
  

Rosilda Sammarco 

Via Gobetti, 6 
70125 BARI 

320/4316053 
rosilda.sammarco@poliba.it 
 

Dati personali 

 Luogo di nascita: Acquaviva delle Fonti (BA)  

 Data di nascita: 27.01.1973 

 Codice fiscale: SMMRLD73A67A048E 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Assunzione in data 1/12/1995 a seguito di concorso pubblico per VI 
qualifica funzionale – area funzionale amministrativo contabile – 
profilo professionale Assistente amministrativo (D.D. n.299 del 
29.11.1995); 

Attribuzione presso il Settore ARU – Amministrazione Risorse 
Umane (D.D. n.18 dell’8.1.1996); 
Conferma in servizio nel ruolo della VI qualifica funzionale – area 
funzionale amministrativo contabile – profilo professionale Assistente 
amministrativo (D.D. n.565 dell’11.12.1998); 
Vincitrice concorso riservato ai dipendenti di ruolo a decorrere dal 1° 
dicembre 2001 nella Categoria C – posizione economica C4 (nota 
prot. n.20204 del 6.12.2001); 

Vincitrice concorso riservato ai dipendenti di ruolo a decorrere dal 31 
dicembre 2004 nella Categoria C – posizione economica C5 (nota 
prot. n.10982 del 21.7.2005); 

Vincitrice concorso riservato ai dipendenti di ruolo a decorrere dal 31 
dicembre 2004 nella Categoria C – posizione economica C6 (nota 
prot. n.10982 del 21.7.2005); 

 

 

 Già Responsabile Ufficio Supplenze e Contratti; 

 Già Responsabile competenze accessorie personale docente; 

 Già Responsabile Ufficio Missioni; 

 Già Responsabile Ufficio Pensioni e Riscatti 

 

  

 

ATTUALE INQUADRAMENTO 
 

Categoria: C7 

Anzianità: 23 anni, 3 mesi e 21 giorni 

 
A decorrere dal 26/10/2009 in servizio presso la Direzione Didattica, 
Ricerca e Relazioni Internazionali, e in particolare: 
 
- fino al 13/05/2010 in servizio presso il Settore Formazione Post-
Laurea, Ufficio Esami di Stato; 
 
- da ottobre 2015 ad oggi in servizio all’Ufficio Relazioni Internazionali 
con l’incarico di Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali. 

 



 ALTRI INCARICHI SVOLTI 

 

 

 Segretario di Concorsi interni per operatore amministrativo e 
assistente amministrativo Area Amministrativo-Contabile; 

 Componente del gruppo di lavoro relativo all’obiettivo di produttività 
per l’espletamento delle procedure concorsuali; 

 Titolare della posizione organizzativa nell’anno 2002 con valutazione 
di 8,5/10;  

 Titolare della posizione organizzativa nell’anno 2006 con valutazione 
di 10/10;  

 Titolare della posizione organizzativa nell’anno 2008 con valutazione 
di 10/10;  

 Componente del gruppo di lavoro relativo all’obiettivo di produttività 
relativo alla struttura organizzativa e rilevazione delle competenze; 

 Incarico di predisposizione dell’atto ricognitivo annuale dei rapporti di 
lavoro in corso presso il Politecnico di Bari, secondo quanto previsto 
dall’art.4 del CCNL (febbraio 2007); 

 Incarico di supporto amministrativo al Dirigente della Direzione Affari 
Economici, Finanziari e del Personale, per tutte le attività di 
competenza delle Direzione (da maggio 2007); 

 D.D. n.112 del 14.05.2007 di nomina quale Segretario della 
Commissione gara per l’affidamento della Telefonia Mobile; 

 D.R. n.263 del 08.06.2007 di nomina quale Responsabile della 
gestione amministrativa del progetto “Un c@ppuccino per un PC”; 

 Segretario della commissione giudicatrice per la selezione di 
Co.Co.Co. nell’ambito del Progetto ARIANNA; 

 D.R. n.575 del 12.12.2007 di nomina quale Segretario delle 
Commissioni gare relative al progetto “ASTREO”; 

 Incarico di supporto amministrativo al prof. De Mattia quale 
coordinatore scientifico della Convenzione Quadro tra il Politecnico di 
Bari e l’IACP della Provincia di Foggia (settembre 2007); 

 Incarico di supporto al Responsabile Amministrativo del Progetto 
SIRIO (dicembre 2007); 

 D.D. n.15 del 22.01.2008 e D.D. n.21 del 29.01.2008 di nomina 
quale Componente/Segretario della Commissione gara relativa al 
progetto “ASTREO”; 

