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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Annamaria COVELLA 

Indirizzo  Via Capruzzi n.184- 70126 Bari 

Telefono  0805246712    cell 3420215790 

E-mail  annamaria.covella@gmail.com            annamaria.covella@poliba.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e Data e di nascita 
        

     Attuale qualifica professionale  

 Siracusa, 08 maggio 1962  

 

Funzionario Amministrativo -Categoria D-Area Amministrativo -

Gestionale-Pos. Economica D5 presso il Politecnico di Bari 

 

 
ISTRUZIONE  

 

 

 
  Diploma di Scuola Media Superiore di “Geometra” conseguito 

all’ITG “Pitagora” di Bari nell’anno 1979 con votazione 54/60. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Conoscenza delle  lingue  Buona conoscenza della lingua inglese, coltivata dopo il conseguimento 

del diploma di scuola media superiore, attestata a seguito della 

partecipazione ai seguenti corsi: 

 

 Corso di perfezionamento di 2° livello conseguito presso la “British 

School” di Bari, 

 Corso di perfezionamento di 3° livello conseguito presso la “British 

School” di Bari, 

  attestato , con valutazione finale 85/100, di frequenza al corso di 

lingua inglese livello intermediate presso il laboratorio Linguistico 

del Politecnico di Bari. 
 Attestato con valutazione finale 80/100, di frequenza alla lingua 

spagnola primo livello presso il laboratorio linguistico del 

Politecnico di Bari 

 
Capacità e competenze 

Informatiche 

 

  Buona conoscenza degli applicativi di office automation della 

microsoft (windows, office, internet explorer..) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Percorso di carriera e principali 
mansioni e responsabilità  

  Vincitrice di pubblico concorso presso l’Università della Calabria 

con la qualifica di tecnico coadiutore (VI^ livello), assunta il 
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16/02/1984, successivamente inquadrata , a seguito del superamento 

della prova idoneativa prevista per i beneficiari della legge 63/89, 

nella VII^ qualifica funzionale,profilo professionale Collaboratore 

Amministrativo, con decorrenza 13/11/1991 .Comandata presso la 

Ragioneria Regionale dello Stato di Bari dal 1987 al 1996. 

Trasferita all’Università degli Studi di Bari nel 1991 e 

successivamente trasferita al Politecnico di Bari. Vincitrice di 

corso-concorso riservato ai dipendenti di ruolo del Politecnico di 

Bari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo 

VIII^ q.f.- cat. D posizione economica 2 – area amministrativo-

gestionale, con decorrenza giuridica dal 31/12/2000. A seguito di 

successiva procedura di corso-concorso, inquadrata nella qualifica 

D posizione economica 3. 

A seguito di superamento di n. 2 successive procedure PEO, 

inquadrata attualmente nella qualifica funzionale D5 (funzionario 

dell’Area amministrativa-gestionale). 

 

 Responsabile della segreteria amministrativa del Centro di Calcolo 

dell’Università della Calabria 

 Esame e riscontro contabile –amministrativo dei rendiconti resi dai 

funzionari delegati degli uffici periferici del Ministero dell P.I. e del 

Ministero dell’Università e conseguenti adempimenti. presso la 

Ragioneria Regionale di Bari (in posizione di “Comando” con 

formale decreto Interministeriale, dal 1987 al 1996)  

 Responsabile dell’attività amministrativo-contabile della sezione 

“Progettazione meccanica” del Dipartimento di Ingegneria 

Meccanica e Gestionale per la gestione di tutti i processi 

amministrativo- contabili della Sezione Progettazione  Meccanica  

 Titolare di Posizione Organizzativa relativamente all’ attività 

commerciale del DIMEG del Politecnico di Bari. 

 Sostituta Vicario del Responsabile dei Servizi Amministrativo del 

DIMEG del Politecnico di Bari dal 2001 al 2003, con formali 

Decreti Direttoriali di nomina  n. 393 del 19/09/2001 e n. 28 del 

6/02/2003. 

 Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento di Vie e 

Trasporti del Politecnico di Bari dal 30/09/2003 al 30/04/2007 

(incarico Direttoriale attribuito con i “contratti integrativi 

individuali di responsabilità” del 30/09/2003 e del 26/11/2004 e 

successive proroghe) . 

 Responsabile dei Servizi Amministrativi del Dipartimento di 

Elettrotecnica ed Elettronica del Politecnico di Bari dal 28/02/2008 

al 31/12/2008 (DD. N. 54 del 28/02/2008). 

