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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Di Giorgio Giorgio 

 

   

Telefono ufficio  +39 0672592518 

Fax  +39 0672592524 

E-mail  giorgio.di.giorgio@uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09, dicembre, 1956 

 

 

Qualifica rivestita  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

  Laurea in Scienze Politiche con votazione 110/110 con lode presso l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza – 11.03.1980; 

10° sezione speciale dell’Istituto Alti Studi per la Difesa - Roma - Centro Alti Studi per 

la Difesa - Anno Accademico 2010/2011; 

Master II livello in Ingegneria delle Pubbliche Amministrazioni con votazione 110/110 

con lode – Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Anno Accademico 

2011/2012; 

Master I livello in Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in Ambito 

Internazionale con votazione 110/110 con lode- Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata - Anno Accademico 2014/2015; 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ALTRI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

 Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Roma dal 18 marzo 1994 

 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
(INCARICHI RICOPERTI) 

 

 Settembre 1982 – Pubblicazione per estratto sulla Rivista Trimestrale – Storia e 

Politica – Giuffrè Editore del Saggio “Gli Esposti dell’Ospedale Santo Spirito nella 

Seconda metà del Settecento”; 

- Dal 18 marzo 1986 in servizio di ruolo quale tecnico-esecutivo IV qualifica 

funzionale presso i servizi generali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- Dal 07.12.1987 inquadrato nella VII qualifica funzionale nell’area amministrativo 

contabile dell’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

- Dal 15.03.1989 inquadrato nell’ VIII qualifica funzionale nell’area amministrativo 

contabile dell’amministrazione centrale dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

- Dal 01.10.2000 al 30.12.2000 sono state attribuite funzioni di EP area amministrativo 

gestionale ai sensi dell’art. 24 CCNL comparto Università;  

- A decorrere dal 31.12.2000 è stato inquadrato, a tempo pieno ed indeterminato, nella 

Cat. EP comparto Università; 

- A decorrere dal 01.09.2003 e fino al 30.11.2009 titolare di incarico di funzioni 

dirigenziali ai sensi dell’art. 48 dello Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

- A decorrere dal 1 dicembre 2009 inquadrato quale Dirigente di II fascia a tempo 

pieno ed indeterminato presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

- A decorrere dal 15 marzo 2013 designato quale Vice Direttore Generale per l’area 

economica e logistica; 

- A decorrere dal 12 Ottobre 2015 Dirigente Direzione II – Ricerca e Terza Missione 

che dal 14 settembre 2018 ha assorbito anche le competenze dell’Ufficio Elettorale di 

Ateneo; 

- A decorrere dal 01 Maggio 2016 Responsabile ad interim della Direzione IV 

Patrimonio e Appalti; 

- Titolare di incarichi di consulenza e collaborazione con l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico Tor Vergata dal 2000 al 2008 e con la Fondazione 

Universitaria Policlinico Tor Vergata dal 2008 al 2011 per lo svolgimento di attività di 

natura giuridico - amministrativa riferito alle procedure di appalto e di gara per 

l’acquisizione di beni e servizi per le esigenze della struttura ospedaliera; 

- Incarico biennale, dal 23.05.2005 al 22.05.2007, per attività di consulenza 

professionale per la revisione delle procedure di gara e contrattuali dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare; 

- Titolare dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto dal 2005 

al 2009 con la Società Consortile a responsabilità limitata NESTOR, partecipata 

dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo svolgimento di procedure 

contrattuali per l’acquisizione di beni, servizi e di materiale di consumo; 

- Iscritto all’Albo Nazionale ANAC obbligatorio dei commissari di gara al numero 592; 
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CAPACITÀ LINGUISTICHE  Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese  Fluente Fluente 

Spagnolo Scolastico Scolastico 

 

 

   

CAPACITÀ NELL'USO DELLE 
TECNOLOGIE 

 

 " Buona conoscenza dei più diffusi software applicativi” 

   

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONE A RIVISTE, 

ECC., ED OGNI ALTRA 
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 
 

 - Incarichi conferiti dall'Università' degli Studi di Roma Tor Vergata: 

  

1. Componente del Consiglio di Gestione Amministrativo-Contabile delle Biblioteche 

di Area come da Decreto Rettorale n. 5418/ND del 23.11.1989; 

2. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario per la Biblioteca dell’Area Scientifico-Tecnologica 

come da Decreto Rettorale n. 6002/ND del 12.01.1990; 

3. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario per la Biblioteca dell’Area Bio-Medica come da Decreto 

Rettorale n. 6003/ND del 12.01.1990 ; 

4. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario per la Biblioteca dell’Area Giurdico Economico Politica 

come da Decreto Rettorale n. 6193/ND del 13.04.1990; 

5. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico per la Biblioteca dell’Area Bio-Medica come 

da Decreto Rettorale n. 6541/ND del 02.10.1990; 

6. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario per la Biblioteca dell’Area Letteraria Storico Filosofica 

come da Decreto Rettorale n. 6623/ND del 14.11.1990; 

7. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico per la Biblioteca dell’Area Scientifico-

Tecnologica come da Decreto Rettorale n. 6680/ND del 30.11.1990  ; 

8. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico per la Biblioteca dell’Area Letteraria Storico 

Filosofica come da Decreto Rettorale n. 6742/ND del 17.12.1990  ; 

9. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1992 per la Biblioteca dell’Area Bio-Medica 

come da Decreto Rettorale del 30.09.1991; 

10. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1992 per la Biblioteca dell’Area Scientifico-

Tecnologica come da Decreto Rettorale del 02.10.1991; 

11. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1992 per la Biblioteca dell’Area Letteraria 

Storico Filosofica come da Decreto Rettorale del 30.11.1991  ; 

12. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1992 per la Biblioteca dell’Area Giuridico-

Politica come da Decreto Rettorale del 14.01.1992; 

13. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VIII livello – 

Funzionario Tecnico – Dipartimento di Storia - Università Tor Vergata come da 

Decreto Rettorale del 27.02.92 ;  

14. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VII livello – 

Collaboratore Tecnico – Dipartimento di Biologia – Università Tor Vergata come da 

Decreto Rettorale del 28.02.92; 

15. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VIII livello – 

Funzionario Tecnico – Dipartimento di Ricerche Filosofiche – Università di Tor 

Vergata come da  Decreto Rettorale del 28.02.92; 

16. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VII livello –  

Collaboratore Tecnico - Dipartimento di Storia – Università Tor Vergata come da 

Decreto Rettorale del 28.02.92  ;  

17. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VII livello –  

Collaboratore Tecnico - Dipartimento di Ricerche Filosofiche – Università Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale del 29.02.92;  

18. Segretario Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VII livello – 
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Collaboratore Tecnico – Dipartimento di Lingue e Letterature Comparate – Università 

di Tor Vergata come da Decreto Rettorale del 06.03.92;   

19. Segretario  Commissione di Concorso per l’idoneità inquadramento VII livello – 

Collaboratore Tecnico – Dipartimento di Diritto Pubblico – Università Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale del 28.03.92;  

20. Direttore dei lavori per il trasloco di sede della facoltà di Lettere e Filosofia come 

da Decreto Rettorale  A del 29.04.1992; 

21. Componente della Commissione incaricata del funzionamento dell’Albo Fornitori 

di Ateneo come da Decreto Rettorale A del 27.05.1992  ; 

22. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, ad n. 1 posto di 

Collaboratore Tecnico – Clinica Otorinolaringoiatria – Facoltà Medicina e Chirurgia – 

Università Tor Vergata come da Decreto Rettorale dell’ 11.09.92; 

23. Delegato del Direttore Amministrativo dal 05.10.1992 ad assolvere le funzioni di 

Segretario del Comitato per lo Sviluppo dello Sport universitario dell’Ateneo; 

24. Componente della Commissione incaricata di esaminare le istanze di partecipazione 

alla gara pubblica per la fornitura ed installazione in opera di attrezzature per officine 

da laboratorio necessarie all’attivazione degli edifici E ed F della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia come da Decreto Rettorale B del 30.09.1992; 

25. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Letteraria 

Storico Filosofica come da Decreto Rettorale del 13.01.1993  ; 

26. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Scientifico-

Tecnologica come da Decreto Rettorale del 13.01.1993; 

27. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Bio-Medica 

come da Decreto Rettorale del 13.01.1993; 

28. Segretario Commissione di  Concorso, per esami, n.1 posto di Assistente Tecnico – 

Cattedra di Genetica delle Popolazioni – Dipartimento di Biologia – Università di Tor 

Vergata come da Decreto Rettorale del 09.02.93; 

29. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Economica 

come da Decreto Rettorale del 05.03.1993; 

30. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Giuridico 

Politica come da Decreto Rettorale del 26.03.1993; 

31. Componente della commissione di gara, a trattativa privata, per l’affidamento della 

fornitura del materiale librario periodico1993 per la Biblioteca dell’Area Letteraria 

Storico Filosofica come da Decreto Rettorale del 20.04.1993; 

32.Segretario Commissione Elettorale Centrale in occasione delle operazioni elettorali 

per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici per il biennio 

1992\1994 come da Decreto Rettorale del 26.04.93 n.. 5516; 

33. Esperto della materia – Componente della Commissione per la formazione e l’invio 

alla Corte dei Conti della relazione annuale di cui al comma 10, art. 7, Legge 09.05.89 

n. 168 come da Decreto Rettorale L del 30.04.1993  ; 

