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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  SERAFINA SCARAMUZZI 

Indirizzo  BARI, VIA RANDACCIO, 31 70129  ] 

Telefono  +393471787763 

   

Peo  

Pec 

 s.scaramuzzi@regione.puglia.it    

s.scaramuzzi@pecaruba.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03 SETTEMBRE 1977 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   da gennaio 2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 Funzionario  

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato CCNL Regioni ed EE.LL. 

 

da gennaio 2010 a dicembre 2015 

 

 

 

 

 

da dicembre 2015 ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assessorato ai Trasporti e Infrastrutture Strategiche – Sezione Infrastrutture e Grandi progetti  

Specifiche responsabilità : Assistenza tecnica specialistica al POR 2000/2006; POR 2007-2013; 
POR 2014-2020. 

ATTESTAZIONE DI LODEVOLE SERVIZIO 

 

 

Alta Professionalità/Posizione Organizzativa 

 

 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Staff di Direzione- 

DD. n. 22 del 19.10.2016  conferimento incarico di Alta Professionalità  

Responsabile Azioni 5.4.1, 5.2.1, 5.1.2  nell’ambito del POR Puglia 2007-2013 Asse V Trasporti  
e per l’avvio del ciclo di programmazione POR 2014-2020. 

 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

DD. n. 31 del 31.07.2017  conferimento incarico di Alta Professionalità  

Coordinamento e attuazione delle policy nell’ambito del POR Puglia 2014-2020  Asse V  
Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi; Asse VII Sistemi di 
trasporto e infrastrutture di rete; Asse XII Sviluppo Urbano sostenibile; 

mailto:s.scaramuzzi@regione.puglia.it
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 (attuale) 

 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

DD. n. 38 del 31.10.2018  conferimento incarico di Posizione Organizzativa 

“Supporto al Responsabile della policy Politiche Urbane” nell’ambito del POR Puglia 2014-2020   

 

 

Assessorato alla Qualità dell’Ambiente  

DD. n.778 del 27.06.2019  conferimento incarico di Posizione Organizzativa 

“Segretaria Particolare dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente” 

 

 

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale 

Sezione  Gestione sostenibile Tutela e Valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità 

DD. n.324 del 21.07.2020 conferimento incarico di Posizione Organizzativa 

“Pianificazione e programmazione delle attività in materia di risorse  venatorie e ittiche”  

 

 

Dipartimento Mobilità 

Sezione Mobilità sostenibile e Vigilanza sul trasporto pubblico locale regionale  

DD. n.133 del 05.11.2021 e ss.mm.ii,  conferimento incarico di Posizione Organizzativa 

“Ispezioni e vigilanza sul tprl”  

 
 
                                                                       
                                                                       2023 in corso 
    
        • Nome e indirizzo del datore di          Adisu Puglia – Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 
      lavoro • Tipo di azienda o settore           
 

              • Tipo di impiego• Principali              Funzionario 

Commissario nella Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 3 posti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cat B3 

 
 
 
                                                                        2020  
                        

       • Nome e indirizzo del datore di        Regione Puglia  

                                                                   Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale 

      lavoro• Tipo di azienda o settore          Sezione  Gestione sostenibile Tutela e Valorizzazione delle risorse naturali e della        

                                                                       biodiversità 

                                                                        

            

              • Tipo di impiego• Principali              Funzionario 

     mansioni e responsabilità             Segreteria di coordinamento nell’ambito della Commissione locale per la pesca  e   

                                                           l’ Acquacoltura istituita con L.R. n. 43/2017 della Regione Puglia                                               

 

Responsabile della gestione e attuazione del Concorso di idee per la realizzazione e 
registrazione del brand regionale “Puglia Pescaturismo” 

  

Coordinamento e apporto tecnico amministrativo: Piano faunistico Venatorio Regionale 
2018/2023 

 
 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

 

Componente di Commissione per l’ammissione al finanziamento comunitario di progetti di 
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• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rigenerazione urbana ed infrastrutture economiche sociali ed ambientali presentati dai comuni 
pugliesi nell’ambito della Strategia Integrata di Sviluppo urbano Sostenibile Asse XII PO-FESR 
2014-2020. 