 D.D. n.10 del 15.01.2008 di nomina quale Responsabile della 
gestione amministrativa della Convenzione Quadro tra il Politecnico di 
Bari e l’IACP della Provincia di Foggia; 

 Incarico di supporto amministrativo/contabile al prof. De Mattia quale 
coordinatore scientifico della Convenzione tra il Politecnico di Bari e il 
Comune di Costernino (febbraio 2008); 

 Incarico di “Operatore orientamento della Sede di Foggia” nell’ambito 
del Progetto ARIANNA (marzo 2008); 

 Visita di Studio nell’ambito delle attività del Progetto FIORI (PON 
“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 
2000/2006) tenutosi presso l’Università degli Studi di Barcellona 
(maggio 2008); 

 Incarico di “Supporto alla piattaforma Arianna” nell’ambito del 
Progetto ARIANNA (giugno 2008); 

 Segretario delle commissioni giudicatrici per la selezione di Contratti 



di lavoro autonomo e Co.Co.Co. nell’ambito del Progetto SIRIO; 
 Incarichi di collaboratore amministrativo del Progetto SIRIO (agosto 

2008 e aprile 2009); 

 Incarico di Coordinamento tecnico (quale supporto amministrativo e 
contabile, nell’ambito delle attività del Progetto SIRIO (PON “Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000/2006) 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Dublino (dicembre 2008); 

 Componente gruppo di lavoro Welcome Office; 

 D.R. n.654/15 Componente della Commissione “College Italia”; 
 Componente Commissione del Politecnico di Bari Protocollo d’Intesa 

con il Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise (gennaio 2016); 

 D.R. n.84/2016 di Componente Commissione di 
Internazionalizzazione del Politecnico di Bari (gennaio 2016); 

 Componente gruppo di lavoro Poliba2China; 

 D.R. n.119/18 – componente della Commissione di 
Internazionalizzazione del Politecnico di bari 

 FORMAZIONE CERTIFICATA 

 

 Diploma di Lingua Tedesca conseguito presso la Sede 
Eurocentres di Colonia (Germania) nel periodo 27/8/90-
22/9/90 con la seguente votazione (min. A- max.H): 
- F+  nella comprensione del testo; 
- F+  nella conversazione; 
- F nella composizione scritta; 
- F- nella comprensione orale. 

 Certificate of Proficiency in English rilasciato dalla University of 
Cambridge con la votazione (min. C max A): C (giugno 2008); 

 Diploma ECDL rilasciato dall’AICA a seguito del superamento di tutte 
gli esami sostenuti (febbraio 2009); 

 Attestato di profitto di 1 Credito Formativo Professionale relativo a 
“Posizione assicurativa degli iscritti all’INPDAP – Evoluzione degli 
strumenti di acquisizione dei dati – DMA ed applicativo PassWeb” 
rilasciato dall’Università degli Studi di Pavia a seguito di superamento 
prova finale (ottobre 2009); 

 Partecipazione al percorso formativo “Management dei Servizi 
Interni” della durata di 250 ore, relativo al Progetto F.I.O.R.I. (2009); 

 Certificato percorso formativo anno 2010 superato con la votazione 
finale di 20/20 (luglio 2010); 

 Corso di formazione di base certificata “Piano Formativo 
Anticorruzione 2017/2018 con valutazione finale; 

 Corso di formazione specialistica certificata “Piano Formativo 
Anticorruzione 2017/2018 con valutazione finale; 

 Partecipazione e premio concorso per il miglior project work relativo 
al Corso INPS Valore PA “Eu-maps: il modello integrato di euro-
progettazione e project management di 60 ore -18 aprile/7 luglio 
2018; 

 

 CONOSCENZE SPECIFICHE 

 Conoscenza Lingua Inglese (parlata e scritta): OTTIMA 



 

Conoscenza Lingua Francese (parlata e scritta): BUONA 

Conoscenza Lingua Tedesca (parlata e scritta): BUONA 

Conoscenza Lingua Spagnola (parlata e scritta): BUONA 

Conoscenza Winword, Excel, Powerpoint, Internet, Mail: OTTIMA 

Conoscenze procedure: UGOV, CSA, S7, ESSE3 

 FORMAZIONE 

 

- 2016/2017 Università degli Studi di Foggia – Laurea in Lettere Moderne 
N.O.: 110 e lode  

- 1986/1991 I.T.C.S. “G. Cesare”, BARI - Licenza Linguistica : 60/60 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 
e sue successive modifiche. 
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