34. Componente della Commissione incaricata di procedere all’accertamento della 

conformità alle prescrizioni del bando di gara delle istanze di partecipazione alla 

licitazione privata per la fornitura annuale di materiale tipografico come da Decreto 

rettorale A del 02.06.1993; 

35. Collaborazione con il Dirigente Preposto alla  III Divisione per lo svolgimento 

delle attività attinenti all’edilizia universitaria come da Decreto Rettorale dell’08\07\93; 

36. Componente Commissione Aggiudicatrice licitazione privata Lavori di allestimento 

laboratori Corso di Laurea in Chimica come da Decreto Rettorale A del 13.07.1993; 

37. Componente Commissione aggiudicatrice appalto concorso servizio di vigilanza dei 

complessi Universitari come da Decreto Rettorale B del 06.09.1993; 

38. Componente Commissione preselezione licitazione privata fornitura attrezzature 

hardware e software Facoltà di Economia come da Decreto Rettorale A del 22.12.1993; 

39. Componente Commissione aggiudicatrice trattativa privata per l’affidamento 

servizio controllo dosimetrico del personale esposto a radiazioni ionizzanti come da 

Decreto Rettorale E dell’11.01.1994; 

40. Componente Commissione aggiudicatrice licitazione privata fornitura materiale 

librario periodico 1994 Biblioteca Area Letteraria come da Decreto Rettorale A del 

19.01.1994; 

41.Componente Commissione aggiudicatrice appalto concorso servizi assicurativi di 
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Ateneo come da Decreto Rettorale C dell’08.04.1994; 

42. Componente Commissione aggiudicatrice licitazione privata acquisto attrezzature 

per il servizio radioprotezione come da Decreto Rettorale A del 05.07.1994  ; 

43. Componente Commissione di Concorso riservato, per titoli ed esami, a n. 3 posti di 

Assistente Amministrativo – Università di Tor Vergata come da Decreto Rettorale del 

16.07.94; 

44. Rappresentante dell’Università di Tor Vergata presso l’ufficio del programma per 

Roma Capitale come da Decreto Rettorale A del 15.09.1994; 

45.Componente Commissione Albo Fornitori periodo 01.10.94 – 31.04.95 come da 

Decreto Rettorale B del 27.09.1994  ; 

46.Componente Commissione Elettorale centrale per il rinnovo delle componenti 

universitarie in Consiglio di Amministrazione come da Decreto Rettorale del 

04.10.1994; 

47. Componente Commissione Aggiudicatrice licitazione privata per l’affidamento 

servizio manutenzione gruppi di continuità come da Decreto Rettorale B del 

13.10.1994; 

48. Componente Commissione Aggiudicatrice licitazione privata fornitura materiale 

librario periodico 1994-1995 Biblioteca Area Economica come da Decreto Rettorale A 

del 28.10.1994; 

49. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Coordinatore Tecnico – Dipartimento Medicina Sperimentale – Università di Tor 

Vergata come da Decreto Rettorale del 16.02.95;  

50. Responsabile del procedimento volto all’organizzazione del Convegno ”Le 

Telecomunicazioni nella Storia – Guglielmo Marconi” presso la sede di rappresentanza 

dell’Università 26-27 Aprile 1995 come da Decreto Rettorale A del 03.03.1995; 

51.Riconoscimento assunzione responsabilità Ufficio Gestione Biblioteche 

dall’01.01.1992 come da Decreto Rettorale del 10.05.95 ; 

52. Componente Commissione aggiudicatrice trattative private periodo 01.06.95 – 

30.09.95 come da Decreto Rettorale I del 09.06.1995; 

53. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, a n.1 posto di Funzionario 

Tecnico – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche – Università di Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale del 16.10.95; 

54.Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio gestione 

manutenzione degli impianti di condizionamento estivo ed invernale come da Decreto 

Rettorale A del 30.10.1995; 

55. Responsabile del procedimento volto all’organizzazione della Stagione 

concertistica presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia 06.11.95 – 14.12.95 come 

da Decreto Rettorale B del 03.11.1995; 

56. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, a n.1 posto di Funzionario 

Tecnico – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche – Università di Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale del 12.01.96; 

57. Responsabile del procedimento volto all’allestimento dell’esposizione”Le 

Telecomunicazioni nella Storia – Guglielmo Marconi” presso la sede di rappresentanza 

dell’Università 25-31.03.1996 come da Decreto Rettorale A del 25.03.1996; 

58. Segretario della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni integrative del 

Senato Accademico Integrato come da Decreto Rettorale del 22.05.1996; 

59. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio smaltimento rifiuti 

speciali tossici e nocivi come da Decreto Rettorale A del 30.05.1996; 

60. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica per l’esecuzione dei lavori 

di ristrutturazioni ambienti Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche come da 

Decreto Rettorale B del 25.06.1996; 

61. Incarico di collaborazione con la Direzione Lavori del Centro di Calcolo e 

Documentazione di Ateneo per gli adempimenti amministrativi del centro stesso come 

da Decreto Rettorale del 22.07.1996; 

62. Sostituto della dott.ssa Daniela Francioni quale Delegato del Direttore 

Amministrativo nelle gare a trattativa privata come da Decreto Rettorale A 

dell’01.08.96; 

63. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di 

Funzionario Tecnico – Cattedra di Economia Politica – Facoltà di Giurisprudenza – 

Università di Tor Vergata come da Decreto Rettorale del 07.08.96; 

64. Componente Commissione preselezione dei concorrenti da invitare all’appalto 

concorso relativo al servizio di vigilanza dei complessi Universitari come da Decreto 

Rettorale n. 778 del 22.10.1996; 

65. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio noleggio e 
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manutenzione di n.430 contenitori e ritiro e trasporto e smaltimento assorbenti igienici 

come da Decreto Rettorale n. 591 del 20.11.1996; 

66. Componente Commissione aggiudicatrice trattative private periodo 01.02.97 – 

31.05.97 come da Decreto Rettorale n. 54 del 15.01.1997; 

67. Componente della Commissione Elettorale Centrale per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo 

sviluppo dello Sport Universitario, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di 

Laurea come da Decreto Rettorale del 28.01.97 n. 194; 

68. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio derattizzazione e 

disinfestazione dei complessi Universitari come da Decreto Rettorale n. 199 del 

29.01.1997; 

69. Delegato del Direttore Amministrativo nella Commissione Elettorale Centrale per 

le elezioni dei rappresentanti del personale docente e non docente nel Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo come da Decreto Rettorale del 05.02.97 n. 281;  

70.Componente Commissione incaricata di redigere la circolare interpretativa ed 

esplicativa del regolamento elettorale come da Decreto Rettorale del 20.02.97 n. 456; 

71. Componente della Commissione Elettorale Centrale per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo 

Sviluppo dello Sport Universitario, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di 

Laurea come da Decreto Rettorale del 27.03.97 n.894; 

72. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio noleggio e 

manutenzione di n. 430 contenitori e ritiro e trasporto e smaltimento assorbenti igienici 

come da Decreto Rettorale n. 929 del 04.04.1997; 

73. Segretario Commissione di Concorso, per titoli ed esami, n. 1 posto di 

Coordinatore Tecnico – Centro di Calcolo e Documentazione–Università di Tor 

Vergata come da Decreto Rettorale del 08.04.97; 

74. Delegato del Direttore Amministrativo nella Commissione Elettorale Centrale per 

le elezioni dei rappresentanti del personale docente e non docente nel Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo come da Decreto Rettorale del 14.04.97 n. 978;  

75.Responsabile dell’Ufficio Archivio-Posta-Protocollo dell’Ateneo come da Decreto 

Rettorale n. 1216 del 12.05.1997; 

76. Segretario Commissione di Concorso, per esami, n. 1 posto di Assistente Socio 

Sanitario – Facoltà Medicina e Chirurgia – Università Tor Vergata come da Decreto 

Rettorale del 09.10.97 n. 2304; 

77. Segretario Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica n.1 posto assistente 

Socio-sanitario Fisioterapista per le esigenze della Cattedra di Medicina Fisica e 

Riabilitazione- Dipartimento Chirurgia come da Decreto Rettorale n. 2306 del 

09.10.1997; 

78. Componente di una Commissione di Ateneo per lo studio e la predisposizione di un 

regolamento, disciplinante la materia delle dichiarazioni sostitutive e di semplificazione 

delle domande inoltrate ai vari settori dell’Amministrazione Universitaria come da 

Decreto Rettorale del 17.10.97 n.2433; 

79. Componente Commissione aggiudicatrice asta pubblica servizio smaltimento rifiuti 

radioattivi come da Decreto Rettorale n. 2496 del 27.10.1997; 

80. Responsabile del procedimento volto all’organizzazione della giornata di 

promozione sportiva nel Campus dell’Ateneo come da Decreto Rettorale n. 2581 del 

05.11.1997;  

 81. Componente Commissione incaricata di verificare le condizioni di tutela del 

patrimonio immobiliare dell’Ateneo e di individuare le azioni tecnico – amministrative 

necessarie a tal fine come da Decreto Rettorale n. 2896 del 28.11.1997; 

82. Componente Commissione incaricata di definire i contenuti convenzionali tra il 

Comune di Roma e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l’utilizzazione 

della Casina delle Rose quale possibile sede di attività didattiche e di ricerca come da 

Decreto Rettorale n. 3086 del 12.12.1997; 

83. Responsabile Rip. I – Div.IV come da Decreto Rettorale n. 3149 del 18.12.1997; 

84. Componente Commissione incaricata di aggiudicare la licitazione privata avente 

per oggetto la realizzazione di una rete dati presso la nuova sede della Facoltà di 

