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Informazioni personali  

Nome Cognome Napoleone Maria Rosaria 

Indirizzo Università degli Studi del Molise, II Edificio Polifunzionale, s.n.c., Via De Sanctis, 86100, 
Campobasso, Italia  

Telefono +39 0874 404276   

Fax +39 0874 404985 

E-mail napoleone.area@unimol.it   napoleon@unimol.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23.10.1960 
  

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Area Servizi Integrati (Informatici, Telematici e Multimediali) 
  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

dal 1.07.2009 
Responsabile di Area Servizi Integrati 
dal 14.01.2008 
Coordinatore dei Servizi Informatici, Telematici e Multimediali, progr. vert., cat. EP (3.12.2007) 
dal 14.01.2008 al 1.07.2009 
Responsabile del Settore Programmazione, Progettazione e Servizi Strategici 
dal 1.02.1991 
Capo di Centro Stampa, poi (dal 1997) Responsabile di Centro Progettazione Grafica e Stampa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi del Molise, II Edificio Polifunzionale, s.n.c., Via De Sanctis, 86100, 
Campobasso, Italia 

Tipo di attività o settore Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
  

Istruzione e formazione 2005 
Patente informatica europea “European Computer Driving Licence” 
1988-1989  
Formazione per il piano pluriennale di aggiornamento di “Educazione all’Immagine” per  gli anni 
scolastici 1988/89 e 1989/90 – IRRE Molise 
dal 1989 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Campobasso 
1988  
Abilitazione in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Laurea in Architettura con votazione 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Diploma di maturità scientifica  

  

  

 
Capacità e competenze 

personali 
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Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 

organizzative 

Coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di attività concatenate in un lay-out di lavoro 
complesso tecnicamente diversificato, mirato all’implementazione, nella logica del rispetto degli 
aspetti normativi, dei fattori economici costi-benefici e degli indicatori di performance. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza dell’iter progettuale ed esecutivo di realizzazioni multimediali ed editoriali, di opere 
architettoniche (edilizia, urbanistica, restauro, impiantistica…); conoscenza dei processi ICT.  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Capacità d’uso dei sistemi operativi Windows e Mac/Os, degli applicativi Office, dei programmi 
dedicati all’impaginazione elettronica (QuarkXPress, InDesign), alla grafica vettoriale e alla gestione di 
immagini, alla gestione data-base ( Access, Filemaker), al disegno architettonico (Autocad). 

  

  

Ulteriori informazioni Ulteriori attività nell’Università degli Studi del Molise: 
 
Partecipazione a vari corsi di formazione e seminari riguardanti: programmi informatici, normative 
specifiche, comunicazione multimediale e gestione del personale;  
 
Attività di Tutor  aziendale per i tirocinanti del corso di laurea “Scienze della Comunicazione”; 
 
Conferimenti incarichi: 
componente di numerose commissioni per aggiudicazione di gare e affidamento di procedure;  
partecipazione a progetti di Ateneo; 
affidamento di progettazione e realizzazione di esposizioni/ mostre; 
collaudatore; 
componente di commissioni concorsi pubblici per reclutamento del personale tecnico-amministrativo; 
incarico di Alta Sorveglianza (28/7/2004); 
nomina Direttore dei Lavori (31/8/2000); 
rappresentante dell’amministrazione nel Collegio arbitrale, per il periodo 1/1/97 al 31/12/97; 
 
Ulteriori attività esterne all’Università degli Studi del Molise: 
 
componente di commissioni concorsi pubblici per reclutamento del personale tecnico-amministrativo 
presso l’Università degli Studi di Cassino,  l’Università degli Studi Federico II di Napoli e l’Università “La 
Sapienza” di Roma; 
vincitrice del 3° posto del Concorso per l’ideazione del logo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Campobasso nel 2004; 
attività di docenza per il piano pluriennale di aggiornamento di “Educazione all’Immagine” per  gli anni 
scolastici 1988/89 e 1989/90 a Campobasso, Larino (CB) e Bojano (CB) per IRRE Molise; 
pubblicazioni di progetti architettonici;  
collaborazioni progettuali come attività di “Architetto” per opere pubbliche e private dal 1987 al 1991. 

  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 


