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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. PAOLA COTTINI 

Indirizzo  Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

Telefono  (+39) 06.72593561 

E-mail  paola.cottini@uniroma2.it 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  19.07.2007 - oggi 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

 

• Tipo di impiego  Ufficio Legale d’Ateneo - Responsabile Area relativa al Contenzioso 

del lavoro e delle assicurazioni. Gestione dei sinistri 
 
 

• Date (da – a)  23.01.2001 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Legale dell’Ufficio Affari Legali d’Ateneo 

 

 

• Date (da – a)  17.07.2000 – 05.05.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Responsabile del Procedimento per l’Anagrafe delle Prestazioni  
 

 

• Date   Agosto 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Inquadramento nella Categoria D (ex VIII Livello)  
 

 

• Date   7.04.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di impiego  Vincitrice del Concorso per titoli ed esami a collaboratore (ex VII 
Qualifica) e conseguente presa di servizio 
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ATTIVITÀ PRESTATE E 

FUNZIONI SVOLTE per 
l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

  

 

   

– 

 

 Rappresenta e difende l’Università, con procura a rappresentare e difendere l’Ateneo 
in controversie innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, al Tribunale 
Civile, al Tribunale ordinario-Sez. Lavoro, alla Corte di Appello e alla Commissione 
Tributaria Provinciale e Regionale. 

   

– 

 

 E’ stata con regolarità rappresentante dell’Università in seno ai collegi di 
conciliazione per le controversie di lavoro costituiti presso la Direzione Provinciale 
del lavoro. 

   

   

   

– 

 

 È stata con regolarità rappresentante dell’Università, con procura speciale conferita 
dal Rettore per la rappresentanza e la difesa dell’Ateneo con ogni potere, compreso 
quello di conciliare e transigere, nei tentativi di conciliazione obbligatoria presso la 
Direzione Provinciale del lavoro. 

   

– 

 

 Con D.R. 1099 del 6.05.2016 è stata individuata quale Ufficiale Rogante in ipotesi di 
assenza e/o impedimento dell'Ufficiale Rogante dell'Università; in precedenza ha 
svolta saltuariamente l’incarico di ufficiale Rogante in varie gare; 

 

Componente di varie Commissioni aggiudicatici per l’affidamento di contratti 
pubblici per l’Università nonché presidente e/o componente dei Seggi di gara. 

   

   

– 

 

 Membro della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti dei CAF ai fini 
della stipula della Convenzione per assistenza degli studenti dell'Università (D.R. 
2197 del 27.07.2015). 

   

– 

 

 Membro della Commissione di Lavoro incaricata di stabilire criteri e schemi di 
controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti (D.R. 391 del 
12.02.2014). 

   

– 

 

 Membro della Commissione "Fondo di Solidarietà", in qualità di rappresentante 
dell'Amministrazione (D.R. 2396 del 2.08.2012). 

   

ALTRE ATTIVITÀ   

-  Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 10 posti di categoria C, per l’Università degli Studi di 
Firenze (nominata con Decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di 
Firenze del 13 ottobre 2005). 

   

-  Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la 
copertura di n. 4 posti di Dirigente di Polo, per l’Università degli Studi di Firenze 
(nominata con Decreto del Direttore Amministrativo dell’Università di Firenze del 10 
novembre 2005).  
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-  Partecipa con regolarità ad eventi formativi organizzati dall’Università di “Tor 
Vergata” e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  14 luglio 2007 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto 

 

 

• Date (da – a)  30 gennaio 2003 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Albo Avvocati di Roma, elenco speciale per dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto 

 

 

• Date (da – a)  Sessione d’esame 2001/2001 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Avvocato 

 

 

• Data  26.07.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro 

• Titolo della tesi   “Il contratto collettivo nel lavoro alle dipendenze delle P.A.” 

 

 

• Data  a.a. 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro, sindacale e della Previdenza sociale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione 

• Votazione  70/70 cum laude 
• Titolo della tesi   Tesi in Tecnica sindacale, “Rappresentanze sindacali aziendali nell’impiego alle 

dipendenze delle P.A.” 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro, sindacale e della Previdenza sociale 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Vincitrice della borsa di studio erogata per merito 

 

 

• Data  a.a. 1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Votazione  110/110 cum laude 
• Titolo della tesi   Tesi in Diritto del Lavoro, “Contributi sindacali prima e dopo il referendum 12-5-

1995” 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1992/1993 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA   

 

  - Pubblicazione dei seguenti articoli per la «Rivista giuridica del Lavoro»: 

 

⋆ Trasferimento del lavoratore e autonomia dell’unità produttiva, sul n. 1/2000 

⋆ Rappresentanze sindacali unitarie e principio di libertà sindacale, sul n. 3/2000 

⋆ Gli organismi di rappresentanza unitaria del personale nell’impiego alle 
dipendenze delle P.A., sul n. 2/2004 

 

- Componente del Comitato scientifico della «Rivista giuridica del Lavoro» dal 
2005 al 2008 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
  

 

• Date (da – a)  1999-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di impiego  Cultore della materia nelle Commissioni d’esame di Diritto del Lavoro - Facoltà di 
Giurisprudenza, cattedra del prof. Edoardo Ghera 

   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di impiego  Svolgimento di diversi seminari sulle Relazioni sindacali nel lavoro pubblico 
presso la cattedra di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza 

   

• Date (da – a)  20 ottobre 2003 - 6 novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

• Tipo di impiego  Docente di attività seminariali nell’ambito del Corso di riqualificazione per 
l’accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo 

 

 

 

 

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. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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Data 25.06.2020                                                                               

 

Fir.to Paola Cottini 
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