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

INFORMAZIONI PERSONALI

LICCIARDELLO FILIPPO• Nome
17/01/1975• Data di nascita
filippo.licciardello@unict.it• Indirizzo istituzionale di posta elettronica

• Indirizzo personale di posta elettronica
0957307483• Telefono istituzionale
3333018867• Cellulare

• Fax
avv.filippolicciardello@pec.it• PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

02/01/2017 - In corso• Date (da - a)
Università Degli Studi di Catania
Via A. di Sangiuliano, n. 257
95124 Catania

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

- Funzionario area amministrativa-gestionale, Cat. D, presso l'Università degli Studi di Catania - Area
della Centrale Unica di Committenza (contratto a tempo determinato);
- Punto Istruttore dell'Università degli Studi di Catania, registrato nel sito "Acquistinretepa.it", portale degli
acquisti della Pubblica Amministrazione" e del Mercato della Pubblica Amministrazione - MePA;
- Nominato Responsabile Unico del Procedimento - RUP - in diverse procedure negoziate;
- Nominato componente di diversi seggi di gara;
- Nominato componete di commissione di gara;
- Componente del gruppo di coordinamento adibito alle attività MePA tra la Direzione Generale (Punto
Ordinante)  e le altre strutture dell'Ateneo (come: Punti Istruttori; Aree, Centri di spesa, Dipartimenti, etc.);
- Incaricato per l'attività formativa (rivolta ai responsabili e vice responsabili delle aree provveditorali dei
dipartimenti di Ateneo) inerente al corso di formazione "E-Procurement le procedure d'acquisto attraverso
il nuovo portale Acquistinretepa.it";
- Incaricato per l'attività di tutoraggio, a supporto del personale, attinente le procedure negoziate
espletate mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Co.Co.Co. presso l'Università degli Studi di Catania per gli anni:
  2008/09, 2009/10 e 2010/11 - 2011/12, 2012/13 e 2013/14 - 2014/15, 2015/16 sino al 31.12.2016 -
"Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare" - A.P.Pa.M. - Ufficio Approvvigionamenti-, con
specifiche competenze in acquisizione di forniture e servizi per l'Ateneo di Catania;
- Avvocato - Libero Professionista - Iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvovati di Catania sino al
31.12.2016;
- Componente del Consiglio Comunale del Comune di Ramacca e della II° Commissione Consiliare
permanente di studio e di consultazione: Programmazione, Bilancio, Finanze e Sviluppo Economica del
Comune di Ramacca sino al 28.11.2018;
- Componente della Giunta Municipale del Comune di Ramacca;
- Vice-sindaco del Comune di Ramacca.

• Lavoro o posizione ricoperti
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Procedure negoziate - servizi e forniture - dell'Università degli Studi di Catania.
Specifiche competenze in acquisizione di forniture e servizi per l'Ateneo di Catania quali: predisposizione
di RdO, Trattativa diretta con unico operatore economico, OdA, supporto attività giuridiche e
provveditorali di competenza dell'area della Centrale Unica di Committenza verso i dipartimenti di Ateneo,
svolgomento di mansioni quale predisposizione di documentazione di gara per le procedure MePA di
servizi e forniture, predisposizione della documentazione preliminare alla fase negoziale, gestione delle
porcedure di gara quale Punto Istruttore, componente del seggio di gara (esame della documentazione
amministrativa e loro valutazione, verifica dei requisiti, esame delle offerte tecniche e loro valutazione,
esame delle offerta economiche e loro valutazioni, aggiudicazione provvisoria), gestione degli
adempimenti precontrattuali, relativi alla fase di aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto,
approfondimenti della normativa, giurisprudenza e prassi di settore quale supporto giuridico delle
procedure MePA.
- Incaricato dal Dirigente A.P.Pa.M., oltre alle competenze sopra specificate, all'espletamento delle
procedure di acquisto di beni mediante il "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" c.d. -
MePA - per le esigenze delle strutture decentrate e dell'Amministrazione Centrale di Ateneo;
- Punto Istruttore - MePA - Università degli Studi di Catania;
- Attività MePA e Convenzioni Consip;
- Attività di supporto amministrativo nell'ambito di progetti comunitari dell'UE:
Progetto finanziato dal Po FERS 2007/2013 Asse IV - Obiettivo 4.1.2 - Linea di Intevento 4.1.2 A  <<
Progetto " RILTUS" - Rete integrata dei lavori tecnologici delle Università Siciliane>> e << Progetto
"MedNETNA" - Mediterranean network for emerging nanomaterials >>.

• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/01/2005 - 31/12/2016• Date (da - a)
Avvocato
- Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania come praticante Avvocato
- Abilitato all'esercizio della professione ex-art. 7 L. 16/12/99 n. 479 dal 16.01.2007;
- Iscritto all'albo degli Avvocati di Catania nell'anno 2010

• Titolo o qualifica conseguita

Diritto Civile - Diritto Processuale Civile; Diritto Penale; Diritto Processuale Penale.
- Competenze processuali Civile
- Competenza processuale Penale
- Codice dei contratti pubblici D.Lsg n.50/2016 e ss.mm.ii.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

QEQ - codice 70 LAUREA - Vecchio  ordinamento - Livello e destinazione ISCED 97 - 5A• Livello nella classificazione nazionale
- Diploma Secondario: MATURITA¿ TECNICO COMMERCIALE " G. Russo Paternò"
Sezione distaccata di Ramacca

Laurea in GIURISPRUDENZA
Università degli Studi di Catania

• Nome e tipo di istituto do istruzione o
formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali

ItalianoLINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

Inglese• Lingua
buona• Capacità di scrittura
buona• Capacità di espressione orale

• Certificazione più alta conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in

cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CONOSCENZE INFORMATICHE

- Sistemi operativi: ottima ( Windows XP e Vista);
- Elaborazione testi: ottima (Word);
- Fogli elettronici: ottima (Excel);
- Gestori database: buona;
- Gestione posta elettronica (Microsoft-Outlook);
- Navigazione in internet: ottima;
- Reti di trasmissione dati: buona;
- Sistemi informatizzati Giuridici: ottima (Navigazione ricerche Giurisprudenziali, consultazioni    banca
dati Giuridiche, Giurisprudenza U.E.);
- Conoscenza siti Giuridici: ottima (Altalex.it, Giustizia.it, infoius, lex.iaconet.com, Penale.it, Italex.it,
Diritto.net, Dirittosuweb.com, Filodiritto.com, Diritto-in -rete.com, Ius et Norma.it  Studio Cataldi.it, etc...);
- Conoscenza database Giuridiche: ottima ( Juris-data, Ipsoa la legge plus, Ius e Lex, etc..).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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- Fondatore dell'Associazione culturale studentesca "The Friends" Ramacca, nell'anno 1996;
- Eletto nell'anno 1998/2000 Consigliere dell'Opera Universitaria di Catania, nominato in varie
commissioni e sottocommissioni: assegnazione borse di studi e ricorsi, sussidi straordinari, gestione
mensa, redazione bandi di gara; Ed ancora nominato componente di diverse commissioni ed incaricato di
procedere all'apertura dei plichi, all'esame delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione delle gare per
l'acquisizione di servizi e forniture presso l'ente Opera Universitaria di Catania;
- Eletto nell'anno 2000/2002 Consigliere di Amministrazione dell'Università degli Studi di Catania, con
specifiche competenze in sottocommissioni: sussidi straordinari; Bilancio e spesa pubblica, in specie
contabilità e gestione economica dell'Università degli Studi di Catania, con riferimento alle procedure
negoziali e conseguenti provvedimenti di spesa;
- Eletto nel Consiglio Comunale del Comune di Ramacca nell'anno 2003;
- Esercente la pratica e l'attività Forense presso lo studio legale dell'Avv. Silvestro Polizzi e dell'Avv.
Salvatore Ragusa, nonché presso il proprio studio legale sito in Ramacca, Via M. Rapisardi, 20;
- Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania come Praticante Avvocato dall'8/11/2005;
- Abilitato all'esercizio ex-art. 7 L. 16/12/1999, n. 479 dal 16/01/2007;
- Attestato di formazione forense conseguito nell'anno 2007 presso la fondazione "Vincenzo  Geraci" del
Tribunale di Catania;
- Aver frequentato con profitto il "4° corso di deontologia e tecniche del penalista" anno 2008 organizzato
dalla Camera Penale di Catania e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania tenuto presso il
Tribunale di Catania;
- Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania nell'anno 2010;
- Aver partecipato al corso di formazione "PROTOCOLLO INFORMATICO ED ARCHIVIO IN
FORMAZIONE: 1° E 2° MODULO", con conseguente attestazione rilasciata in data 22.03.2011
dall'Università degli Studi di Catania;
- Aver partecipato ai corsi di formazione "NUOVO SOFTWARE EASY & UNI.CO"con conseguente
attestazione rilasciata in data 17.09.2014 -09.10.2015 - 20.102015 dall'Università degli Studi di Catania;
- Aver partecipato al corso di formazione "PREVENZIONE DELLA CORRUZZIONE DELL'ILLEGALIA'
NELLA P.A. DI LIVELLO GENERALE- LEGGE 190/2012, con conseguente attestazione rilasciata in data
09.04.2015 dall'Università degli Studi di Catania;
- Aver partecipato al corso di formazione avanzato "Nuovo Codice degli appalti pubblici e procedura di
scelta del contraente"con conseguente attestazione rilasciata in data 09.01.2017 dall'Università degli
Studi di Catania;
- Aver partecipato al corso di formazione "Comunicazione e scrittura per il web" con conseguente
attestazione rilasciata in data 12.09.2017 dall'Università degli Studi di Catania;
- Eletto nel Consiglio Comunale del Comune di Ramacca nell'anno 2016
- Componente della Giunta Municipale del Comune di Ramacca con deleghe: Pubblica Istruzione -
Formazione - Cultura - Ambiente e Ecologia

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria A / BPatenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Esperienza all'estero, corso di lingua Inglese, Opera Universitaria di Catania:
  durata del periodo di studi un mese; paese di studio Regno Unito, città Londra
- Esperienza all'estero iniziativa personale:
  durata degli studi lingua francese quindici giorni, paese di studi Francia, città Parigi.

Ogni altra informazione pertinente, ad
esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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