Ingegneria come da Decreto Rettorale n. 209 del 23.01.1998; 

85. Segretario Commissione giudicatrice ad un posto di Funzionario Tecnico presso il 

Dipartimento di Informatica Sistemi e Produzione della Facoltà di Ingegneria come da 

Decreto Rettorale n. 374 dell’11.02.1998; 

86. Componente della Commissione per l’aggiudicazione delle trattative private per il 

periodo 01.02.1998-31.08.1998 come da Decreto Rettorale n.530 del 25.02.1998; 

87. Componente della Commissione incaricata di procedere all’esame delle offerte per 
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l’affidamento del servizio di conduzione, manutenzione e gestione delle 

apparecchiature del Centro di Calcolo dell’Ateneo come da Decreto Rettorale n. 631 

del 03.03.1998; 

88. Ufficiale Rogante licitazione privata fornitura materiale librario periodico 1998 

Biblioteca Area Economica come da Decreto Rettorale n. 859 dell’01.04.1998; 

89. Componente Commissione incaricata di far parte del gruppo di lavoro Ateneo-

Banca di Roma per lo svolgimento delle attività di controllo della gestione del Servizio 

di Cassa come da Decreto Rettorale n. 1011 del 24.04.1998; 

90. Segretario Commissione esaminatrice selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato di n.1 unità di Assistente Amministrativo – VI livello – Facoltà di Lettere e 

Filosofia - per le esigenze derivanti dalla convenzione tra l’Ateneo di Tor Vergata e la 

Badia Greca di Grottaferrata come da Decreto Rettorale n.1164 del 05.05.1998; 

91. Segretario Commissione esaminatrice selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

determinato di n. 1 unità di Assistente Amministrativo – VI livello Dipartimento di 

Studi Filologici, Linguistici e Letterari Facoltà di Lettere e Filosofia come da Decreto 

Rettorale n. 1755 del 31.07.1998; 

92. Responsabile Servizio Manutenzione Aree Verdi dell’Ateneo come da Decreto 

Rettorale n. 2013 del 21.09.1998; 

93. Segretario Commissione Giudicatrice Concorso Pubblico, per esami, n. 1 posto di 

Assistente Socio Sanitario- Fisioterapista come da Decreto Rettorale n. 2401 del 

26.10.1998; 

94. Segretario Commissione Giudicatrice Concorso Pubblico, per esami, n. 1 posto di 

Assistente Socio Sanitario- Ortottista come da Decreto Rettorale n. 2448 del 

28.10.1998; 

95. Segretario effettivo, della Commissione Elettorale Centrale come da Decreto 

Rettorale n. 2578 dell’11.11.1998; 

96. Assegnazione incarichi ed articolazione in settori della Divisione IV come da 

Decreto Rettorale n. 2682 del 24.11.1998; 

97. Componente gruppo di lavoro di supporto al Comitato di coordinamento come da 

Decreto Rettorale n. 137 del 20.01.1999; 

98. Responsabile Servizio di Portineria dell’Ateneo come da Decreto Rettorale n. 347 

del 05.02.1999; 

99. Incarico mediante Procura Speciale del 02.03.1999 a presenziare, per l’esecuzione 

di provvedimento del Tribunale Civile di Roma, all’accesso dell’Ufficiale Giudiziario 

sull’area interessata da interventi giubilari; 

100. Componente Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione della 

licitazione privata relativa alla fornitura di materiale librario periodico 1999 per la 

Biblioteca dell’Area Giuridica come da Decreto Rettorale n. 1144 del 04.05.1999; 

101. Componente Commissione esaminatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, 

per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n.6 unità di assistente 

amministrativo per il funzionamento del servizio “Chiama Roma Tor Vergata” come da 

Decreto Rettorale n. 1206 del 12.05.1999; 

102.Segretario Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami a n. 1 posto di 

assistente tecnico – VI qualifica funzionale presso il Dipartimento di Biopatologia e 

Diagnostica per Immagini per le esigenze della Cattedra di Urologia della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia come da Decreto Rettorale n. 2624 del 14.06.1999; 

103. Componente, per il periodo 15.07.1999/30.07.1999, della Commissione per 

l’aggiudicazione delle gare a trattativa privata esperite dall’Università in sostituzione 

del dott. Falcone come da Decreto Rettorale n. 2957 del 21.07.1999; 

104. Segretario Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami a n. 1 posto di 

collaboratore tecnico – VII qualifica funzionale presso il Dipartimento di Storia e 

Teoria del Diritto per le esigenze della Cattedra di Filosofia del Diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza come da Decreto Rettorale n. 3050 del 28.07.1999; 

105. Responsabile Servizio Centralino di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 3208 

del 16.09.1999; 

106. Segretario Commissione esaminatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n.1 unità di assistente 

amministrativo per la gestione dell’aspetto amministrativo dei progetti “ADAPT 

PASTEUR”, ”PERFORMANCE.” ed eventuali altri come da Decreto Rettorale n. 3347 

del 22.09.1999 ; 

107.Attività do docenza nell’ambito del corso-concorso riservato per titoli ed esami a 

n.3 posti di assistente amministrativo come da incarico del Direttore Amministrativo 

del 28.12.1999; 

108. Componente Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione della 
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trattativa privata per l’affidamento delle forniture degli arredi per Villa Mondragone 

come da Decreto Rettorale n. 173 del 25.01.2000; 

109.  Segretario Commissione giudicatrice selezione pubblica per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato di n. 1 Assistente Amministrativo – VI qualifica 

funzionale – Dipartimento Storia come da Decreto Rettorale n. 263 del 31.01.2000; 

110. Componente della Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione della 

gara per la fornitura del materiale di tipografia come da Decreto Rettorale n. 648 del 

23.02.2000; 

111. Componente della Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione 

dell’asta pubblica per la fornitura di un sistema informatico RIS/PACS per le esigenze 

della Diagnostica per Immagini del Policlinico Universitario Tor Vergata come da 

Decreto Rettorale n. 711 del 02.03.2000; 

112. Riorganizzazione dei servizi amministrativi dell’Ateneo come da Decreto 

Rettorale n. 895 del 21.03.2000; 

113. Componente della Commissione di studio per il controllo della veridicità delle 

autocertificazioni come da Decreto Rettorale n. 988 del 24.03.2000; 

114. Componente del gruppo di lavoro incaricato della stesura di un regolamento per 

l’accesso e l’uso degli strumenti e delle risorse informatiche dell’Ateneo come da 

Decreto Rettorale n. 1844 del 21.06.2000; 

115. Segretario Commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione con contratto a tempo determinato di n. 1 unità di personale Assistente 

Tecnico presso il laboratorio informatico del Dipartimento di Studi Filologici della 

Facoltà di Lettere e Filosofia come da Decreto Rettorale n. 1903 del 28.06.2000; 

116. Componente Commissione aggiudicazione licitazione privata fornitura materiale 

librario periodico 2000 per la Biblioteca dell’Area Giuridica come da Decreto 

Rettorale n. 1917 del 30.06.2000;  

117. Componente della Commissione giudicatrice del corso-concorso riservato, per 

titoli ed esami, a n. 3 posti di assistente amministrativo VI qualifica funzionale come da 

Decreto Rettorale n. 1932 del 04.07.2000; 

118. Componente Commissione aggiudicazione trattativa privata per l’acquisizione 

della stazione computer grafica per la Sala Operativa Unificata della Protezione Civile 

come da Decreto Rettorale n. 2143 del 26.07.2000; 

119. Componente Commissione Speciale per gli Eventi Giubilari come da Decreto 

Rettorale n. 2336 dell’11.08.2000; 

120. Componente Commissione incaricata di esaminare le offerte dei gestori di 

telefonia fissa come da Decreto Rettorale n. 2365 del 04.09.2000; 

121.Attribuzione funzioni di EP Area amministrativo-gestionale (ex profilo di vice-

dirigente IX qualifica funzionale) 01.10.2000-31.03.2001 come da Decreto Rettorale n. 

2566 del 03.10.2000; 

122. Componente Commissione permanente per la sorveglianza, tutela e sviluppo del 

territorio universitario come da Decreto Rettorale n. 2574 del 03.10.2000; 

123. Segretario Commissione giudicatrice selezione pubblica per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato di n. 1 Assistente Amministrativo – VI qualifica 

funzionale – Dipartimento Biopatologia e Diagnostica per Immagini – Scuole di 

Specializzazione Radiodiagnostica e Radioterapia come da Decreto Rettorale n. 2648 

del 12.10.2000; 

124. Attribuzione funzioni di EP Area amministrativo-gestionale (ex profilo di vice-

dirigente IX qualifica funzionale) 01.04.2001-30.09.2001 come da Decreto Rettorale n. 