Numero complessivo 89 progetti esaminati, dotazione finanziaria 200.000.000,00 euro. 

 

 

2018   

 

InnovaPuglia SpA 

 

Conferimento incarico  prot. n. 171205038/2017 del 18.01.2018 

Esperto Area giuridico-amministrativa  

Contratto di consulenza  

Componente di Commissione esaminatrice per la selezione di personale da assumere con 
profilo ICTService Desk Specialist 

 

 

2016 

 

E.I.P.L.I. Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia Lucania e 
Irpinia 

 

Decreto di nomina n. 264 del17.06.2016 

Componente/Segretario Commissione  Aggiudicatrice di gara 

Lavori urgenti di bonifica e ripristino di alcune tratte collassate della 2A parte in canale a cìelo 
aperto del secondo tronco dell'Acquedotto del Sinni Euro 3.800.000,00- CIG: 65402121AE - 
CUP:H74H14000990001  

 

 

2016 

 

Regione Puglia 

Presidenza della  iunta Regionale- Sezione  Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e 
antimafia sociale 

 

Decreto di nomina DPGR n. 413 del 16.06.2016 

Componente del Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni 

 

 

2015-2019 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

 

Funzionario 

Tavolo Tecnico Permanente Regionale istituito ai sensi dell’ art.13 L.R. n.13/2001 per 
l’aggiornamento annuale dell’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche 

DGR n. 49 del 26/01/2016 e  Disposizione Direttoriale n. 0680 del 18/12/2015 

Designazione in qualità di esperta per l’analisi dell’andamento nazionale e regionale dei prezzi di 
mercato e per l’adeguamento del Prezzario regionale alle novazioni normative in materia di 
appalti pubblici. 

 

 

2016 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

 

Funzionario 
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mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

Tipo di impiego• Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

 

 Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Tipo di impiego• Principali  
mansioni e responsabilità 

 

Disposizione direttoriale prot. n.1770 del 27/06/2016 

Coordinamento delle attività per la definizione degli interventi e delle aree da candidare ai 
finanziamenti della Strategia Nazionale Aree Interne 2014/2020, per la policy “reti e infrastrutture 
di trasporto” propedeutiche all’elaborazione del “Documento Strategico Nazionale per le aree 
interne.” Referente del Dipartimento nei tavoli tecnici con l'Autorità di  estione del Programma 
FESR 2014/2020 e la Struttura Tecnica di Missione dell'Agenzia di Coesione del Ministero per lo 
Sviluppo economico. 

 

Disposizione direttoriale n. prot. 0049 del 19/01/2016 

Supporto al Direttore nel coordinamento tecnico-amministrativo delle attività istruttorie e 
procedimentali volte al superamento e alla risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria 
in materia di rifiuti, bonifiche, qualità dell’aria, dissesto idrogeologico. Rapporti con gli uffici delle 
Direzioni Generali della Commissione Europea per le materie di competenza. 

 

 

 

2017-2018 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

 

 

Funzionario 

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani -Aggiornamento- DGR n. 1691/2016 

Determina direttoriale n.2 del 01/02/2017  

Designazione per il coordinamento del gruppo di lavoro tematico “Analisi demografiche 
urbanistiche infrastrutturali e socioeconomiche”. Designazione componente del gruppo di lavoro 
“Recepimento delle Direttive Comunitarie in materia di economia circolare” e del gruppo di 
lavoro “Coerenza esterna con la pianificazione regionale”. 

 

 

2017-2018 

 

Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità,Ambiente, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Staff di Direzione- 

 

Funzionario 

Strategia Regionale per la Decarbonizzazione 

Disposizione direttoriale prot. n. 0081 del 13/01/2017 

Coordinamento per l’organizzazione del Forum Internazionale “Economia e Povertà: politiche 
pubbliche per lo sviluppo sostenibile e la salute globale” svoltosi a Bari il 12 maggio 2017 in 
occasione del G7 finanziario 2017, con la presenza del Premio Nobel per l’Economia ed ex 
Consigliere di Barak Obama, Prof. J.Galbraith. 

