolo dell'avvocato pubblico nel rapporto tra federalismo, 
sussidiarietà e riforma forense", presso l'Università di Catania 

- dal 16 al 17/09/2011 ha partecipato IX Convegno Annuale CODAU 
"La storia siamo noi 	saremo noi?" a SIRACUSA 

- nel 2014, ha partecipato alla formazione in materia di prevenzione 
della corruzione rivolta al responsabile della prevenzione della 
corruzione e ai dirigenti dell'Università di Catania 

Catania, 31 dicembre 2014 
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