  Sostituta Vicario del Responsabile dei Servizi Amministrativo del 

DIMEG del Politecnico di Bari dal 2001 al 2003, con formali 

Decreti Direttoriali di nomina  n. 393 del 19/09/2001 e n. 28 del 

6/02/2003 

 Incarico di posizione di Responsabilità per il Settore Missioni e 

Contratti del Centro Servizi Amministrativo-Contabìle del 

Politecnico di Bari, conferito con DD. n. 402 del 18/12/2015 sino al 

31/12/2018. 

 Incarico di posizione di Responsabilità per l’Ufficio “Contratti di 

lavoro autonomo e borse di studio” presso il Centro dei Servizi 

Amministrativo-Contabili di Ateneo del Politecnico di Bari , con 

decorrenza 18 gennaio 2019, conferito con D.D. n. 170 del 

14.3.2019.
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ULTERIORI  ATTESTATI  E 

INCARICHI  
   Incarichi Direttoriali di componente della Commissione tecnica 

“Servizi Sociali” del Politecnico di Bari per gli anni 1999 e 2000. 

 Incarico Direttoriale di componente della Commissione tecnica 

“Ripartizione Fondo miglioramento servizi e premi di 

incentivazione ” del Politecnico di Bari per gli anni 1999 e 2000. 

 Incarico Direttoriale di componente del Gruppo operativo-tecnico 

“Progetti finalizzati del Politecnico di Bari per l’anno 2000. 

 Incarico di componente la R.S.U. del Politecnico di Bari per il 

triennio 1999-2001. 

 Incarico Rettorale di componente della“Commissione tecnica per la 

mappatura dei processi amministrativi ed organizzativi delle 

Strutture periferiche del Politecnico di Bari “( D.R. n. 434 del 

3/10/2000) 

 Nomina dal Comune di Capurso all’espletamento dell’Incarico di 

“Presidente Esperto” nella commissione giudicatrice di Concorso 

Interno, per titoli ed esami teorico-pratico per il conferimento di n. 

2 posti di “Addetto alla registrazione dati” 5^ qualifica funzionale 

del Comune di Capurso (Delibera di Giunta Municipale n. 129 del 

Comune di Capurso. 

 Incarico di “Responsabile Amministrativo dell’attività di 

Rendicontazione” da parte del Prof. Giovanni Gatto, Responsabile 

Scientifico del Progetto di Ricerca “PROGETTO “RIPCORD-

ISEREST” -“Road Infrastructure Safety Protection- Core –Research 

and Development for Road Safety in Europe”-Contratto n.TREN-

04-FP6TR-SO7. 36406/506184 - VI Programma Quadro, delegato 

dal Rettore alla responsabilità della gestione del Progetto- 

Dipartimento Vie e Trasporti del Politecnico di Bari; 

 Incarico di “Responsabile Amministrativo dell’attività di 

Rendicontazione” da parte del Prof. Mauro Dell’Orco, Responsabile 

Scientifico del Progetto di Ricerca “Gestione della sicurezza nella 

Circolazione Ferroviaria: metodologie per il monitoraggio e la 

diagnostica delle linee rotabili”, finanziato ai sensi dell’art. 12 del 

DM 593 del 8/8/2000, PON 2000-2006, delegato dal Rettore alla 

responsabilità della gestione del Progetto- Dipartimento Vie e 

Trasporti del Politecnico di Bari. 

 Responsabile del Progetto Innovativo Miglioramento Servizi di 

Ateneo del Politecnico di Bari n. 15/2017: “progetto trasversale tra i 

Dipartimenti e il CSA-settore Missioni e contratti, per il 

monitoraggio dei procedimenti di conferimento incarichi di lavoro 

autonomo e borse di studio e della procedura missioni” - D.D. n. 

371 del 29/06/2017. 

 Responsabile del Progetto Innovativo Miglioramento Servizi di 

Ateneo del Politecnico di Bari n. 18/2018: “G.I.S. e L.M”- CSA 

Settore Missioni e Contratti e i Dipartimenti“, D.D. n. 406 del 

20/07/2018. 

 Nomina di Componente supplente del CUG 2018-2021 del 

Politecnico di Bari, conferito con D.R. n. 589 del 02/10/2018.