 

 

2011-2014 

 

Regione Puglia 

Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità 

 

Funzionario 

Segreteria politica: supporto tecnico-amministrativo nell’attività di pianificazione e 
programmazione delle politiche sulla mobilità sostenibile, le infrastrutture strategiche e i Grandi 
Progetti in attuazione del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) e per le proposte di deliberazione 
della Giunta.   

 

Tavolo Tecnico Permanente sullo stato di avanzamento procedurale tecnico-finanziario del Po-
Fesr 2007/2013 costituito dall’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, dal Dirigente 
del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, dai rappresentanti legali delle Società ferroviarie 
concessionarie  (Ferrovie del Sud Est-Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie del Gargano, 
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Tipo di impiego• Principali  
mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Tipo di impiego• Principali  
              mansioni e responsabilità 

Ferrotramviaria) e da due funzionari. Componente 

 

Coordinamento per la predisposizione del Programma per  lo sviluppo delle  Infrastrutture 
Strategiche e della Piattaforma Logistica Regionale denominato  “PU LIA CORSARA”. 
Partecipazione alle sedute della Cabina di regia per la Governance e la  Programmazione degli 
Interventi Strategici dell’Assessorato ai Trasporti, istituita con Delibera di Giunta Regionale n. 
1485 del 4/7/2011. 

 

Supporto tecnico-amministrativo al Dirigente dell’Ufficio Reti della Mobilità Sostenibile nella 
predisposizione del Programma Regionale per una mobilità lenta e sostenibile denominato 

“CREA-ATTIVA-MENTE ” istituito con Delibera di  iunta Regionale n. 2522 del 23/11/2010. 

 

 

 

Gennaio 2009-Gennaio 2010  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro • Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego• Principali 
mansioni e responsabilità 

 

 Regione Puglia 

Assessorato ai Trasporti e alle Vie di Comunicazione 

 

Economista   

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa CCNL Regioni ed EE.LL.  

Redazione del MetaPlan Strategico di Area Vasta della Città di Bari 

 

   

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro• Tipo di azienda o settore 
 

 

  2010 

 

Regione Puglia  

Ufficio Statistico Regionale 

• Tipo di impiego 

• Pricipali mansioni e responsabilità 

 Contratto di prestazione occasionale  

Coordinatrice intercomunale di Censimento- 6° Censimento  enerale dell’Agricoltura Industria e 
Artigianato 

  Attività di formazione su tecniche e metodologie della rilevazione censuaria presso i Comuni. 
Soggetti beneficiari : dipendenti comunali  e rilevatori. 

   

 
 

  2005 – 2006  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

  

Coonfcooperative Puglia 

   

• Tipo di impiego  Economista. Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di Iniziativa Comunitaria Pic-Equal II^ Fase. Mis. 2.2. Progetto ISOLE “Imprese 
Sociali per lanciare l’Economia”Attività di analisi studio e ricerca. Redazione e pubblicazione “ Il 
Terzo Settore in cifre. I caratteri quantitativi del Terzo Settore in Puglia” Ed. Ecumenica, Bari, 
2006. 

 
 

   2007  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 Fondazione Brodolini e Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia e Commercio 

Coordinatore Prof. Vito Rocco Peragine 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Economista. Contratto di prestazione occasionale   

Progetto Europeo “TENDER” VC/2006/0144 Community Action Programme on Social Exclusion 
Attività di analisi studio e ricerca. Redazione e pubblicazione “Study on poverty and social 
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exclusion in rural areas”. In Atti della Commissione Europea Directorate-General for 
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit E2 

   

 

                                                                       2005  

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro         Regione Puglia 
                    • Tipo di azienda o settore         Assessorato alle Politiche giovanili 

 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Libera professione 

Componente della task-force del Programma “Bollenti Spiriti”: contributo per la stesura del 
Documento programmatico preliminare di indirizzo delle politiche giovanili per il PO-PUGLIA 
2007-2013 – denominato “BOLLENTI SPIRITI”. 

