
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Reina Vincenzo

Data di nascita 15/11/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Incarico attuale Dirigente - di I^ Fascia - Coordinatore Avvocatura d'Ateneo

Numero telefonico
dell’ufficio 0957307780

Fax dell’ufficio 0957307416

E-mail istituzionale vincenzo.reina@unict.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso di specializzazione per Mediatore, Accademia

Eraclitea degli Studi di Catania

- Master di formazione manageriale in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per
Direttori Generali di Azienda sanitaria, organizzato dalla
Regione Siciliana-CEFPAS di Caltanissetta

- Corso di formazione “I sistemi d’incentivazione e di
performance management” organizzato dalla SUM - MIP
Politecnico di Milano

- Corso di formazione “L’analisi e la reingegnerizzazione dei
processi organizzativi” organizzato dalla SUM - MIP
Politecnico di Milano

- Corso di formazione “Il management by objective per i
dirigenti dell’Università” svolto presso SPISA – Scuola di
Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- pratica professionale - Studio Tafuri

- Avvocato Libero Professionista - Avvocato libero
professionista

- Consulente e difensore - COMUNE DI TREMESTIERI
ETNEO

- Dott. Antonio Lattarulo - Commissario prefettizio Comune di
Catania - Avvocato di fiducia e consulente

- Consulente e difensore - COMUNE DI GAGLIANO
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CASTELFERRATO

- Consulente e difensore - COMUNE DI ADRANO

- Arbitro e Presidente - Collegi Arbitrali

- Consulente e difensore - COMUNE DI MASCALUCIA

- Consulente e difensore - Consorzio A.S.I. (Area Sviluppo
Industriale)

- Consulente - ACOSET - Consorzio di Comuni Idrico

- Area Legale ed Ordinamentale - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA

- Presidente di oltre 100 Commissioni di gara, appalti di
lavori, servizi e forniture, nonché di selezione di personale -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Vicario del Direttore Amministrativo - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CATANIA

- Componente parte pubblica Tavolo sindacale - AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI
CATANIA

- Dirigente ad interim dell’Ufficio Espropri dell’Università di
Catania - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Componente commissione Corso-concorso accesso
qualifica EP - POLITECNICO DI BARI

- Responsabile Stabilimento Unico di Ateneo - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CATANIA

- Componente della commissione per la revisione del
regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la
finanza dell’Università degli Studi di Catania - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI CATANIA

- Docente e formatore - Consorzio Interuniversitario per la
Formazone (Co.In.Fo.)

- Dirigente ad interim dell’Area Provveditorato e Patrimonio
(Appalti di Lavori, Servizi e Forniture) - Compiti: procedure
negoziali (aperte, ristrette, negoziate e spese in economia)
finalizzate alla stitpula di contratti d'appalto di lavori, per
l'acquisizione di beni e servizi destinate all'Ateneo ed alle
strutture decentrate, attivià di supporto alla direzione
amministrativa per la stipula dei relativi contratti; attività di
supporto e consulenza per le strutture decentrate munite di
autonomia di spesa - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CATANIA

- Componente Commissione di Disciplina - AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI
CATANIA

- Coordinatore dell’Avvocatura di Ateneo, con relativa
iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati del Foro di
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Catania. Compiti: Rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Ateneo in tutte le liti attive e passive, consulenza,
coordinamento degli Avvocati preposti all'Ufficio. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

- Consulente Ferrovia Circumetnea - MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

- Mediatore - Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi windows 3.1, 95,
98 e XP

- Ottima conoscenza dei pacchetti lavoro Microsoft (word,
exel ecc.) e Corel (wordperfect, quattropro ecc.)

- Ottima conoscenza informatica giuridica

- Ottima conoscenza applicativi e banche dati giuridiche.

- Ottima conoscenza strumenti Internet e posta elettronica

- Ottima conoscenza del sistama operativo Apple
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Corsi di aggiornamento per i dipendenti dell’Università degli
Studi di Catania (Formatore)

- Vari Corsi CoInFo - Consorzio Interuniversitario della
formazione del personale tecnico amministrativo delle
Università italiane

- Piano Regolatore Perequativo, problematiche ed
applicazione – Rotary International (Relatore)

- Gli Appalti di Lavori nella P.A. – Politecnico di Bari
(Relatore)

- Gli Appalti di Beni e Servizi – Politecnico di Bari (Relatore)

- I contratti della Pubblica Amministrazione – Politecnico di
Bari (Relatore)

- Convegno "Gli Uffici Legali nelle Università: aspetti evolutivi
- Il Contratto della Dirigenza Pubblica" - Università degli
Studi di Catania (Relatore)

- Convegno "Gli Uffici legali nelle Università: risvolti
problematici" - Università degli Studi di Firenze (Relatore)

- Master P.A. “W3 Il project management nella P.A.:
strumenti per il coordinamento dei flussi informativi” -
Forum P.A. 2003

- Corso CoInFo “Il trattamento economico dei professori e dei
ricercatori della Facoltà di Medicina e del personale
tecnico-amministrativo in convenzione con le Aziende
sanitarie: dal D.P.R. n. 761/79 al D.Lgs. n. 517/1999”
(Relatore) - Università degli Studi di Verona

CURRICULUM VITAE

3



- “Corso per Segretari Amministrativi di Dipartimento e di
Centri Autonomi” (1^ edizione) - Università degli Studi di
Messina. (Relatore)

- “Corso per Segretari Amministrativi di Dipartimento e di
Centri Autonomi” (2^ edizione) - Università degli Studi di
Messina. (Relatore)

- Pubblicazione: Gli Uffici legali nelle università, risvolti
problematici (Coinfo - Celid)

- Corso di formazione “La pianificazione strategica e la
programmazione nelle Università e negli Enti di ricerca”
organizzato dalla SUM presso il MIP- Politecnico di Milano

- Incontro formativo sulla comunicazione efficace “Facilitare
le relazioni interpersonali” svolto presso l’Università degli
Studi di Catania

- Corso di formazione “Capitani coraggiosi: modelli, stili e
culture per una nuova dirigenza universitaria” organizzato
dalla SUM – Scuola di management per le università e gli
enti di ricerca

- Corso di aggiornamento “La riforma del mercato del lavoro”
- Università degli Studi di Catania

- Convegno “Amministrazione e amministrati: come
cambiano le regole del lavoro pubblico con la riforma
Brunetta” organizzato dall’Università degli Studi di Catania

- Convegno CODAU “Quale contabilità pubblica?” -
l’Università degli Studi di Catania

- Convegno CODAU “L’impatto delle ICT sui processi e i
servizi dell’Università” - l’Università IUAV di Venezia

- Convegno CODAU “Università e cambiamento: i contenuti
del ddl Gelmini” e “il decreto Brunetta e il suo impatto sulla
Università" - Roma

- Convegno 2011 Associazione Nazionale Legali Università
Italiane "Il contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni alla
luce delle recenti riforme - Il ruolo dell’avvocato pubblico nel
rapporto tra federalismo e sussidiarietà e la riforma
forense". Organizatore e relatore
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

dirigente: Reina Vincenzo

incarico ricoperto: Dirigente - di I^ Fascia - Coordinatore Avvocatura d'Ateneo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 9.081,32 € 16.000,00 € 11.000,00 € 127.778,41

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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