1103 del 03.04.2001; 

125. Consegnatario dei beni mobili di pertinenza dell’Amministrazione universitaria in 

sostituzione della Sig.ra Fiorella Cecchini, per il periodo del congedo per malattia della 

stessa come da Decreto Rettorale n. 1697 dell’11.06.2001; 

126. Ufficiale Rogante licitazione privata fornitura materiale librario 2001 Biblioteca 

Area Giuridica Politica come da Decreto Rettorale n. 1834 del 26.06.2001; 

127. Componente Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione ed 

il possesso nelle imprese concorrenti dei requisiti richiesti nel bando di gara ai fini 

dell’ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione dei 

punti ristoro bar presso le sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Economia e 

nuova sede Facoltà di Lettere come da Decreto Rettorale n. 2286 del 13.09.2001; 

128. Incarico consulenza occasionale- anno 2001 – Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Tor Vergata; 

129. Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, a 

n.1 posto di categoria D posizione economica D1 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

per le esigenze della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 
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degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 3111 del 30.112001; 

130.Responsabile Ripartizione I e Ripartizione IV della Divisione IV come da Decreto 

Rettorale n. 3484 del 31.12.2001; 

131. Segretario Commissione esaminatrice degli esami di idoneità per l’inquadramento 

nei profili professionali di operatore di biblioteche – V livello -, assistente bibliotecario 

– VI livello, collaboratore di biblioteca VII livello ai sensi dell’art.1 della Legge 

63/1989 come da Decreto Rettorale n. 893 del 03.04.2002; 

132. Componente Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione ed 

il possesso nelle imprese concorrenti dei requisiti richiesti nel bando di gara ai fini 

dell’ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione dei 

punti ristoro bar presso la sede della Romanina come da Decreto Rettorale n. 1789 del 

24.06.2002; 

133. Segretario Commissione giudicatrice selezione pubblica per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato di n. una unità di personale di categoria C, posizione 

economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il 

Dipartimento di Studi Filologici, Linguistici e Letterari della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 

1826 del 28.06.2002; 

134. Componente Commissione aggiudicazione gara per l’acquisizione delle sedute per 

l’amministrazione universitaria come da Decreto Rettorale n. 1968 del 12.07.2002; 

135. Assegnazione della responsabilità ad interim della Ripartizione IV della Divisione 

IV come da Decreto Rettorale n. 2111 del 24.07.2002; 

136. Sostituzione del Direttore Amministrativo per il periodo 12.08.2002/16.08.2002 

come da Decreto Rettorale n. 2225 del 06.08.2002; 

137. Componente Commissione aggiudicazione gara per l’acquisizione di arredi per 

l’aula informatica della Facoltà di Giurisprudenza come da Decreto Rettorale n. 2375 

del 16.09.2002  

138. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto in favore del 

personale universitario come da Decreto Rettorale n. 2931 del 29.10.2002; 

139. Componente della Commissione permanente per l’attività di foresteria di Villa 

Mondragone Decreto Rettorale n. 17/R del 30.05.2003; 

140. Assegnazione della responsabilità della Divisione V dell’Ateneo Decreto 

Rettorale n. 2466 del 31.07.2003; 

141. Componente del gruppo di lavoro universitario incaricato di coadiuvare l’apposito 

organismo della Croce Rossa Italiana per l’organizzazione nel campus universitario di 

un’esercitazione di protezione civile come da Decreto Rettorale n. 2921 

dell’08.10.2003; 

142. Componente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

del servizio di derattizzazione e disinfestazione dei complessi universitari come da 

Decreto Rettorale n. 2920 dell’08.10.2003; 

143. Componente della Commissione di gara a trattativa privata per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa di rischi di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 3186 

del 28.10.2003; 

144. Componente della Commissione incaricata di procedere all’esame delle istanze di 

partecipazione alle gare per il servizio di cassa e di incasso delle tasse e dei contributi 

per conto dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor 

Vergata e del servizio di consulenza di brokeraggio assicurativo per la copertura dei 

rischi universitari come da Decreto Rettorale n. 3185 del 28.10.2003; 

145. Componente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciale prodotti nei complessi 

universitari come da Decreto Rettorale n. 3187 del 28.10.2003;   

146. Responsabile della Sicurezza di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 3494 del 

28.11.2003; 

147.Componente della Commissione di gara a trattativa privata per l’affidamento del 

servizio di copertura assicurativa di rischi di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 3749 

del 22.12.2003; 

148. Copia del Decreto Rettorale n. 119 del 21.01.2004 quale Responsabile della 

Commissione Elettorale di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 119 del 21.01.2004; 

149. Componente del Consiglio Tecnico Amministrativo del Centro Congressi e 

rappresentanza di Villa Mondragone come da Decreto Rettorale n. 419 del 16.02.2004; 

150. Incarico dell’attività di docenza in materia di “Attività deliberativa ed economica“ 

rivolta al personale dell’Azienda come da Deliberazione n. 583 del 22.06.2004 del 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata ; 
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151. Conferma del conferimento dell’incarico di Responsabile della mobilità aziendale 

come da Decreto Rettorale n. 3252 del 15.11.2004; 

152. Componente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

del servizio per le coperture assicurative a garanzia dei diversi rischi di Ateneo come 

da Decreto Rettorale n. 180 del 26.01.2005; 

153.Componente del gruppo di lavoro Ateneo-Banca di Roma Spa, Gruppo Capitalia 

per l’attuazione della Convenzione per la gestione del servizio di cassa e di incasso 

delle tasse e dei contributi universitari come da Decreto Rettorale n. 739 del 

10.03.2005; 

154. Componente del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare le Autorità civili 

competenti per le attività connesse alla messa a disposizione dell’area individuata ad 

ospitare i fedeli che partecipanti alle esequie di Giovanni Paolo II come da Decreto 

Rettorale n. 1045 del 07.04.2005; 

155.Componente della Commissione di gara a trattativa privata per l’affidamento del 

servizio per le coperture assicurative a garanzia dei diversi rischi di Ateneo come da 

Decreto Rettorale n. 1328 del 04.05.2005; 

156. Componente del seggio elettorale per l’elezione del Rettore – Triennio 

Accademico 2005/2008 come da Decreto Rettorale n. 2669 del 21.09.2005  ; 

157.Componente del gruppo di lavoro incaricato di compiere le attività propedeutiche 

alla cessione da parte dell’Università al Comune di Roma della proprietà di strade 

aperte al pubblico transito come da Decreto Rettorale n. 3026 del 28.10.2005; 

158. Incaricato per le attività certificative di congruità dei progetti da attivarsi 

nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’Università, l’Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura (AGEA) e Nestor S.c.a.r.l. come da Decreto Rettorale n. 51 

dell’11.01.2006; 

159.  Componente Commissione giudicatrice selezione pubblica per l’assunzione con 

contratto a tempo determinato di n. una unità di personale di categoria C, posizione 

economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Nucleo di 

Valutazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto 

Rettorale n. 610 del 07.03.2006; 

160.Componente del Consiglio Tecnico Amministrativo del Centro Congressi e 

rappresentanza di Villa Mondragone come da Decreto Rettorale n. 700 del 16.03.2006; 

161. Componente del gruppo di lavoro incaricato di organizzare l’evento celebrativo 

del 25° anniversario dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ( 10-11 giugno 

2006) come da Decreto Rettorale n. 882 del 13.04.2006; 

162.Componente del Comitato di indirizzo e di controllo per la verifica periodica 

dell’attuazione degli obiettivi della convenzione tra il Ministero dell’Interno e 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata avente ad oggetto “ Interventi di 

predisposizione e allestimento dei locali del Centro Nazionale per i Servizi 

Demografici – CNSD come da Copia del Decreto del Prefetto del Dipartimento per gli 

Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 01.06.2006;   

163 Componente del gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività di competenza 

dell’Ateneo relativamente alle opere  ed agli interventi funzionali alla celebrazione dei 

Mondiali di Nuoto, Roma 2009 come da Decreto Rettorale n. 1582 del 16.06.2006; 

164.Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di vigilanza dei complessi universitari come da Decreto Rettorale n. 408 del 

23.02.2007; 

165.Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 

1 posto di categoria EP, posizione economica EP1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati per le esigenze del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 523 del 02.03.2007; 

166. Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Elettorali dell’Ateneo come da Decreto 

Rettorale n. 667 del 15.03.2007; 

167. Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti 

di categoria C, posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati per le esigenze del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata, di cui uno riservato ai disabili, ai sensi della legge n. 

68/99 come da Decreto Rettorale n. 2176 del 25.07.2007; 

168 Componente Commissione giudicatrice selezione per il conferimento di un incarico 

di natura coordinata e continuativa nell’interesse dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 2557 del 20.09.2007; 

169.Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti sportivi dell’Ateneo 

come da Decreto Rettorale n. 2774 del 10.10.2007; 
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170.Componente del Consiglio Tecnico Amministrativo del Centro Congressi e 

rappresentanza di Villa Mondragone come da Decreto Rettorale n. 740 del 06.03.2008; 

171. Componente del seggio elettorale per l’elezione del Rettore – Triennio 

Accademico 2008/2011 come da Decreto Rettorale n. 2796 del 10.09.2008; 

172. Presidente Commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli e per esami, per 

il reclutamento di una unità di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo 

determinato e parziale (80%) di categoria C, posizione economica C1 – area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati della durata di sei mesi per le esigenze del 

CEIS dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 

2263 del 07.07.2008; 

173.Componente Commissione giudicatrice selezione, per titoli e per esami, per le 

progressioni verticali alla categoria C ai sensi dell’art. 57 del CCNL del personale del 

comparto università come da Decreto Rettorale n. 2608 del 05.08.2008; 

174. Componente Commissione giudicatrice selezione, per titoli e per esami, per le 

progressioni verticali alla categoria D ai sensi dell’art. 57 del CCNL del personale del 

comparto università come da Decreto Rettorale n. 2609 del 05.08.2008; 

175. Componente Commissione giudicatrice selezione pubblica per il conferimento di 

un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale n. 3641 del 12.11.2008; 