 

 

 

2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 CUM_ Comunità delle Università del Mediterraneo_ 

Coordinatore Prof. Francesco Losurdo 

 

• Tipo di impiego 

  

Ricercatrice. Contratto di prestazione occasionale   

Programma di Iniziativa Comunitaria PIC Leader II, 1994-1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi studio e ricerca. Redazione del Piano di sviluppo socioeconomico del territorio 
del Sub Appennino Dauno 

   

 
  2003  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro• Tipo di azienda o settore 

 

 Formez PA 

Tutor Dott. Pasquale Orlando 

• Tipo di impiego  Contratto di stage/formazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di esperti tecnici per l’attività di analisi e valutazione del PIT 2 Progetto 
Integrato Territoriale dell’area Nord Barese Ofantino.  

 
 

 
 

   2001-2002 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari “ A.Moro”- Facoltà di Scienze Politiche- 

 

 

 Ordinario di cattedra, Prof. Francesco.Losurdo 

• Tipo di impiego  Cultrice della materia   

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Componente Commissione d’esame per gli insegnamenti di Politica Economica e Finanziaria e 
Programmazione dello Sviluppo Economico,  attività di docenza e tutoraggio corsisti e laureandi. 

                                                                                         Attività di ricerca.  

Partecipazione a Summer School, Convegni e Conferenze nazionali ed internazionali 

 

 
 

   2002 

 

• Tipo di azienda o settore  CSU Centro Studi Universitari- Bari- 

   

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Docente di Politica Economia 
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   2005-2009 

 

• Tipo di azienda o settore  Me medesima 

 

• Tipo di impiego 

  

Libera professione con p.iva 

• Principali mansioni e responsabilità  Project manager, consulente aziendale   

  Euro progettazione, start-up d’impresa, imprenditoria femminile e giovanile. 

 
 
 

****** 
 
 
 
 
CONCORSI PUBBLICI  e PROCEDURE SELETTIVE  
 

   
 2022 
 ARPAL Puglia  - Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - 

                                                       

                                                                  2003 

 Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Economia – Varese – 

 Dottorato di Ricerca Europeo (Phd) in “Economia della produzione e dello sviluppo”  

 Vincitrice con borsa su n. 3 posti con borsa di ricerca. Rinunciataria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 
posti di Dirigente. Idonea 4^ classificata. 

 

2011 

Regione Puglia - Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità – 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione  con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di anni tre, di 19 unità  di cui n. 1 posto nel profilo 
D/SRI9/011 “esperto giuridico con particolare formazione nei programmi di mobilità 
sostenibile e nelle attività di animazione e comunicazione” da impiegare presso l’Area 
Politiche per la qualità e la mobilità urbana. 

Vincitrice 1^ classificata (Determina Dirigenziale n.1214 del 28.12.2011 del Servizio 
Personale e Organizzazione). Rinunciataria (Determina Dirigenziale n.2 del 11.01.2012 del 
Servizio Personale e Organizzazione)  

 

        2009 

Formez  PA  

Avviso pubblico nazionale per la selezione di n. 8 esperti da impegnare  su base regionale 
nel Progetto PON-GAS FSE 2007-2013 Obiettivo Convergenza Asse E Capacità 
Istituzionale Idonea per la regione della Puglia. 

 

2009 

Provincia di Bari 

Idonea 4^ classificata al Concorso pubblico per titoli ed esami per 2 posti di Ispettore di 
Polizia Provinciale cat. D3. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                      
       
                    aa.aa.2006-2009 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Principali materie / 

 abilità professionali  

oggetto dello  studio 

  

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”- Facoltà di Scienze Politiche 

ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA  POST LAUREAM 

Dottorato di Ricerca in Economia e Demografia delle Grandi Aree Geografiche 

 

Dottore di Ricerca 

 

Economia Internazionale, Politica Economia e finanziaria, Economia Politica, Demografia 
economica e sociale, Statistica, Mercato del lavoro e flussi migratori, Economia sociale e 
flussi migratori,  Economia dello Sviluppo sostenibile, Programmazione economica e 
sociale, diritto comunitario e internazionale. 

 

Tesi di dottorato : “ Economia etica e Sviluppo sostenibile, fondamenti teorici e dati 
empirici”. 