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 
   Attestato di partecipazione al Convegno nazionale “La 

dichiarazione dei redditi e le ultime novità fiscali per le Università- 

le verifiche fiscali, il nuovo sistema sanzionatorio” (Bari, 6-7 

maggio 1998) 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione – II Modulo di 
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programma mirato MURST Pass-Enea (Bari, 15-16-17 giugno 

1998) 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione – III Modulo di 

programma mirato MURST Pass-Enea (Bari, 23-24 giugno 1998) 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di formazione svolto 

a Bologna il 16-17/12/1999 “ Le tecniche per la stesura dei verbali” 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di formazione svolto 

a Bologna il 25-26 ottobre 1999 “Gli inventari ed il patrimonio 

negli Atenei e nei Dipartimenti Universitari” 

 Attestato COINFO per la partecipazione al corso di formazione 

svolto a Bari il 25-26-27 gennaio 1999 “Motivazione e sviluppo dei 

Collaboratori”. 

 Attestato di partecipazione al Convegno nazionale “L’Unico 99 

delle Università”( Bari, 5-6-7 maggio 1999) 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione – IV Modulo di 

programma mirato n.4-MURST Pass-Enea “La nuova gestione dei 

fondi strutturali 2000-2006: criteri, procedure e soggetti della 

programmazione”( Bari, 19 febbraio 1999) 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di formazione svolto 

a Bologna il 9 – 10 ottobre 2000 “I rimborsi spese ai dipendenti, 

collaboratori e professionisti”- la disciplina tributaria ai fini 

dell’IVA e delle ritenute. 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di aggiornamento 

svolto a Bologna il 18 – 19 dicembre 2000 “Dalla contabilità 

Finanziaria alla contabilità economico patrimoniale”- guida 

operativa alla costruzione ed elaborazione dei budget nei 

dipartimenti universitari. Le funzioni e le responsabilità del 

Segretario Amministrativo. 

 Attestato, con punteggio di valutazione di 30/30, dell’Università di 

Siena per la partecipazione al corso di aggiornamento svolto a Siena 

il 4-5-6 febbraio 2002 “XV corso di aggiornamento per 

Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie”. 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la 

gestione del software di Contabilità “Campus Account” (Roma 9-

11/2/2002) 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di aggiornamento 

svolto a Bologna il 7-8 ottobre 2002 “La disciplina IVA delle 

attività commerciali e degli scambi intracomunitari e dei servizi con 

l’estero”. 

 Attestato, con punteggio di valutazione di 29/30, dell’Università di 

Siena per la i partecipazione al corso di aggiornamento svolto a 

Siena il 17-18-19 febbraio 2003 “XVI corso di aggiornamento per 

Responsabili della Gestione delle Strutture Universitarie”. 

 Attestato ETA3 per la partecipazione al corso di aggiornamento 

svolto a Bologna il 14 marzo 2003 “Le recenti innovazioni in 

materia di appalti di forniture e servizi: le conseguenze per gli 

Atenei ed i Dipartimenti Universitari, alla luce della Finanziaria 

2003”. 

 Attestato dell’Università dell’Aquila per la partecipazione al XVIII 

corso di aggiornamento svolto a l’Aquila il 4-5-6 febbraio 2004 

“Corso di aggiornamento professionale ISOIVA” 

 Attestato COINFO per la partecipazione al corso di formazione 

svolto a Bari il 10-11 novembre 2004 “La Contabilità economica 

per le Università: principi generali, regole operative, impianto, 

confronti e raccordi con la contabilità finanziaria”. 

 Attestato del MIUR per la partecipazione al corso di aggiornamento 

svolto a Roma il 25/11/2004 “PON Ricerca Scientifica, Sviluppo 
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Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 – Misura III.4 Alta 

Formazione – Dottorati di Ricerca – Aggiornamento sulle nuove 

funzionalità del MON – Sistema informatico per il monitoraggio e 

la rendicontazione dei Dottorati di Ricerca”. 

 Attestato della Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali –CEIDA- per la i partecipazione al corso di 

aggiornamento svolto a Roma il 2-3-4 dicembre 2004 “Le forniture 

nella Pubblica Amministrazione e Stipula dei Relativi Contratti”. 

 Attestato COINFO per la partecipazione al corso di formazione 

svolto a Bari il 17-18-marzo 2004 “L’autovalutazione e la 

valutazione dei servizi amministrativi di ateneo”. 

 Attestato COINFO per la partecipazione al corso di formazione 

svolto a Bari il 23-febbraio 2005 “Progetto ISO-IVA”. 

 Attestato dell’APRE per la partecipazione al corso di formazione 

svolto a Roma il 28 e 29 aprile 2005 “Gli aspetti amministrativi e 

contrattuali del VI Programma Quadro di R&ST”. 