176. Componente commissione incaricata della redazione della documentazione di gara 

per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione tecnologica degli impianti 

presenti nelle sedi universitarie comprensiva delle attività di ottimizzazione dei 

consumi energetici come da Decreto Rettorale n. 4074 del 18.12.2008; 

177. Componente del gruppo di lavoro universitario avente il compito di assicurare 

l’attuazione delle attività propedeutiche alla cessione da parte dell’Università al 

Comune di Roma della proprietà di strade aperte al pubblico transito come da Decreto 

Rettorale n. 1023 del 25.03.2009; 

178. Responsabile del Procedimento inerente l’affidamento del servizio di gestione del 

punto ristoro bar presso i locali del Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza come da 

Decreto Rettorale n. 2124 del 17.06.2009; 

179. Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

del punto ristoro bar presso i locali del Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza come da 

Decreto Rettorale n. 2125 del 17.06.2009; 

180. nota rettorale prot. 28347 del 10.07.2009 nomina Componente gruppo di lavoro 

universitario per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione con l’Associazione 

ANIMA come da nota rettorale di nomina prot. 28347 del 10.07.2009; 

181. Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di consulenza 

e brokeraggio assicurativo dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da 

Decreto Rettorale n. 2624 del 24.07.2009; 

182. Componente del gruppo di lavoro universitario incaricato di definire le procedure, 

di natura amministrativa e contabile, per la realizzazione di un Centro di Medicina 

Rigenerativa secondo gli obiettivi espressi dalla Legge Regionale Lazio n. 26 del 28 

dicembre 2007 come da Decreto Rettorale n. 2816 dell’11.08.2009; 

183.Componente del gruppo di lavoro universitario incaricato dell’individuazione della 

localizzazione, della redazione del progetto e del reperimento dei fondi necessari per la 

realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del golf all’interno del 

comprensorio universitario come da Decreto Rettorale n. 3204 dell’08.10.2009; 

184. Presidente Commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di due unità di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati della durata di sei mesi per le esigenze del Centro 

Interdipartimentale per lo Studio delle Trasformazioni del Territorio: Beni Culturali, 

Ambientali e Scienze Informatiche  dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

come da Decreto Rettorale n. 329 dell’ 01.02.2010; 

185.Componente Commissione di lavoro universitaria incaricata di stabilire criteri e 

schemi procedimentali di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte 

dagli studenti di cui al DPCM 30.04.1997 come da Decreto Rettorale n. 391 

dell’08.02.2010; 

186. Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di ritiro, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nei complessi universitari come da Decreto 

Rettorale n. 729 dell’08.03.2010; 

187. Copia della deliberazione n. 247 del 26.04.2010 del Direttore Generale della 

Fondazione Policlinico Tor Vergata quale Componente del gruppo di lavoro tecnico 
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incaricato di valutare e definire il modello della piattaforma informativa di supporto al 

governo delle attività sanitarie e non sanitarie, delle linee di sviluppo e degli obiettivi 

del sistema di informatizzazione integrato del Policlinico Tor Vergata come da 

deliberazione n. 247 del 26.04.2010 del Direttore Generale della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata; 

188.Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei complessi universitari come da Decreto Rettorale n. 1600 del 

13.05.2010; 

189. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei contributi universitari come da Decreto 

Rettorale n. 1975 del 04.06.2010; 

190. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

della fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili da destinare al blocco della 

didattica Comparto 9 della Facoltà di Ingegneria come da Decreto Rettorale n. 2607 del 

09.07.2010; 

191.Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di coperture assicurative a garanzia dei diversi rischi dell’Ateneo come da 

Decreto Rettorale n. 3161 del 06.09.2010; 

192. Presidente Commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli ed esami, per il 

reclutamento di una unità di personale da assumere, con contratto di lavoro a tempo 

determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico 

scientifica ed elaborazione dati della durata di dodici mesi per le esigenze del CEIS 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 3165 del 

07.09.2010; 

193. Componente Comitato Università degli Studi di Roma Tor Vergata/ Fabrica 

Immobiliare SGR Spa/ Siram SI Spa per la gestione delle residenze universitarie come 

da nota rettorale prot. 30680 del 14 settembre 2010; 

194. Presidente della Commissione di gara a procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei contributi universitari come da Decreto 

Rettorale n. 3233 del 14.09.2010; 

195.Componente del gruppo di lavoro Ateneo-Banca di Roma Spa, Gruppo Capitalia 

per l’attuazione della Convenzione per la gestione del servizio di cassa e di incasso 

delle tasse e dei contributi universitari come da Decreto Rettorale n. 4428 del 

15.12.2010; 

196. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di derattizzazione e disinfestazione dei complessi universitari come da Decreto 

Rettorale n. 666 dell’01.03.2011; 

197. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento 

della fornitura di energia elettrica nelle strutture dell’Università, della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata e nel CNR – Area di Ricerca Roma 2 come da Decreto 

Rettorale n. 1464 del 12.05.2011; 

198. Direttore Editoriale della rivista universitaria online in materia di contratti per gli 

appalti pubblici, denominata “appaltecontratti.uniroma2.it” come da Decreto Rettorale 

n. 1793 del 21.06.2011; 

199. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di gestione di n. 6 punti ristoro bar presenti nei complessi universitari come da 

Decreto Rettorale n. 2375 del 14.09.2011; 

200. Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di due unità di personale da assumere, con contratto di 

lavoro a tempo determinato, e pieno di cat. C presso la Scuola IaD dell’Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 3205 del 24.11.2011; 

201. Componente della Commissione giudicatrice della prova selettiva diretta ad 

accertare l’idoneità del disabile a svolgere la mansione di autista presso l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 3222 del 24.11.2011; 

202: Componente della Commissione incaricata della redazione dei diversi regolamenti 

di Ateneo in attuazione dei principi di cui alla Legge 240/2010 e dello Statuto 

dell’Università come da Decreto rettorale n. 153 del 19.01.2012; 

203. Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Elettorali come da Decreto Rettorale n. 

598 del 05.03.2012; 

204. Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti nelle strutture 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 1025 del 

12.04.2012; 

205.Componente del gruppo di lavoro di Ateneo per l’organizzazione e lo svolgimento 
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dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 2012 come da Incarico rettorale del 29 

maggio 2012; 

206. Rappresentante dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata nell’ambito del 

Comitato paritetico previsto dal protocollo di intesa tra Roma Capitale, Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università 

degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Roma Foro Italico, Libera Università 

Maria SS Assunta Lumsa di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 

Università Campus Biomedico di Roma ed Università Europea di Roma per la 

realizzazione di un piano programmatico degli interventi necessari ad ampliare l’offerta 

abitativa per la popolazione universitaria di Roma fuori sede come da Decreto 

Rettorale n. 1470 del 29.05.2012; 

207. Presidente della Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti dei 

Centri di Assistenza Fiscale aderenti alla Consulta Nazionale dei CAF come da Decreto 

Rettorale n. 1684 del 14.06.2012; 

208. Componente della Commissione tecnica incaricata della realizzazione delle 

attività per il funzionamento della Saint Camillus International University of Health 

Sciences (SCIUHS) promossa dalla Fondazione Camilliana Progetto Salute come da 

Decreto Rettorale n. 2448 del 9 agosto 2012; 

209. Componente della Commissione di Lavoro incaricata di stabilire criteri e schemi 

procedimentali di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

studenti di cui al DPCM 30 aprile 1997 come da Decreto Rettorale n. 2454 del 10 

agosto 2012;  

210. Rappresentante dell’Ateneo nel gruppo di lavoro congiunto Altran Italia e 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata con l’incarico di coordinare ogni 

prestazione di servizi che l’Università fornirà ad Altran come da Convenzione Quadro 

del 4 settembre 2012; 

211. Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

vigilanza dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto Rettorale 

n. 2727 del 25 settembre 2012; 

212: Presidente della Commissione incaricata di valutare le proposte di servizio ed 

economiche e di individuare il migliore offerente per le attività organizzative del 

Convegno “Fourth International Conference Regenerative Surgery “come da Decreto 

Rettorale n. 2914 dell’8 ottobre 2012; 

213. Componente del tavolo tecnico del Progetto “Teledidattica-Università in carcere” 

Anno 2012 come da nota rettorale prot. 29822 del 19 ottobre 2012; 

214. Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 

l’individuazione di soggetti privati, persone fisiche/giuridiche che partecipino alla 

costituzione della Società “TMA_Lab Srl”come da Decreto Rettorale n. 3610 del 29 

novembre 2012 

215. Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 

l’individuazione di soggetti privati, persone fisiche/giuridiche che partecipino alla 

costituzione della Società “Tor Vergata University Press S.r.l.” come da Decreto 

Rettorale n. 3728 del 05 dicembre 2012 

216. Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 

cartoleria presso la Macroarea di Economia come da Decreto Rettorale n. 694 del 20 

febbraio 2013; 

217. Componente Commissione di selezione di una unità di personale di categoria D o 

di categoria EP, già dipendente dell’Ateneo con contratto a tempo indeterminato, cui 

affidare le funzioni di segretario amministrativo del Centro gestionale del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo come da Decreto Rettorale n. 1101 del 25 marzo 2013; 

218.Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 

l’individuazione di soggetti privati, persone giuridiche che partecipino alla costituzione 

della società “EMALAB Srl2 come da Decreto Rettorale n. 1415 del 24 aprile 2013; 

219.Componente del gruppo di lavoro Ateneo-Banca di Roma Spa, Gruppo Capitalia 

per l’attuazione della Convenzione per la gestione del servizio di cassa e di incasso 

delle tasse e dei contributi universitari come da Decreto Rettorale n. 3680 del 

13.11.2013; 

