
Vito Cannone 

Numero di telefono: (+39) 0312383231 (Lavoro)  Indirizzo e-mail: vito.cannone@uninsubria.it  

Indirizzo: Via Valleggio 11, 22100, Como, Italia (Lavoro)  

01/01/2022 – ATTUALE 
RESPONSABILE DEI SERVIZI INTEGRATI AGLI STUDENTI - CAT. EP1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA 

Responsabile della gestione tasse, borse ed esoneri dell'Ateneo, nonché di tutta la materia del diritto allo
studio (borse regionali, ristorazione e alloggi)
01/01/2018 – ATTUALE 
RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI - CATEGORIA
D2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

Responsabile della gestione tasse, borse ed esoneri dell'Ateneo, nonché di tutta la materia del diritto allo
studio (borse regionali, ristorazione e alloggi).
Indirizzo Como, Italia  

01/01/2015 – 31/12/2017 
RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI AGLI STUDENTI UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

Responsabile della gestione tasse, borse ed esoneri dell'Ateneo, nonché di tutta la materia del diritto allo
studio (borse regionali, ristorazione e alloggi).
Indirizzo Como, Italia  

24/05/2022 – 24/05/2022 
COMMISSARIO CONCORSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 

Nominato commissrio di concorso categoria C presso Università di Salerno
10/02/2021 – 10/02/2021 
PRESIDENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

Nominato Presidente Commissione concorso pubblico per reclutamento di 2 unità di personale t.a. presso
l'Univesrità degli Studi dell'Insubria
COMMISSARIO 

nominato commissario di concorso presso l'Università degli Studi di Bergamo
21/12/2020 – ATTUALE 
REFERENTE 

nominato referente d'ateneo per i rapporti con il CUS Insubria
13/01/2020 – ATTUALE 
RESPONSABILE 

nominato sopraintendente dei collegi dell'Università degli Studi dell'Insubria
COMMISSARIO 

Nominato commissario di concorso  presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma per le esigenze
dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
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26/10/2015 
COMPONENTE 

Designato quale componente del gruppo di lavoro per la gestione in house dei servizi di Ateneo inerenti il
diritto allo studio
26/10/2015 
COMPONENTE 

Designato quale componente nelle commissioni per le valutazioni delel domande ai fini dell'assegnazione di
borse di studio e dei posti letto nel collegio Carlo Cattaneo.
04/09/2013 
COMPONENTE 

Designato nel gruppo di lavoro per la prevenzione della corruzione
20/06/2013 
COMPONENTE 

Nominato componente di due commissioni di concorso per selezioni pubbliche di personale cat. C1 a tempo
determinato.
22/12/2010 
CONCORSO 

Vincitore concorso pubblico cat. D posizione economica D1 area amministrativa e gestionale
2008 
COMPONENTE 

Nominato componente del Senato accademico per il triennio 2008-2011
2007 
COMPONENTE 

Nominato nella commissione paritetica per la revisione della contribuzione studentesca.
2005 
COMPONENTE 

Nominato componente del Senato Accademico per il triennio 2005-2008
02/01/2004 
RESPONSABILE 

Incarico di responsabile dell'Ufficio Segreteria Studenti di Como dell'Università degli Studi dell'Insubria.
2003 
RESPONSABILE 

Incarico di responsabile dell'Ufficio Tasse e Contributi dell'Università degli Studio dell'Insubria
15/10/2001 – 31/03/2003 
RESPONSABILE 

Incarico di vice responsabile della Segreteria Studenti di Como dell'Università degli Studi dell'Insubria

Bari, Italia 
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO Università degli Studi di Bari 

Indirizzo Bari, Italia  

Milano, Italia 
CORSO POST LAUREAM DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT UNIVERSITARIO Università
Cattolica "Sacro Cuore" 

Indirizzo Milano, Italia  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Varese, Italia 
CORSO POST LAUREAM DI PERFEZIONAMENTO IN "UMANESIMO MANAGERIALE" Università
degli Studi dell'Insubria 

Indirizzo Varese, Italia  

01/01/2022 – 31/12/2022 
CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE Università degli Studi dell'Insubria 

01/01/2022 – 31/12/2022 
CORSO DI FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI Università degli Studi dell'Insubria 

01/01/2018 – 31/12/2018 
CORSI DI FORMAZIONE 

Corso di formazione:  Critical Thinking presso Università degli Studi dell'Insubria
Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza L. 190/2012 PNA  e decreti attuativi
Corso di formazione: Qualità dalla cultura alla operatività
Corso di formazione: GDPR e gestione dei data-breach ; la procedura messa a punto dal nostro ateneo
Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza: il nuovo piano nazionale anticorruzione 
Partecipazione alla 4^ed. del coordinamento delle Segreterie Studenti denominato Unistud, nonché membro
del comitato di organizzazione

2017 Bologna 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE Cineca 

Workshop tasse ESSE3

Indirizzo Bologna  

01/01/2017 – 31/12/2017 
CORSI Università degli Studi dell'Insubria 

Membro del comitato organizzatore per il Coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti italiane
UNISTUD 3^ed.
 
Partecipazione al corso di formazione sull'Accessibilità sito web d’Ateneo

01/01/2016 – 31/12/2016 
CORSI Università degli Studi dell'Insubria 

Partecipazione in qualità di relatore al Coordinamento organizzativo delle Segreterie Studenti italiane
UNISTUD 2^ed.
 
Partecipazione al corso di formazione U-BUDGET

01/01/2015 – 31/12/2015 
CORSI DI FORMAZIONE Università degli Studi dell'Insubria 

Partecipazione al corso di formazione Titulus Organi;
Partecipazione al corso di formazione in materia di Sicurezza e Lavoro;
Partecipazione al corso di formazione sull'applicazione del nuovo ISEE 2015 presso il MIP;

01/01/2014 – 31/12/2014 
CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

Partecipazione al corso di formazione sulla Perfomance e la Valutazione;
Partecipazione al corso di formazione sul programma Titulus Organi e fascicolatura;
Partecipazione al corso di formazione sulla Contabilità di base;
Partecipazione al corso di formazione Quatam studenti - 5 moduli;
Partecipazione al corso di formazione in materia di Sicurezza e lavoro;
Partecipazione al 1°Coordinamento nazionale delle Segreterie Studenti UNISTUD 1^ed.;
Partecipazione al corso di formazione su Esse3 modulo tasse avanzate
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01/01/2013 – 31/12/2013 
CORSI DI FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

Partecipazione al corso di formazione sulla prevenzione della Corruzione nella P.A. presso il Ceida;
Partecipazione al corso di formazione sui conflitti interpersonali sul posto di lavoro presso il MIP;
Partecipazione al corso di formazione sul procedimento amministrativo presso COINFO

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:   

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE A2 A2 A2 A2 A2

FRANCESE B1 B2 B1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

Competenze organizzative leadership (attualmente responsabile di un team di 4 persone);
 
buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di responsabile dell'ufficio

Competenze professionali 

Ottima conoscenza dei software applicativi: Word, Excel
Ottima conoscenza del software Esse3 per la parte relative alle tasse e ai contributi
Ottima conoscenza del software SIRIO per la parte relative al Diritto allo Studio

Trattamento dei dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria
sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione
trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" e successive modificazioni.
Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di
adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia
di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR”».
 
F.to Vito Cannone

data 

20/01/2023

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DATA 
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