 

 

 

a.a. 2022-2023 

 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 

• Qualifica conseguita 

 

• Principali materie /  
abilità professionali  

oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

a.a. 2003-2004 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

 

 Università Telematica Pegaso 

FORMAZIONE SPECIALISTICA  POST LAUREAM 

Master annuale di II livello  (1.500 ore - 60 CFU)      

“Strategie Organizzative e di innovazione nella P.A.” 

 

Manager della Pubblica Amministrazione / funzioni direttive / dirigenziali. 

 

Area Giuridica - Economica Diritto :I Contratti della P.A.;  Diritto Amministrativo e degli Enti 
Locali;  Diritto del Lavoro e del Pubblico Impiego ; Diritto Tributario; Economia delle Aziende 
e delle Amministrazioni Pubbliche; Digitalizzazione della P.A.; Siostemi di Elaborazione 
delle informazioni;, Diritto Costituzionale; Diritto Pubblico;  

 

Esame Finale votazione 98/100. 

 

 

 

 

Università degli Studi dell’Insubria - Facoltà di Economia.  

Università Europee di Barcellona, Grenoble, Coimbra e Universidad Autonoma de Madrid                 

FORMAZIONE SPECIALISTICA  POST LAUREAM 

Master Internazionale annuale di II livello  (1.500 ore - 60 CFU)      

“ International Master on Local Economic Development “ 
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• Qualifica conseguita 
 
 

• Principali materie /  
abilità professionali  

oggetto dello studio 

 
 
 
 

 

 Economista esperto in strategie di sviluppo locale 

 

Economia internazionale; Economia regionale; Economia dello sviluppo; Economia e 
organizzazione   industriale; Economia dell’innovazione; Metodologie di  Ricerca e 
Strumenti quantitativi; Modelli e strategie di sviluppo locale;Fondi strutturali e Politiche di 
sviluppo locale; Finanza di progetto; “ overnance” dello sviluppo locale e valutazione degli 
interventi;  “Governance” dello sviluppo locale comparato a livello internazionale; Scenari 
Economici; Psicologia, Comunicazione e Dimensione di Genere. 

 

Esame Finale votazione 97/100. 

 
 
                 aa.aa. 1997-2001 

Università degli Studi di Bari “A. Moro”- Facoltà di Scienze Politiche 

ALTA FORMAZIONE  

Laurea Quadriennale ante DM 508/1999 in Scienze Politiche Economiche-
Internazionali  

Tesi di Laurea sperimentale : “ Dalle Politiche di Sviluppo e Coesione alle Politiche 
Regionali”.    

           
            • Qualifica conseguita                      Dottoressa in Scienze Politiche 
                                                                     

 

• Principali materie /                     Diritto Costituzionale Italiano e Comparato; Diritto Pubblico; Diritto Privato; Diritto 

abilità professionali                      Internazionale; Diritto del Lavoro e delle Società comparato Sociologia; Politica Economica 

               oggetto dello studio                            e Finanziaria Statistica; Economia Politica; Programmazione dello Sviluppo Economico;      

Economia   Internazionale; Lingua Inglese; Lingua Spagnola; Storia Moderna; Storia 
Contemporanea; Storia delle Dottrine Politiche; Storia dei Trattati e Politica Internazionale;  

Organizzazione Internazionale. 

                                             
Esame Finale votazione 110/110 lode e plauso della Commissione 

 
 
                                     1992-1996  
 
                              • Nome e tipo di           Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bari 
                        istituto di istruzione            Maturità Scientifica 
                                 o formazione 
   
                     • Qualifica conseguita           Diploma 
                                               
                       • Principali materie /            Storia, Filosofia, Lingua e Letteratura  Italiana, Latina, Inglese , Matematica e Analisi                     
                      abilità professionali              Matematica; Chimica; Fisica; Biologia; Geografia Astronomica; Arte; Tecnica; Informatica. 

                      oggetto dello studio               

                                                                                   Esame Finale votazione 52/60 

 
 
 

“International Conference on Human Rights” Università di Bari –Facoltà di     Giurisprudenza 

- Uniwersytet Warminsko-Mazursky w Olsztynie (Polonia);  Varsavia-Oltzyn (Polonia) 29 
maggio - 4 giugno 2007. 