 Attestato con punteggio di valutazione 85/100 del corso di lingua 

inglese, frequentato dal 10/10/2005 al 14/12/2005 presso il 

laboratorio Linguistico del Politecnico di Bari. 

 Attestato del MIUR per la partecipazione al corso di aggiornamento 

svolto a Bari “PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 

Formazione 2000-2006 – Misura III.4 Alta Formazione – Dottorati 

di Ricerca – Aggiornamento sulle nuove funzionalità del MON – 

Sistema informatico per il monitoraggio e la rendicontazione dei 

Dottorati di Ricerca. 

 Attestato dell’APRE per la partecipazione al corso di 

aggiornamento svolto a Roma il 2 e 3 marzo 2006 “Gli aspetti 

amministrativi e contrattuali del VI Programma Quadro di R&ST”. 

 Attestato con valutazione della scuola di formazione e 

perfezionamento per la Pubblica Amministrazione per la 

partecipazione al corso di aggiornamento tenutosi ad Arezzo il 13 e 

14 dicembre 2006 Nuove frontiere del sistema di contabilità 

finanziaria per Atenei e Dipartimenti Universitari, “Dalla 

Contabilità Finanziaria alla Contabilità Economico- Patrimoniale 

guida operativa alle nuove rilevazioni contabili”. 

 Attestato, con valutazione “ottimo”, della scuola di formazione e 

perfezionamento per la Pubblica Amministrazione per la 

partecipazione al corso di aggiornamento tenutosi a Bari il 26 marzo 

2007 “Gli incarichi Professionali, occasionali e le collaborazioni 

autonome nell’ambito della P.A.” 

 Attestato COINFO per la partecipazione al seminario di studio 

svolto a Roma il 23-febbraio 2007 “I riflessi della legge finanziaria 

sul sistema Universitario”. 

 Attestato, con valutazione “ottimo”, della scuola di formazione e 

perfezionamento per la Pubblica Amministrazione- EBIT- per la 

partecipazione al corso di formazione e aggiornamento tenutosi a 

Bari l’11 aprile 2008 “Tutte le fasi della procedura del conferimento 

di incarichi al personale esterno negli Atenei e nei Dipartimenti 

Universitari.” 

 Attestato Università degli Studi di Siena- Ce.S.F.A. per la 

partecipazione al corso di formazione svoltosi a Siena  il 29-30-31 

ottobre 2008 “Tecnica di redazione dei contratti ed i contratti delle 

Università (appalti e convenzioni)”. 

 Attestato UM Scuola di Management per le Università, gli Enti di 

Ricerca e le Istituzioni Scolastiche di partecipazione al corso di 

formazione “La contabilità Economico-Patrimoniale nelle 
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Università” svoltosi a Bari il 4-5 marzo 2009. 

 Attestato di partecipazione APRE al corso “Gli aspetti 

Amministrativi e contrattuali del VII Programma Quadro” svoltosi a 

Roma il 26-27 marzo 2009 

 Attestato di partecipazione e di profitto EBIT al corso di formazione 

e aggiornamento “Gli incarichi al personale esterno negli Atenei, 

Dipartimenti Universitari, Enti di Ricerca ed Enti AFAM alla luce 

del nuovo controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti-

corso avanzato tenutosi a Bari il 27-28 dicembre 2009, con giudizio 

“ottimo”. 

 Certificazione Formazione anno 2010 del Politecnico di Bari, con 

votazione “20/20” 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione CoInFo “la 

riforma contrattuale nel D.l.gs.27/10/2009, n.150, tenuto a Bari il 

2/3 febbraio 2012. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione COINFO 

“Conferimento di incarichi esterni e rapporti di lavoro autonomo 

nelle Università”, tenuto a Bari nei giorni 30 marzo e 4 aprile 2012. 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “la tracciabilità 

dei pagamenti: le novità nella gestione dei finanziamenti dei 

contratti e dei pagamenti negli appalti pubblici dopo la legge 

136/2010 e le posizioni AVCP; Le novità fiscali 2012, novità 

IRPEF per i sostituti d’imposta ed in materia previdenziale”, tenuto 

a Bari nei giorni 12/13 aprile 2012. 

 Attestato di formazione “Legalità, trasparenza e prevenzione della 

corruzione: la disciplina legislativa -La nuova disciplina del Codice 

di comportamento e le relazioni con il Codice di Disciplina ed il 

codice Etico del Politecnico di Bari”, Relatori dott.ri Maurizio De 

Tullio e Giovanni Iozzia, tenuto a Bari presso il Politecnico di bari 

il giorno 05/12/2016. 

