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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARITEO SASSARA 

Data di nascita  09.04 1959 

Qualifica  D/3 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

Incarico attuale  REFERENTE DIDATTICO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA – D.E.IM. 

Struttura di appartenenza 

Telefono dell’ufficio 

 SEGRETERIA DIDATTICA  DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA – D.E.IM 

0761/357718 

Fax dell’ufficio  0761/357715 

E-mail  Cariteo@unitus.it 

   

TITOLI DI STUDIO,  
TITOLI PROFESSIONALI, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

 Titolo di studio   DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE DI MONTEFIACONE (VT) 

 
2016 
Componente del Gruppo Assicurazione Qualità e del Gruppo di Riesame nell’ambito del 
Sistema AVA-SUA (D.M. 47 del 31.01.2013) per il Corso di Laurea Magistrale in 
Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento di Economia e Impresa;  

 

Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241) relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto) nell’A.A. 2016/17 (circa 90 
contratti). Incarico avuto con varie delibere del Consiglio di Dipartimento; 

  

   
2015 

 

Incarichi ricoperti  Componente del Gruppo Assicurazione Qualità e del Gruppo di Riesame nell’ambito del 
Sistema AVA-SUA (D.M. 47 del 31.01.2013) per il Corso di Laurea Magistrale in 
Amministrazione, Finanza e Controllo del Dipartimento di Economia e Impresa - Delibera del 
Consiglio di Dipartimento  del 20.05.2015;  

 
Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241) relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto) nell’A.A. 2015/16 (circa 90 
contratti). Incarico avuto con varie delibere del Consiglio di Dipartimento. 

 
2014 
Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241) relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto) nell’A.A. 2014/15 (circa 90 
contratti). Incarico avuto con varie delibere del Consiglio di Dipartimento. 

 
Componente del Gruppo Operativo costituito in data 20.11.2014 ai fini della stesura del testo 
delle Convenzioni tra il Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., e gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Viterbo e di Civitavecchia 
conseguentemente alla convezione quadro stipulata tra il Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il MIUR. 
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Convezioni stipulate in data 20.01.2015. Atto costitutivo del Direttore del Dipartimento di 
economia e Impresa – D.E.Im., del 20.11.2014. 

 
Referente per la Trasparenza e Anticorruzione per i Dipartimento di Economia e Impresa – 
D.E.In., dal 28.05.2014 al 18.11.2015. Nota di incarico del Direttore del Dipartimento del 
28.05.2014 Prot. n. 388. 

 
Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241) relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto) nell’A.A. 2013/14 (circa 65 
contratti). Incarico avuto con varie delibere del Consiglio di Dipartimento. 

 
Coordinatore dell’intero processo di riesame (D.M. 47 del 31.01.2013) anno 2014 relativo al 
processo di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico (Sistema AVA-
SUA) dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del Dipartimento di Economia e Impresa  - 
Delibera del Consiglio di Dipartimento  dell’11.12.2013; 
 
2013 
Componente Commissione apertura plichi ministeriali contenenti i Diplomi di abilitazione 
professionale riguardanti le sessioni 2005/2006/2007/2008 presso l’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo per le professioni di Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Agronomo e 
Forestale Junior, Ragioniere e Perito Commerciale, Biologo e Biologo Junior, Dottore 
Commercialista. Nota di incarico del Direttore Generale Prot. n. 7833 del 27.09.2013. 

 
Incarico (D.M. 9 settembre 1957 integrato e modificato dal D.M del 26 ottobre 1996 n. 654) di 
Funzionario per le operazioni di Segretario della Commissione per Gli Esami di Stato per 
l’abilitazione alle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile– anno 2013; 
 
Coordinatore dell’intero processo di riesame (D.M. 47 del 31.01.2013) anno 2013 relativo al 
processo di Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico (Sistema AVA-
SUA) dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del Dipartimento  di Economia e Impresa  - 
Delibera del Consiglio di Dipartimento  del 15.02.2013; 
 
2012 
Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241) relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto)  nell’A.A. 2012/13 (circa 70 
contratti). Incarico avuto con varie delibere del Consiglio di Dipartimento.  

 
Incarico (D.M. 9 settembre 1957 integrato e modificato dal D.M del 26 ottobre 1996 n. 654) di 
Funzionario per le operazioni di Segretario della Commissione per Gli Esami di Stato per 
l’abilitazione alle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile– anno 2012; 

 
2011 
Responsabile del Procedimento, (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241), relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti al Dipartimento di Economia e Impresa – D.E.Im., mediante contratti di diritto privato,  ai 
sensi dell’art. 23 c. 2 della Legge 240/10, (Professori a Contratto)  nell’A.A. 2011/12 (circa 25 
contratti).  