 

“Incontri pratesi sullo sviluppo locale”, I.R.I.S. - Istituto di Ricerche e Interventi Sociali di 
Prato, Artimino, 9-13 settembre 2002; 

 

XXIII^ Conferenza Regionale A.I.S.R.E. (Associazione Italiana di Scienze Regionali),  sul 
tema “Città e Territori fra identità e globalità”, Reggio Calabria 9 - 12 ottobre 2002; 

 

“Agenzie di Sviluppo locale: i progetti, le esperienze e le reti”, FORMEZ e Università      degli 
Studi di Bari, Ottobre 2002;  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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“Il territorio nello sviluppo locale” Università degli studi del Piemonte Orientale A.Avogadro – 
Politecnico - Università degli Studi di Torino, Stresa (VB), giugno 2003. 

 

“Donne Istituzioni Politica. Percorsi formativi per la promozione delle Pari Opportunità nei 
centri decisionali della politica”. VI edizione.  

Corso di Formazione presso l’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Scienze Politiche, 
promosso dal Ministero delle Pari Opportunità. “ 2004 

 

“Esperta nella consulenza integrata alle PMI”.  

Corso di Formazione e Stage presso Confcooperative Puglia, promosso dalla Regione 
Puglia. 2004. 

 

“Welfare e Sussidiarietà “ 

Corso di formazione intensivo nell’ambito della Scuola di Sussidiarietà, promosso dalla 
Fondazione per la Sussidiarietà e CSV di Bari. 2005. 

 

 estione Integrata delle zone umide” Progetto Wetlands II - INTERREG III B CADSES 
2000/2006, Regione Puglia – Aforis (Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile); Bari 17 settembre 2005. 

 

“Decreto legislativo n° 59 /2005. Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, Regione Puglia – Assessorato 
all’Ecologia; Bari, Associazione degli Industriali, 25 ottobre 2005. 

 

Scuola EMAS_ECOLABEL Puglia – con il patrocinio di Regione Puglia, Arpa Puglia, 
Confindustria Puglia, Aforis; Bari 26 Novembre 2005. 

 

Workshop “Promozione dell’attività escursionistica e realizzazione di infrastrutture leggere per 
la mobilità lenta” Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia; Bari 9 dicembre 2005. 

 

“Stati  enerali sull’immigrazione” Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, Bari 26-27-
28 febbraio 2006. 

 

“ li strumenti per l’integrazione ambientale nelle scelte politiche: Valutazione Ambientale 
Strategica e Agenda 21” – CNR- Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia; Bari 20 giugno 
2006. 

 

“Mobilità Sostenibile e Trasporti nell’ambito della pianificazione di Area Vasta”  

Regione Puglia, Assessorato ai Trasporti - Assessorato all’Assetto del Territorio - 
Assessorato alla Solidarietà e ai Servizi Sociali. 

Formazione propedeutica nell’ambito del Progetto Regionale Alice nelle Città. 2008. 

 

Le procedure di  ara d’appalto alla luce della nuova normativa. Seminari Formez 

 

Il Po-Fesr 2007-2013 : l’attività di controllo di I° livello. Seminari Formez 

 

Seminari formativi: “Direttive Appalti 24/2014/UE. L’analisi delle regioni” Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome-ITACA, Roma, 09 giugno 2015. 

 

Forum Internazionale sull' economia dei rifiuti : nuove prospettive di economia circolare per la 
tutela dell'ambiente e del mare. Consorzio Nazionale PoliEco- Patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente tutela del territorio e del mare, Ministero della Salute, Ministero delle politiche 
agricole e forestali. , Ischia – 16-17 settembre 2016 

 

Forum Internazionale “Economia e Povertà: politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile e la 
salute globale” Premio Nobel per l’economia J. albraith - Bari 12 maggio 2017- in occasione 
del G7 finanziario 2017. 
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Conferenza Europea sull' Economia Circolare Techitaly 2016 Parlamento Europeo Bruxelles, 
29 novembre 2016.  