220. Coordinatore del Gruppo di lavoro di Ateneo avente il compito di effettuare 

presso le singole strutture di Ateneo una ricognizione degli spazi come da Decreto 

Rettorale n. 3812 del 27 novembre 2013; 

221. Presidente Commissione di gara incaricata di valutare le proposte di servizio ed 

economiche per l’organizzazione del Convegno Fifth International Conference 

Regenerative Surgery come da Decreto Rettorale n. 3823 del 27 novembre 2013; 

222. Componente della Commissione incaricata della redazione dei diversi testi 
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regolamentari come da Decreto Rettorale n. 3868 del 2 dicembre 2013; 

223. Componente della Commissione di Ateneo di verifica della qualità del servizio 

reso dai gestori dei servizi di ristoro bar come da Decreto Rettorale n. 3913 del 9 

dicembre 2013; 

224. Componente Commissione per la Performance e la Qualità di Ateneo come da 

Decreto Rettorale n. 3914 del 9 dicembre 2013; 

225. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata decennale, della concessione in uso del servizio di gestione, compresa la 

riqualificazione, dell’impianto sportivo di proprietà dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata come da Decreto Rettorale n. 132 del 14 gennaio 2014; 

226. Componente Commissione di lavoro incaricata di stabilire criteri e schemi 

procedimentali di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli 

studenti come da Decreto Rettorale n. 391 del 12 febbraio 2014; 

227. Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di una unità di personale da assumere, con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno di categoria D1 area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati della durata di dodici mesi, presso l’Ufficio Logistica e 

Manutenzione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto 

Rettorale n. 401 del 13.02.2014; 

228. Componente Gruppo di lavoro per il Piano di sostenibilità dell’Ateneo 2020 come 

da Decreto Rettorale n. 890 del 24.04.2014; 

229. Presidente della Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata triennale, del servizio di derattizzazione e disinfestazione degli edifici 

universitari come da Decreto del Direttore Generale n. 924 del 6 maggio 2014; 

230. Presidente Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica, per titolo ed esami, per 

n.1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato Ctg. C 

per la durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Matematica come da Decreto del 

Direttore Generale n. 1516 del 10.07.2014; 

231.Componente del Comitato di valutazione previsto dall’art. 8 dell’atto aggiuntivo n. 

1 all’Atto costitutivo del diritto di superficie, relativo al Campus Tor Vergata come da 

decreto rettorale n.1525 del 14 luglio 2014; 

232. Presidente Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica, per titolo ed esami, per  

n.1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato Ctg. D 

per la durata di 12 mesi presso l’Ufficio Relazioni Internazionali come da Decreto del 

Direttore Generale n. 1661 del 18.07.2014; 

233. Presidente Commissione valutazione offerte per il servizio di scouting, 

reclutamento e gestione del servizio a favore di studenti stranieri come da Decreto 

Rettorale n. 1846 del 28.08.2014; 

234. Presidente Commissione valutazione offerte per il servizio organizzativo del 

Convegno “Sixth International Conference Regenerative Surgery” come da Decreto 

Rettorale n. 1865 del 1 settembre 2014; 

235. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento del 

servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) e di attività di gestione 

delle polizze/sinistri in favore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da 

decreto del Direttore Generale prot. 2057 del 30 settembre 2014; 

236. Componente Gruppo di lavoro dedicato all’organizzazione del XII Symposium of 

University Professors – University and New Humanism – Villa Mondragone – 25 

giugno 2015. come da Decreto Rettorale n. 412 del 09.02.2015;  

237. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata esennale, del servizio di gestione di n.1 punto ristoro bar presso la facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da decreto 

del Direttore Generale n. 696 del 4 marzo 2015; 

238. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata triennale, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi 

prodotti nelle strutture dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da 

Decreto del Direttore Generale n. 1188 del 20 aprile 2015; 

239. Componente Gruppo di lavoro per la predisposizione e la realizzazione del 

protocollo esecutivo relativo al Progetto Porta Futuro, finanziato da Laziodisu e 

Regione Lazio con Fondi europei come da Decreto Rettorale n. 1206 del 21.04.2015; 

240. Componente, quale Delegato del Direttore Generale, del Comitato per lo sport 

universitario come da Decreto Rettorale n. 1440 del 14.05.2015; 

241.Componente Gruppo di lavoro per l’attuazione della convenzione relativa al 

Progetto Porta Futuro, finanziato da Laziodisu e Regione Lazio con Fondi europei 

come da Decreto Rettorale n. 2044 del 13.07.2015; 
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242. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata quinquennale, del servizio di cassa, di incasso delle tasse e dei contributi e 

servizi connessi per conto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da 

Decreto del Direttore Generale n. 2543 del 14 settembre 2015; 

243. Delegato del Rettore per gli aspetti organizzativi del Giubileo della Misericordia 

che coinvolgono l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 02.10.2015 

244. Componente Commissione di Ateneo incaricata della redazione del testo 

regolamentare idoneo a disciplinare le procedure relative alle invenzioni, 

modelli di utilità e a ogni altra innovazione suscettibile di protezione giuridica 

per mezzo di brevetto industriale come da decreto rettorale n. 3208 dell’11/11/ 15;  

245. Componente Comitato di Valutazione, in rappresentanza dell 'Università, sulle 

attività della società Campus X, gestore delle residenze universitarie, come da 

decreto rettorale n. 45 del 13.01.2016; 

246. Presidente Unità centrale di Audit dell 'Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata per i programmi PRIN, FIRB, SIR e Futuro in Ricerca, come da decreto 

del Direttore Generale n. 337 del 5 febbraio 20 16; 

247. Rappresentante dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 

Comitato Guida istituito nell'ambito della Segreteria Tecnica per la Misericordia 

come da decreto rettorale n. 523 del 25 febbraio 20 16; 

248. Componente Commissione giudicatrice del bando di concorso per 
l'assegnazione di contributi a favore di studenti da parte della Fondazione Intesa 
San Paolo come da decreto rettorale n. 777 del25.03.2016; 

249. Presidente Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica, per titolo ed esami, 

per n. l unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato 

Ctg. D per la durata di 12 mesi presso la Direzione V - Sistemi Operativi di 

Gestione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" come da Decreto 

del Direttore Generale n. 935 del 19.04.2016; 

250.Presidente Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica, per titolo ed esami, 

per n. l unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato 

Ctg. EP l per la durata di 12 mesi presso la Direzione V - Sistemi Operativi di 

Gestione dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" come da Decreto 

del Direttore Generale n. 936 del 19.04.2016; 

251. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata quinquennale, del servizio di coperture assicurative dell’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata come da Decreto del Direttore Generale n. 1078 del 4 maggio 

2016; 

252. Delegato alla sottoscrizione della Convenzioni e dei connessi Progetti formativi 

per l’attivazione dei tirocini, da stipulare tra la Provincia di Roma e l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, presso i Centri per l’Impiego di Torre Angela e 

Cinecittà, come da decreto rettorale n. 1159 del 16 maggio 2016; 

253. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento 

dell’appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade 

site all’interno del comprensorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come 

da Decreto del Direttore Generale n. 1673 del 5 settembre 2016; 

254. Presidente Commissione Giudicatrice Selezione Pubblica, per titolo ed esami, 

per n. l unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato 

Ctg. D per la durata di 12 mesi presso la Direzione II Divisione 2 

Ripartizione I Visiting Professor e Accordi Internazionali nell’ambito del 

progetto: Mobilità Extraeuropea, con particolare riferimento alla 

mobilità per scambio con il Brasile e con l’America Latina in generale 

dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" come da Decreto del 

Direttore Generale n. 2773 del 20.12.2016; 

255. Componente della Commissione incaricata della redazione del regolamento di 

Ateneo Spin off e Start up, come da Decreto Rettorale n. 39933 del 20.12.2016; 

256. Componente, in qualità di Esperto, della Commissione giudicatrice della 

selezione per il conferimento di un incarico di natura coordinata e continuativa da 

svolgersi nell’interesse dell’Amministrazione generale dell’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata per l’incarico di Cerimoniale dell’Ateneo come da Decreto 

Rettorale prot.374 del 20 febbraio 2017; 

257.Componente Commissione per la razionalizzazione delle partecipazioni 

societarie ai sensi degli art.li 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 come da Decreto 

Rettorale n. 496/del 09 marzo 2017; 

258. Componente Commissione giudicatrice dell’avviso di mobilità 



Pagina 16 - Curriculum vitae   

  
 

compartimentale e intercompartimentale per la copertura di un posto di Categoria 

EP per le esigenze della Direzione II – Divisione II – Ricerca Internazionale 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” come da decreto del Direttore 

Generale n. 591 del 17 marzo 2017; 

259. Presidente Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, Area Amministrativa-

gestionale, per le esigenze dell’Ufficio Affari Generali presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” come da decreto del Direttore Generale n. 2352 dell’8 

novembre 2017; 

260. Componente, in qualità di Esperto, Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente II fascia con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” per le esigenze dell’Area dei Sistemi Operativi di gestione come da 

decreto del Direttore Generale n. 2627 dell’12 dicembre 2017; 

261: Componente Gruppo di lavoro con il compito di redigere un Report sul 

bilancio di sostenibilità come da decreto rettorale n. 2641 del 13 dicembre 2017; 