 
Responsabile del Procedimento (artt. 4-6 della L. 7.8.90 n. 241), relativo alle procedure di 
valutazione comparativa ai fini del conferimento degli insegnamenti incardinati nei corsi di studio 
afferenti alla ex Facoltà di Economia, mediante contratti di diritto privato ai sensi dell’ex D.M. 
21.5.1998, n. 242, (Professori a Contratto) nell’A.A. 2010/11 (circa 40 contratti).  

 
Segretario delle Commissioni incaricate ad effettuare la selezione mediante valutazione 
comparativa per affidamento di insegnamenti mediante contratti di diritto privato per l’a.a. 
2010/2011. Disposto di nomina del Direttore del Dipartimento di Economia  e Impresa – D.E.Im., 
n. 8 del 26.08.2011. 
 
Incarico di delega alla firma relativa alle questioni connesse alla gestione ordinaria del personale 
afferente ai Servizi Didattici e alla Segreteria Studenti della Facoltà di Economia. Incarico del 
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Decano della Facoltà Prot. n. 324 del 26.07.2011. 
 
Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante Presidenza Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi della Tuscia ai fini dell’abilitazione ai servizi dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ai sensi dellart. 10 del D.Lgs 
163/2010. Nota di Incarico del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante del 19.04.2011. 

 
Incarico (D.M. 9 settembre 1957 integrato e modificato dal D.M del 26 ottobre 1996 n. 654) di 
Funzionario per le operazioni di Segretario della Commissione per Gli Esami di Stato per 
l’abilitazione alle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile– anno 2011; 

 
2010  

Incaricato alla firma degli atti di competenza della Segreteria Studenti della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi della Tuscia. 

    

  Componente della commissione esaminatrice in qualità di competente della natura del posto 
relativo al bando di mobilità interna a n. 1 posto di cat. B (area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati) presso la Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
della Tuscia. 

 

 

  Componente commissione esaminatrice con funzioni di Segretario per la verifica di conoscenza 
della lingua italiana relativa all’iscrizione universitaria nell’a.a. 2010/11 di studenti stranieri ai 
corsi attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

 

  Componente della commissione esaminatrice in qualità di competente della natura del posto 
relativo al bando di mobilità interna a n. 1 posto di cat. C (area amministrativa) presso la 
Presidenza della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

 

  2009 

Componente commissione esaminatrice con funzioni di Segretario per la verifica di conoscenza 
della lingua italiana relativa all’iscrizione universitaria nell’a.a. 2009/10 di studenti stranieri ai 
corsi attivati presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

2003 

Componente della commissione esaminatrice in qualità di competente della natura del posto 
relativo al bando di mobilità interna a n. 1 posto di cat. C (area amministrativa) presso le 
Presidenze di Facoltà dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

 

  1998-2000 

Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi della Tuscia con annessa Segreteria Sudenti del  D.U. Interfacoltà in Scienze 
Organizzative e Gestionali. 

 

2001 

Responsabile ad interim della Segreteria Studenti della Facoltà di CC.BB.CC. dell’Università 
degli Studi della Tuscia. 

 

2001 – oggi  

Funzionario dell’ dell’Università degli Studi della Tuscia per le operazioni amministrative e di 
supporto alle Commissioni Esaminatrici per l’abilitazione alle professioni di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile (ex Ragioniere). 

 

2001 

Componente Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a n. 1 posto per la 
categoria D (area amministrativo-gestionale) per le esigenze del Dipartimento di Produzione 
Vegetale dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

2000 

Incaricato al trattamento dei dati personali compresi i dati sensibili relativi agli studenti iscritti 
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presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia con annessa Segreteria 
Sudenti del  D.U. Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali. 

 

  2000 . oggi  

Responsabile del procedimento, ai sensi degli art. 4 e 6 della legge n. 240 del 07.08.1990, 
relativamente alle procedure per l’affidamento dei contratti di insegnamento e dei contratti 
integrativi conferiti dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 

 

  1998 – 1999  

Componente commissione elettorale relative alle elezioni delle rappresentanze studentesche. 

 

 

  1997 

Responsabile dell’Ufficio Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

  1997 

Componente del gruppo operativo presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” avente il 
compito di coadiuvare il Centro di Calcolo e Documentazione nell’individuazione delle tematiche 
da approfondire in ordine alla definizione ed alla codificazione degli standard operativi propri 
delle Segreterie Studenti. 

 

 

  1988 

Responsabile dell’Ufficio Stipendi dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

    

 
 
 
 
 