 

Quarto ciclo di Seminari specialistici sulle politiche europee, CINSEDO (marzo-aprile 2017, 
Roma): 

“Il futuro della politica di coesione”  

“Direttive appalti e concessioni. Il recepimento” 

”La politica di coesione dopo il 2020”  

 

Corso di formazione : “ li appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - L’evoluzione normativa 
del settore – Il contenzioso dell’Amministrazione Regionale” Formez, Bari. 

 

Corso di formazione”Il nuovo codice degli appalti e dei contratti di concessione”, Regione 
Puglia: 

 

”Il codice unico di progetto (cup) e il codice identificativo di gara (CI )'-  

Regione Puglia  

 

 “Appalti pubblici: Cosa si conferma e cosa cambia nella disciplina degli appalti in base al 
nuovo codice (d.lgs. n. 50/2016)”. Regione Puglia  

 

 

 “La gestione economico-finanziaria dell’amministrazione regionale – Il controllo esterno della 
Corte dei Conti” Regione Puglia  

 

 

MADRELINGUA   ITALIANO  

 

 
 
  

   SPAGNOLO  

• Capacità di lettura   livello: buono 

• Capacità di scrittura   livello: buono  

• Capacità di espressione orale   livello: buono  

 
 
 

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. 

  

 

Programmazione Neurolinguistica PNL  

  

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. 

 Consigliere Comune di Bari – VI° Municipio - legislatura 2004-2009 

Dirigente di partito (Componente dell'organo esecutivo) 2004-2009 

Dirigente sindacale Funzione Pubblica dal 2014 -2019 

RSU Regione Puglia  aprile 2014/aprile 2018 

Presidente, membro del consiglio direttivo, socio di diverse associazioni no profit 

Militanza politica dal 1996 attuale 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  livello: eccellente  

• Capacità di espressione orale  livello: eccellente  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Ottima conoscenza e utilizzo del sistema operativo SO Windows- MS Office-Web Browser - 
Posta elettronica e Pec -Applicativi Adobe- SO Android 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Mindfullness, Yoga, Pilates, Arti e pratiche marziali. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 L’esperienza professionale e lavorativa maturata negli anni mi ha consentito di sviluppare 
elevata flessibilità, autonomia gestionale e capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi. 
Particolare attenzione al rispetto delle scadenze e al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
Assunzione di responsabilità. Spiccata attitudine alla pianificazione con conseguente capacità di 
gestione del tempo e dello stress. Capacità di ascolto e comunicazione quali strumenti di 
problem solving, nonché efficace modus operandi di team workers.  

Elevata capacità di concentrazione, determinazione, intuito. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI     Pubblicazioni e manoscritti: 

 

“Study on poverty and social exclusion in rural areas”, European Commission, D  
Employment-Social Affairs and Equal Opportunities, Bruxelles, 2008.  

 

“Il Terzo Settore in cifre. I caratteri quantitativi del Terzo Settore in Puglia” Ed. Ecumenica, 
Bari 2006. 

 

 “Economia Etica e Sviluppo sostenibile. Fondamenti teorici e dati empirici” Bari, 2009. 
Dattiloscritto Tesi di dottorato di ricerca. 

 

“L’Economia sociale nel territorio del PTO/NBO” in Quaderni dell’Agenzia per l’inclusione 
Sociale del Patto Territoriale Nord-Barese-Ofantino, 2006; cap.I (pgg. 9-13 e 17-20); cap.III 
pgg (49- 54).  

 

“Piano di sviluppo socioeconomico del territorio del Sub Appennino Dauno”, Bari, 2001 

 Pic-Leader II, 1994-1999. 

 

“Il Patto Territoriale dell’Area Metropolitana di Bari: analisi in itinere di performance 
economica e socio-istituzionale” Bari, 2004; dattiloscritto tesi finale Master Internazionale.  

 

 

 

 

 

 

IL PRESENTE CURRICULUM SI  

COMPONE DI N. 12 PAGINE 

Bari, 14.03.2023 

Dott.ssa Serafina Scaramuzzi 

  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o di uso di atti falsi, richiamate dagli art t. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della Lg. n. 675/96 dichiaro, 

altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i 

diritti previsti dall' art. 13 della medesima legge. 
 

La sottoscritta, altresì, esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le 

finalità e con le modalità di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e al Reg. UE n. 

2016/679 art.13. 
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