
Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) RACITI GIANCARLO ARTURO 

Indirizzo(i) 
                                 Codice fiscale 

PIAZZA MATRICE 5 CERAMI (ENNA) 
RCTGCR71L13L219Q 

Telefono(i) +39  3388197221   

E-mail giancarloraciti@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13.07.1971 

Sesso MASCHILE 

 

Esperienza professionale 

 

DAL 3 AGOSTO 2015 AD OGGI: 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

           Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

           Dal 2012  

  
 
  
 
 
Direttore  
 
Attività burocratica avente rilevanza esterna; partecipazione alle riunioni degli organi 
collegiali con funzioni consultive; sovrintendenza alle attività amministrativo-contabili; 
istruttoria delle deliberazioni e rilascio parere tecnico-amministrativo sugli atti degli 
organi del Consorzio; attestazione regolarità contabile e copertura finanziaria delle 
spese; coordinamento del personale; procedure di acquisto tramite mercato 
elettronico, rup in procedure negoziate. 
 
 Consorzio Universitario Archimede 
 Via necropoli grotticelle, 14 – 96100 Siracusa 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO dell’area amministrativo – contabile CAT D1 in servizio part-time. 
 

Principali attività e responsabilità Attività amministrativo-contabile e provveditorale; 
 
Responsabile unico del procedimento in procedure negoziate, Presidente e 
componente di commissioni per procedure negoziali; RUP nelle procedura di 
acquisto sul MEPA. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

         Dal 2014 ad oggi  
 

       

Università degli Studi di Catania - afferenza organizzativa - Direzione Generale. 
 
 
 
Responsabile amministrativo progetto Efian Experimental Fruition Ingenious Ancient 
Noto – Università degli Studi di Catania SDS Architettura. 
  

mailto:giancarloraciti@libero.it


 

Dal Febbraio 2005 ad oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

 

Dal 2002 fino al 31.10.2010  

 oro o posizione ricoperti 

       Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Principali attività e responsabilità 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
          Nome e indirizzo del datore 
          di lavoro 
 
 
         Gennaio 2001 fino al   
         15 marzo 2012 
 

    Lavoro o posizione ricoperti 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali attività e responsabilità 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nome e indirizzo del datore 
  di lavoro 

 
Responsabile amministrativo per la sede di Siracusa del Progetto REluis - Consorzio 
della Rete dei laboratori Universitari; 
 
partecipazione alle riunioni degli organi di revisione e controllo; 
 
predisposizione piani finanziari; 
 
Attività di revisione e controllo nelle procedure di rendicontazione. 
 
 
 
 
 
Segreteria amministrativa del Dipartimento di Architettura sede di Siracusa. 
 
 
Organi collegiali: 
partecipazione alle riunioni degli organi collegiali con funzioni consultive; 
Contabilità:  
predisposizione bilancio di previsione e consuntivo; 
redazione atti di pagamento e incasso ( mandati e reversali); 
Personale: 
redazione contratti personale esterno, predisposizione liquidazione compensi e 
missione; 
Attività negoziale: 
predisposizione procedure negoziali di acquisto e acquisto sul mercato della P.A. 
(Consip); 
Rendicontazione: 
attività di rendicontazione di progetti di ricerca a livello nazionale e sovranazionale; 
 

 
Università degli Studi di Catania – CGA Facoltà di Architettura. 
 
 
 
Vincitore di pubblica selezione presso l’Università degli Studi di Catania  
 
Segreteria amministrativa del Centro di Gestione della Facoltà di Architettura sede di 
Siracusa. 
 
Contabilità:  
predisposizione bilancio di previsione e consuntivo; 
redazione atti di pagamento e incasso ( mandati e reversali); 
Personale: 
redazione contratti personale esterno, predisposizione liquidazione compensi e 
missione; 
Attività negoziale: 
predisposizione procedure negoziali e acquisto sul mercato della P.A. (Consip); 
Rendicontazione: 
attività di rendicontazione di progetti di ricerca a livello nazionale e sovranazionale; 
 
 
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Architettura 
 
 



 
Da gennaio 2000 fino al gennaio 
2001 
 
 
Principali attività e responsabilità 

 

 
     Nome e indirizzo del datore 
    di lavoro 

 

Da febbraio 1999 fino al 2001 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome del datore di lavoro 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Date 

 
Collaboratore a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Catania 
 
 
Supporto alle attività amministrative dell’Ufficio di Presidenza e contabili del Centro di 
Gestione amministrativo. 

 
 
 Università degli Studi di Catania –Facoltà di Architettura 
 
 
 Docente presso la Fondazione IG Students – corso di formazione.  
 
 Corsi di Ragioneria applicata, marketing  e diritto. 
 
 
Fondazione Ig Students – Roma. 
 
 
 
 
 
12/1998 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA QUINQUENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO 

 
 
 

Università degli Studi di Catania 
 
 

Date 07/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma RAGIONIERE  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Ragioneria, diritto, economia politica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico commerciale “ Ettore Maiorana”, Troina (Enna) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore; 

vorare   

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   buono  buono  buono  buono  buono 

Francese   buono  buono  buono  buono  buono 

   



  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre 
stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office;  

 

 

  
 

 

  
  

           
Data 01.01.2015 

Giancarlo A. Raciti 

 




