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Il sottoscritto/a CATERINA DE LUCA, ai sensi degli art.46 e 47 
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CATERINA 

Cognome  DE LUCA 

   

   

E-mail  caterina.de-luca@unibg.it 

 

Nazionalità  Italia 

 

Data di nascita  11/04/1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 3.3.1997 assunta con contratto a tempo indeterminato presso l’Università 
degli studi di Bergamo, presso il Presidio di Ingegneria con funzione di 
responsabile amministrativo dal 4.9.2000. 

Le funzioni principali svolte sono: 

coordinamento del personale del Presidio, ad oggi 7 unità 

 

Ambito ricerca 

supporto ai docenti, in collaborazione con il personale amministrativo in 
servizio presso il presidio, alla gestione contabile-amministrativa di progetti di 
ricerca finanziati dall’Ateneo, nonché da enti pubblici e privati e da aziende 
private, anche con riferimento all’acquisizione di beni e servizi per importi entro 
€ 40.000,00;   

 

gestione, in collaborazione con il personale amministrativo in servizio presso il 
presidio, dei contratti degli assegnisti di ricerca, borse di studio per attività di 
ricerca; 

 

Ambito didattico: 

convocazione e predisposizione istruttorie dei Consigli di Dipartimenti (ex 
Facoltà), Giunte di Dipartimenti, Consiglio di Corso di Studio, partecipazione 
alle sedute, nonché esecuzioni delle deliberazioni; 

supporto ai docenti per la predisposizione schede SUA, piani degli studi; 

supporto ai direttori dei dipartimenti per la predisposizione del budget per la 
didattica; 

predisposizione e avvio procedure per coperture insegnamenti, contratti di 
didattica sussidiaria e integrativa nel rispetto di quanto deliberato in Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con il personale 
amministrativo in servizio presso il presidio. 

 

 

Gestione fondo economale (piccola cassa) per i dipartimenti di ingegneria. 

 

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  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Economia e Commercio conseguita il 20/3/1989 presso l’Università 
degli studi di Messina, voto 110 e lode  
 
 
 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita 

e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

   Inglese  

• Capacità di lettura  Indicare il livello: sufficiente  

• Capacità di scrittura  Indicare il livello: sufficiente 

• Capacità di espressione 

orale 
 Indicare il livello: sufficiente 

 

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. 

 LE MANSIONI ASSEGNATE HANNO PERMESSO LO SVILUPPO DI 
ATTITUDINI INERENTI IL LAVORO DI GRUPPO E BUONE CAPACITÀ 

RELAZIONALI   

  

 

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. 

 LE MANSIONI ASSEGNATE HANNO PERMESSO LO SVILUPPO DI 
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI PERSONE, DEL BUDGET ASSEGNATO 

AL PRESIDIO DI INGEGNERIA  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA MICROSOFT 

OFFICE WORD ED EXCEL. UTILIZZO SISTEMA U-GOV. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B conseguita 3/5/1986 

 

   

 

   

 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. 
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                        Il dichiarante 
                               F.to Caterina De Luca
                                                                  