262: Componente Commissione per la valutazione e la performance dell’Ateneo 

con il compito di coordinare e indirizzare le attività in sistema di valutazione 

dell’efficienza delle attività dell’Ateneo come da decreto rettorale n. 336 del 22 

febbraio 2018; 

263. Presidente Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, a n. 1 posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati della durata di 6 mesi presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” come da 

decreto del Direttore Generale n. 594 del 3 marzo 2018; 

264.  Coordinatore del gruppo di lavoro dedicato alle attività del Consorzio 

YERUN come da decreto del Direttore Generale n. 1203 del 20 giugno 2018; 

265. Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo all’affidamento, di 

durata quinquennale, del servizio di manutenzione delle aree verdi del comprensorio 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Decreto del Direttore 

Generale n. 1390 del 17 luglio 2018; 

266. Presidente del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa 

e delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dagli insediamenti dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” come da Decreto del Direttore Generale n. 1690 

dell’11 settembre 2018; 

267. Presidente del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa 

relativa alla procedura aperta europea per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” come da Decreto del Direttore 

Generale n. 2494 del 13 dicembre 2018; 

268. Componente Commissione giudicatrice per la selezione di un potenziale partner 

privato nella costituzione della “Tor Vergata-CONFAPI Contaminaction HUB”S.r.l. 

come da Decreto del Direttore Generale n. 69 del 15 gennaio 2019; 

269: Presidente Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1 – Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, della durata di 36 mesi, presso il 

Dipartimento di Management e Diritto per le esigenze del corso di Studio Msc in 

Business Administration dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

nell’ambito del Progetto “Strengthening student employability”come da decreto del 

Direttore Generale n. 574 del 15 marzo 2019; 

270: Presidente Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per il reclutamento di una unità di personale da assumere con contratto di 

lavoro a tempo determinato e pieno di categoria C, posizione economica C1 – Area 

amministrativa, della durata di 18 mesi, presso il Dipartimento di Economia e 

Finanza, per le esigenze del corso di dottorato della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del Progetto 

“Attività di coordinamento della didattica, segreteria e pratiche studenti nell’ambito 

dei tre corsi di dottorato della Facoltà di Economia” come da decreto del Direttore 

Generale n. 939 del 24 aprile 2019; 

271: Nomina componente gruppo di lavoro incaricato di predisporre la 

documentazione tecnica amministrativa ai fini dell’acquisizione del sistema viario 

del Campus universitario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” da 

parte di Roma Capitale come da Decreto Rettorale n. 1154 del 13 maggio 2019; 
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272: Presidente Commissione incaricata di aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara telematica per l’affidamento, per un periodo 

di 18 mesi, dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi liquidi e solidi prodotti nei laboratori dell’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” come da Decreto del Direttore Generale n. 

1434/2019 del 7 giugno 2019; 

273: Presidente Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte economiche 

di acquisto della quota dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nella 

Spin off Reveal S.r.l. come da Decreto del Direttore Generale n. 1446 del 10 giugno 

2019; 

 

 

 

 

 

 

 

- INCARICHI CONFERITI DA ALTRI ENTI  

 

 

- Altre Università 

 

1.Componente, in qualità di esperto della materia, del gruppo di lavoro nazionale 

universitario su “Edilizia e sicurezza” come da Incarico del Convegno Permanente dei 

Dirigenti Amministrativi del 28.01.1998; 

2. Componente della Commissione per l’aggiudicazione della gara per il Servizio di 

Vigilanza presso la Città universitaria e le sedi esterne come da provvedimento del 

Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza del 

02.11.1999 

3. Componente della Commissione per l’aggiudicazione della gara per il Servizio di 

Pulizia presso la Città universitaria e le sedi esterne come da provvedimento del 

Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza del 

24.11.1999; 

4.Componente Commissione giudicatrice concorso pubblico n. 1 posto di V qualifica 

funzionale – profilo professionale operatore magazziniere Università degli Studi di 

Teramo come da Decreto Rettorale n 629/P del 24.04.2001; 

5. Segretario commissione di concorso riservato a complessivi 15 posti di collaboratore 

tecnico – VII qualifica come da Decreto Direttore Amministrativo n. 1259 del 5 luglio 

2001 Università degli Studi di Roma TRE; 

6. Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 

servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie come da Decreto del Direttore 

Amministrativo dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. 11 del 

14.07.2009; 

7. Presidente della Commissione di gara per l’affidamento con procedura negoziata del 

servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie come da Decreto del Direttore 

Amministrativo dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. 1002 del 

25.11.2009; 

8. Componente della Commissione di gara per l’affidamento dei servizi di consulenza 

amministrativo contabile e fiscale e di consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini 

come da Provvedimento del Direttore Generale del Consorzio CABIBBOLAB del 19 

marzo 2013; 

9.Nomina Componente Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il 

conferimento di un incarico di dirigente a tempo determinato per l’Area dei Servizi 

generali e il Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche dell’Università 

per Stranieri di Perugia come da decreto del Direttore Generale n. 126 dell’11 maggio 

2016; 

10. Nomina Componente Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, a 

n. posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area 

amministrativa, con competenze in materia di dematerializzazione e digitalizzazione 

dei flussi documentali per le esigenze dell’Amministrazione Centrale di Sapienza 

Università di Roma come da disposizione del Direttore Generale n. 3828/2018 Prot. 

0093988 del 21 novembre 2018; 
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- Azienda Regionale per il Diritto allo Studio - Regione Lazio 

 

1. Componente della Commissione di preselezione della gara di appalto per la fornitura 

e posa in opera di arredi ed attrezzature nei locali di cucina e di sala della mensa 

dell’Azienda come da Disposizione n. 164 del 03.07.2003 del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario – Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata; 

2. Presidente della Commissione giudicatrice della gara di appalto per la fornitura e 

posa in opera di arredi ed attrezzature nei locali di cucina e di sala della mensa 

dell’Azienda come da Disposizione n. 205 del 30.09.2003 del Direttore Amministrativo 

dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario – Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata; 

 

- Azienda Ospedaliera Policlinico Tor Vergata/ Fondazione Policlinico Tor 

Vergata 

 

1. Componente della Commissione incaricata di valutare la documentazione prodotta 

dai soggetti istanti l’esplorazione di mercato per l’individuazione di un partner privato 

per realizzare una iniziativa per implementare il servizio di Ipertermia Clinica 

dell’Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 998 del 

09.12.2003 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Tor Vergata ; 

2. Incarico dell’attività di docenza in materia di “Attività deliberativa ed economica “ 

rivolta al personale dell’Azienda come da Deliberazione n. 583 del 22.06.2004 del 

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata; 

3. Componente della commissione di gara per l’affidamento del servizio di 

archiviazione e custodia delle cartelle cliniche di ricovero in regime ordinario, diurno 

ed ambulatoriale e di documentazione amministrativa presso l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 251 del 31.03.2008 del 

Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

4. Componente della commissione tecnica di verifica della gestione di n. 2 punti di 

ristoro bar presso la piastra dei servizi e la torre di degenza della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 140 del 30.03.2009 del Direttore 

Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

5. Presidente della commissione di gara l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti speciali prodotti presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata 

come da Deliberazione n. 197 del 04.05.2009 del  irettore Generale della Fondazione 

Policlinico Tor Vergata; 

6 Presidente della commissione di gara l’affidamento dei servizi di copertura 

assicurativa della Fondazione Policlinico Tor Vergata come da delibera n. 275 del 

23.06.2009 del Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

7. Componente della commissione preposta alla valutazione delle domande relative al 

bando di procedura informale per l’individuazione di uno o più partners per la 

costituzione di un consorzio avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e 

gestione di un laboratorio per preparazioni galeniche presso la Fondazione Policlinico 

Tor Vergata come da Delibera n.436 del 05.10.2009 del Direttore Generale della 

Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

8. Componente della commissione di vigilanza sulla gestione del servizio di 

ristorazione ai degenti, di mensa self service e bar della Fondazione Policlinico Tor 

Vergata come da Deliberazione come da nota n. 31949 del 22.12.2009 del Direttore 

Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

9. Componente Commissione di gara per l’affidamento del servizio di gestione 

informatizzata del trattamento giuridico e del trattamento economico del personale 

della Fondazione Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 167 del 15.03.2010 

del Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

10. Presidente Commissione di gara per l’affidamento quinquennale dei Servizi 

Integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presso 

il Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 543 del 06.12.2011 del Direttore 

Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

11. Presidente della Commissione giudicatrice per l’affidamento del Servizio di 

immagazzinamento e di movimentazione di articoli di consumo sanitari, non sanitari e 

prodotti farmaceutici, di movimentazione e distribuzione dei materiali ai centri di 

utilizzo presso la Fondazione Policlinico Tor Vergata come da Deliberazione n. 498 
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del 18.09.2012 del Direttore Generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata; 

 

 

- INFN 

 

1. Incarico biennale (dal 23.05.2005 al 22.05.2007) per attività di consulenza 

professionale per la revisione delle procedure di gara e contrattuali al quadro normativo 

vigente in ordine alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare. 