 Attestato di partecipazione al Master INPS Valore P.A. 2017 “Il 

lavoro di gruppo. Costruire relazioni efficaci per lavorare in team e 

conseguire risultati ottimali”- Bari, marzo-giugno 2017. 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

“collaborazioni, jobs act autonomi, conferimento incarichi appalti di 

servizi(aggiornamenti), relatore dott. Paolo Parodi, tenuto a Bari 

presso il Politecnico di Bari il 21/09/2017. 

 Attestato di partecipazione al corso “Shared value: strategie di 

implementazione del benessere organizzativo” - Politecnico di Bari, 

21 e 23 /11/2017. 

 Attestato di partecipazione incontro formativo CEIDA “Trasferte e 

missioni nella pubblica Amministrazione” -Relatore Avv. Albino 

Angelillo-Politecnico di Bari 2 luglio 2018. 

 Attestato di partecipazione all’incontro formativo “Il conferimento 

degli incarichi esterni nella Pubblica Amministrazione” Relatore 

Dott. Corrado Coppolecchia -Politecnico di Bari, 9 luglio 2018. 

 

 
RICONOSCIMENTI ED ENCOMI 

RICEVUTI 
 

  

 Encomio del Consiglio del Dipartimento di Vie e Trasporti del 

Politecnico di Bari, seduta del 25/10/2004, per: “l’ottima gestione 

delle attività del Dipartimento”. 

 Encomio del Consiglio del Dipartimento di Vie e Trasporti del 

Politecnico di Bari, seduta del 30/03/2007, per: “la competenza e 

l’efficienza dimostrata nell’espletamento dell’incarico affidatole 

dal Direttore Amministrativo del Politecnico di Bari”. 

 Encomio del Direttore del Dipartimento di Vie e Trasporti del 
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Politecnico di Bari nella relazione accompagnatoria al Bilancio 

Consuntivo esercizio finanziario 2006 per “la particolare diligenza 

e competenza profusa da parte del Responsabile dei Servizi 

Amministrativi del Dipartimento”.  

 Encomio del Consiglio del Dipartimento di Elettrotecnica ed 

Elettronica del Politecnico di Bari, seduta del 20/11/2008: “nello 

svolgimento delle sue funzioni la sig.ra Covella ha sempre mostrato 

un’elevata professionalità, puntualità e attenzione, oltre ad una 

ammirevole propensione a farsi carico dei problemi del 

Dipartimento”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Riconosciute alla sottoscritta  in 
occasione della  valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dal Direttore Amministrativo del 

Politecnico di Bari, per gli incarichi 
conferiti 

  

 abilità nel programmare e controllare il lavoro e nell'assegnare i 

compiti ai collaboratori 

 capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare 

un clima organizzativo favorevole alla produttività e di coinvolgere 

gli stessi in modo attivo nei processi 

 capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli 

dell'organizzazione (orari, procedure, sistemi operativi) 

 capacità tecniche specifiche in materia di comunicazione e gestione 

relazioni istituzionali 

 capacità di aggiornamento teorico/pratico, informazione e 

formazione 

 capacità di premiare i comportamenti disponibili al cambiamento e 

promuovere l’integrazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Riconosciute alla sottoscritta  in 
occasione della  valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dal Direttore Amministrativo del 

Politecnico di Bari, per gli incarichi 
conferiti 

  

 capacità di raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati 

 capacità e tempestività decisionale (nell'ambito delle prerogative del 

ruolo svolto) 

 affidabilità nel portare a termine gli incarichi e rispetto degli 

impegni assunti 

 attitudine a compiere valutazioni economiche, a controllare i costi, a 

realizzare economie 

 capacità di governare attivamente l'interrelazione tra l'impiego di 

tecnologie operative e strumentali e le condizioni organizzative e di 

utilizzo del personale 

 capacità interpretativa ed applicativa delle disposizioni legislative 

regolamentari tipiche dell'amministrazione universitaria 

 capacità di gestione del tempo di lavoro e anticipazione dei 

problemi prevedibili. 

 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI DI 

NATURA ARTISTICA, E SPORTIVA  
. 

  atleta agonista nella categoria “420” della Federazione Italiana Vela 

(componente della squadra nazionale giovanile classe 420) 

 Istruttrice di vela presso il Circolo della Vela di Bari 

 Cucina, fotografia, musica, trekking. 

 

 

La sottoscritta Annamaria Covella, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nel presente CV, dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 

 

 

Bari, 04/03/2019 

 F.to Annamaria Covella 
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