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CURRICULUM VITAE 
 

 

Dichiarazioni personali e 

culturali  

 

Nome e Cognome  Gabriella Debora GIORGIONE 

E-mail giorgione@unisannio.it 

Titolo di studio posseduto Laurea in "Scienze Politiche", conseguita il 18 ottobre 1995 presso 

l'Università degli Studi di Salerno con la votazione di 110 e lode. 

Tesi di Laurea in Storia contemporanea "Orlando: l'uomo, l'immagine, il linguaggio. 

Dalla rete delle cosche agli Italiani nella Rete". Excursus storico, politico, sociale della 

Sicilia dal 1943 al 1992. Analisi del radicamento del fenomeno mafioso nel tessuto 

politico culturale e sociale siciliano e italiano; della nascita dei Pool antimafia fino alle 

stragi del 1992; dell'evoluzione politica della Città di Palermo; della Primavera di 

Palermo e della nascita del "fenomeno" Orlando, con particolare riferimento allo studio 

delle tecniche di comunicazione utilizzate dal Sindaco. Due volumi con interviste e 

studio delle Relazioni parlamentari antimafia fino alla Commissione di Luciano Violante. 

 

 
Principali dichiarazioni di servizio: 
1) iscritta, a decorrere dal 30 marzo 1992, all’Albo Nazionale dei Giornalisti, tessera n. 68198; 

2) assunta, a seguito di concorso pubblico, presso l’Università degli Studi di Salerno-Sede gemmata di 

Benevento, a decorrere dal 6 marzo 1997, con il profilo professionale di Assistente Amministrativo, 

VI qualifica funzionale, area funzionale amministrativo-contabile; 

3) ha partecipato a tutti i Corsi di formazione organizzati dal MIUR con i Responsabili del 

Procedimento amministrativo delle Procedure di valutazione comparativa; 

4) ha partecipato, dal 31 gennaio al 1° febbraio 2000, all’incontro-seminario tra funzionari delle 

Università sul tema “Stato giuridico del personale docente delle Università. Valutazioni 

comparative”, organizzato dallo I.U.A.V. di Venezia; 

5) ha partecipato, dal 28 febbraio al 2 marzo 2001, al Corso dal titolo Reclutamento del Personale 

Docente e Ricercatore nelle Università: novità e profili applicativi della riforma, tenutosi a Roma; 

6) ha partecipato, il 6 marzo 2002, al seminario Il sistema europeo di trasferimento dei crediti (ECTS) e 

i crediti formativi (CFU): prospettive per la mobilità studentesca”, organizzato dall’Università degli 

Studi del Sannio; 

7) ha partecipato, nei giorni 12 e 13 marzo 2002, al Corso dal titolo Procedure concorsuali e di accesso 

nell’Università di Docenti e Ricercatori (durata complessiva di 14 ore), tenutosi a Roma; 

8) ha partecipato, nei giorni 14-15 e 16 marzo 2002, al Corso dal titolo Il reclutamento del Personale  

Docente  e Ricercatore nelle Università (durata complessiva di 22  ore e 30), tenutosi a Roma; 

9) ha partecipato, nei giorni 11 e 12 novembre 2002, al Corso dal titolo Il Responsabile di Ufficio nelle 

Università (durata complessiva di 11 ore), tenutosi a Roma; 

10) ha partecipato, nei giorni 13-14 e 15 novembre 2002, al Corso dal titolo La gestione del Personale 

Docente (durata complessiva di 18 ore), tenutosi a Roma; 

11) ha partecipato al Corso di Informatica su Internet, posta elettronica, siti web, organizzato 

dall’Università del Sannio; 

12) ha partecipato al Corso di formazione Accesso e stato giuridico dei Docenti universitari, organizzato 

dall’Università degli Studi del Sannio; 

13) ha conseguito il MASTER IN DIRITTO, AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ presso il 

CEIDA di Roma 

14) è stata Responsabile Amministrativo Unico, dal 1999 al 2012, delle procedure di valutazione 

comparativa indette dell'Università del Sannio e Componente di tutte le Commissioni Elettorali per 

le procedure di voto telematico unificato a livello nazionale; 
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15) è stata Componente, anche con funzioni di Segretario, di Commissioni di concorsi per la copertura 

di posti di Personale Tecnico ed Amministrativo dell'Università del Sannio; 

16) ha collaborato con l’Ufficio Affari Generali per la costituzione del Servizio Elettorale dell'Università 

del Sannio; 

17) è stata Componente di Seggi elettorali per lo svolgimento delle elezioni rappresentanze elettive in 

seno al Consiglio di Amministrazione ed ai Consigli di Facoltà dell'Università del Sannio; 

18) è stata Componente di Commissioni di gara per l'aggiudicazione di servizi di forniture all'Università 

del Sannio; 

19) è stata Componente dei gruppi di lavoro per gli eventi relativi alle inaugurazioni degli Anni 