 

- NESTOR 

 

1. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (dal 15.06.2007 al 

31.12.2007) per lo svolgimento di procedure contrattuali per l’acquisizione di beni, 

servizi e di materiali di consumo per le esigenze della Società consortile a 

responsabilità limitata NESTOR; 

2. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (dal 02.01.2006 al 

31.12.2006) per lo svolgimento di procedure contrattuali per l’acquisizione di beni, 

servizi e di materiali di consumo per le esigenze della Società consortile a 

responsabilità limitata NESTOR; 

3. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (dal 01.03.2005 al 

01.01.2006) per lo svolgimento di procedure contrattuali per l’acquisizione di beni, 

servizi e di materiali di consumo per le esigenze della Società consortile a 

responsabilità limitata NESTOR; 

4.  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (dal 01.03.2004 al 

31.12.2004) per lo svolgimento di procedure contrattuali per l’acquisizione di beni, 

servizi e di materiali di consumo per le esigenze della Società consortile a 

responsabilità limitata NESTOR; 

 

 

 

 

- MIUR 

 

1.Presidente della Commissione Elettorale Locale ( III Distretto ) per le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio nazionale degli Studenti Universitari ( CNSU ) come da Decreto 

del Ministro dell’Università e della Ricerca del 29.01.2007  ; 

2. Presidente della Commissione Elettorale Locale ( III Distretto ) per le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio nazionale degli Studenti Universitari ( CNSU ) come da Decreto 

del Ministro dell’Università e della Ricerca del 04.03.2010  ; 

2. Presidente della Commissione Elettorale Locale (III Distretto ) per le elezioni per il 

rinnovo del Consiglio nazionale degli Studenti Universitari ( CNSU ) come da Decreto 

del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26.03.2013; 

4. Presidente della Commissione Elettorale Locale (III Distretto) per le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) come da 

Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30.03.20 16; 

5. Presidente della Commissione Elettorale Locale (III Distretto) per le elezioni per 

il rinnovo del Consiglio nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) come da 

Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 233 del 21.03.2019; 

 

 

 

 

- MINISTERO DELL’INTERNO 

 

1. Componente del Comitato di Coordinamento delle attività convenzionali tra il 

Ministero dell’Interno e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo 

svolgimento delle attività di comunicazione integrata relative al piano di intervento 

della II fase di sperimentazione della Carta di Identità Elettronica per facilitare 

l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, anche in ambito comunitario come da Decreto 

del Prefetto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero 

dell’Interno prot. 200410264-15100/16722 del 16.11.2004; 

2. Componente del Comitato di indirizzo e di controllo per la verifica periodica 

dell’attuazione degli obiettivi della convenzione tra il Ministero dell’Interno e 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata avente ad oggetto “Interventi di 
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predisposizione e allestimento dei locali del Centro Nazionale per i Servizi 

Demografici – CNSD come da Decreto del Prefetto del Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 01.06.2006; 

3. Presidente Commissione di gara a procedura aperta per la valutazione delle offerte 

pervenute per l’affidamento del servizio di Assistenza tecnica e supporto alla 

governance e all’attuazione del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 come da decreto n. 

555/ISF/U0000099/2017 del 21.02.2017 dell’Autorità Responsabile Fondo per la 

Sicurezza Interna 2014/2020 Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ministero Interno; 

 

 

 

 

FONDAZIONE CRUI 

 

Presidente Commissione giudicatrice dell’appalto relativo alla fornitura triennale in 

licenza d’uso di software Microsoft e servizi connessi per CRUI/Università italiane – 

CRUI-CASA EES come da disposizione del Presidente della Fondazione CRUI del 03 

marzo 2015; 

 

 

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 

 

Incarico di consulenza per la verifica sui contratti per i servizi esternalizzati e per 

perfezionamento dei processi di omogeneizzazione delle procedure connesse 

all’attuazione delle disposizioni normative. Incarico del Direttore Generale del 22 

maggio 2015; 

 

 

CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO IRCCS MESSINA 

 

Componente esterno dell’Organismo individuale di valutazione dal 31 agosto 2016 al 

31 agosto 2019, come da delibera del Direttore Generale del Centro Neurolesi Bonino 

Pulejo IRCCS Messina n. 516 del 10 giugno 2016; 

 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE RAGUSA 

 

10. Nomina Componente Commissione esaminatrice della procedura selettiva volta alla 

formulazione di una graduatoria per eventuali incarichi a tempo determinato di 

Dirigente Amministrativo come da deliberazione del Commissario Straordinario n. 371 

dell’8 febbraio 2019; 

 

 

CENTRO FERMI 

 

Nomina Componente Commissione esaminatrice della selezione per il conferimento di 

incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione presso il Centro 

Fermi come da determinazione del Direttore Amministrativo n.52 del 04 luglio 2016; 

 

 

 

-  ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

1.Incarico di svolgimento esercitazioni per la realizzazione del Corso di aggiornamento 

professionale per il personale dei Centri si Servizio per la gestione delle Biblioteche e 

delle spese relative alla didattica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come 

da Decreto Rettorale 7 luglio 2004; 

2. Incarico relativo allo svolgimento attività di Docenza nell’ambito del Corso – 

Concorso riservato per titoli ed esami a n. 3 posti di assistente amministrativo VI q.f. 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata come da Lettera del Direttore 

Amministrativo del 28.12.1999; 

3. Incarico svolgimento attività di Docenza al corso di formazione sul tema “articolo 24 

legge finanziaria 2003” organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

Tor Vergata nella giornata del 26.03.2003; 

4. Incarico svolgimento attività di docenza rivolto al personale dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in materia di attività deliberativa ed 
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economica, delibera del Direttore Generale n. 583 del 22.06.2004. 

5. Incarico di docenza al Master di I livello in “Diritto dei servizi sanitari, management 

e coordinamento dei servizi sociosanitari ed educativi” Università degli Studi di Roma 

Tre – Dipartimento di Scienze della formazione/Dipartimento di Giurisprudenza. Anno 

2014; 

6. Incarico di docenza al Corso di Formazione per Dirigenti IVASS sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro – 10 Novembre 2014; 

7. Incarico di docenza al Master di I livello in “Diritto dei servizi sanitari, management 

e coordinamento dei servizi sociosanitari ed educativi” Università degli Studi di Roma 

Tre – Dipartimento di Scienze della formazione/Dipartimento di Giurisprudenza. Anno 

2015; 

8. Incarico di docenza al Corso di Formazione “I contratti della Pubblica 

Amministrazione: Aspetti amministrativi, economici e gestionali per dipendenti del 

Ministero della Salute 5/6 e 19/21 dicembre 2016; 

 

 

- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI 

AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 

 

1. Ottobre 1992 – Convegno organizzato dall’ANCE (Associazione Nazionale 

Costruttori Edili) in materia di appalti pubblici di lavori; 

2. Dicembre 1992 – Convegno Nazionale sull’Autonomia Universitaria; 

3. Maggio/Giugno 1993 – Convegno Nazionale sulle Pubbliche Forniture: Disciplina 

Comunitaria e Legislazione Nazionale; 

4. Febbraio 1994 – Incontro di Studio Università Italiane Art. 6 Legge 537/93 – 

Bologna; 

5. Marzo 1994 – IVA intracomunitaria nelle Università – L‘Aquila; 

6. Maggio 1994 - Organizzazione e Pubblico Impiego – Bologna; 

7. Novembre 1996 - Corso seminariale Appalti pubblici di forniture e servizi – Verona; 

8. Maggio 1997 – Corso di aggiornamento “ Banca e Servizio Tesoreria Enti” Milano;  

9. Giugno 1997 – Corso di aggiornamento “ La documentazione amministrativa nei 

procedimenti di gara e nei contratti della pubbliche amministrazioni” Roma; 

10. Gennaio 2003 – Seminario “ i nuovi servizi con le smart card” – Milano; 

11. Gennaio 2003 – Convegno “ Nuovi adempimenti e Responsabilità del dipendente 

per l’acquisto di beni e servizi “ – Milano; 

12. Marzo 2003 – Seminario “ Gli atti delle gare di appalto di forniture e servizi “ 

Roma; 

13. Dicembre 2004 - Corso di formazione sui sistemi Qualità e sul Fondo Sociale 

Europeo - Roma; 

14. Febbraio 2005 – Convegno “Modelli innovativi di gestione per la nuova Università: 

dal manager al management “ – Pavia; 

15. Luglio 2007 - VI Edizione del Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo 

Elettronico - Camera dei Deputati - Roma; 

16. Dicembre 2008 - Corso di formazione sui contratti pubblici Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata/Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture - Roma; 

17. Marzo 2009 - Corso di formazione “La sponsorizzazione nella pubblica 

amministrazione” - Roma; 

18. Giugno 2010 - Corso di Aggiornamento Professionale sul Nuovo Codice dei 

Contratti Pubblici - Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata; 

19. Maggio 2012 . Convegno del Consorzio Interuniversitario sulla Formazione presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata : “ La gestione della gara per gli appalti 

pubblici ed il contenzioso alla luce delle più recenti riforme. Le fasi delle procedure di 

affidamento, dal bando alla stipula.” 

20. Maggio 2013 Corso di Aggiornamento Professionale “L’abuso d’ufficio e la 

legittimità dell’azione amministrativa”. Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

21. Ottobre 2013 Corso di Aggiornamento Professionale “ La corruzione nel Diritto 

Penale: analisi dei principali aspetti della fattispecie” Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata; 

22. Ottobre 2013 Corso per la formazione sulla normativa anticorruzione nella P.A. 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata/BAICR; 
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Dott. Giorgio Di Giorgio                                                         

             

___________________________________________ 

 

 

 

Le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono rese sotto la propria responsabilità, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e con la consapevolezza delle conseguenze derivanti 

da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 

 

 

Roma,  11 Giugno 2019 

 

             Dott. Giorgio Di Giorgio                                                       

       

 

             

___________________________________________ 

 
 