Accademici dell'Università del Sannio 

20) ha partecipato ai lavori delle Commissioni per il monitoraggio di incarichi di supplenza e di contratti 

di insegnamento e per la predisposizione di regolamenti per il Personale Docente e Ricercatori; 

21) ha partecipato ai lavori della Commissione istituita presso l’Università del Sannio per il 

monitoraggio periodico delle risorse e per la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla legge in 

materia di spese obbligatorie per il personale; 

22) è stata inquadrata, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nella Cat. D, Posizione Economica D1; 

23) è stata nominata, a decorrere dal 1° luglio 2005 e fino al 16 febbraio 2011, Capo dell’Ufficio 

Personale Docente e Ricercatori; 

24) in data 1° novembre 2006, a seguito di Bando di mobilità interna all'Ateneo, è stata nominata, ad 

interim, anche Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Università degli Studi del Sannio; 

25) a decorrere dal 1° novembre 2007 e fino al 31 ottobre 2009, è stata collocata in congedo per motivi 

di studio per la frequenza di un Corso di Dottorato di Ricerca; 

26) a decorrere dal 20 settembre 2011, ricopre il ruolo di Responsabile dell'Unità Organizzativa 

"Segreteria di Direzione" del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio, già 

della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

27) ha frequentato, con esito positivo alla prova finale, il Corso di “Formazione Generale per i 

Lavoratori sulla Sicurezza sul Lavoro”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08; 

28) ha frequentato, con esito positivo alla prova finale, il Corso di “Formazione Specifica per i 

Lavoratori sulla Sicurezza sul Lavoro”, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08; 

29) a decorrere dal 16 settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 è stata nominata, ad interim, anche 

Capo dell’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Università degli Studi del Sannio; 

30) in quanto giornalista, e con le funzioni di "Content Manager del Sito", ha coordinato gli articolisti, 

corretto le bozze e supervisionato tutta la linea editoriale delle pagine relative al Sito web della 

Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell'Università degli Studi del Sannio. 

 

Dichiarazioni di servizio: principali attività e formazione professionale quale Giornalista 
1) “Etica e giornalismo, web e social media" 24 novembre 2014, Fisciano (Salerno); 

2) “Storia del Giornalismo italiano e la deontologia professionale", 16 dicembre 2014, Termoli 

(Campobasso); 

3) “Il giornalista nel Primo soccorso", 5 dicembre 2015, Salerno; 

4) “Notizie fuori dal ghetto. Conoscere ed applicare la Carta di Roma", DIGFest*, Riccione, 9 

dicembre 2015, Cosenza; 

5) “Regole, deontologia e strategie di comunicazione nell'informazione sanitaria", 11 dicembre 2015, 

Campobasso; 

6) “Comunicare la legalità ambientale e agroalimentare", 16 dicembre 2015, Napoli; 

7) “Giornalismi nella Rete", 9 gennaio 2016, Sorrento; 

8) “Le vocazioni e la comunicazione religiosa nei giovani", 30 gennaio 2016, Pianura (Napoli); 

9) “Hacking journalism. Nuove alleanze per rendere il giornalismo più sicuro", DIGFest*, Riccione, 24 

giugno 2016; 
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10) “Open Migration. Comunicare i Migranti", DIGFest*, Riccione, 24 giugno 2016; 

11) “Hate Speech: la difficile gestione dell'incitamento all'odio", DIGFest*, Riccione, 25 giugno 2016; 

12) “Social Media intelligence. Tecniche e strumenti di investigazione on line", DIGFest*, Riccione, 25 

giugno 2016; 

13) “Smart social media/facebook per giornalisti", DIGFest*, Riccione, 26 giugno 2016; 

14) "Credito esaurito. Le banche italiane: un sistema di sistemare", DIGFest*, Riccione, 23 giugno 2017; 

15) "Ricerca dati e persone tramite social network", DIGFest*, Riccione, 23 giugno 2017; 

16) "La verifica delle fonti all'epoca della post-verità", DIGFest*, Riccione, 23 giugno 2017; 

17) "Giornalismo d'inchiesta: ricerca imprese global", DIGFest*, Riccione, 24 giugno 2017; 

18) "Cyber security per giornalisti", DIGFest*, Riccione, 24 giugno 2017; 

19) "Dal giornalismo immobile al mobile journalism", DIGFest*, Riccione, 24 giugno 2017; 

20) "Hold Algorithms Accountable (english version)", DIGFest*, Riccione, 24 giugno 2017; 

21) "Video giornalismo, diritto di cronaca e privacy nelle trasmissioni televisive di intrattenimento, 

informazione e inchiesta", L'Aquila, 8 luglio 2017; 

22) "Video giornalismo e uso dei nuovi strumenti tecnologici", L'Aquila, 8 luglio 2017; 

23) "Prova pratica di realizzazione di una video-inchiesta giornalistica", superata, L'Aquila, 9 luglio 2017. 

 

*Festival Internazionale del Giornalismo digitale e di inchiesta 

    

            

         

                   F.TO Dr.ssa Gabriella Debora Giorgione 


