
  

 

 
 
 
 
 

 

 

Annalisa 
De Cesare 

Esperienza 

16 luglio 2018 – ad oggi 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Direzione V - Divisione 4 – 

Ufficio Concorsi • Responsabile 

17 settembre 2018 – ad oggi 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Commissione Istruttoria Affari 

sociali • Componente 

14 febbraio 2020 –ad oggi 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Ufficio di Segreteria del Comitato 

responsabile dei procedimenti disciplinari • Componente  

settembre 2017 – ottobre 2017 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Gruppo di lavoro di supporto per 

la presentazione dei progetti dei Dipartimenti ammessi alla procedura di selezione 

dei 180 Dipartimenti di Eccellenza di cui alla nota ANVUR n. 1944 del 2017 • 

Componente  

14 febbraio 2017 – 15 luglio 2018 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Direzione III - Divisione 1 – 

Coordinamento delle competenze relative allo stato giuridico ed economico del 

personale ricercatore • attività di supporto 

3 ottobre 2016 – 15 luglio 2018 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Direzione II – Divisione III – 

Ripartizione III “Convenzioni per la didattica e la ricerca” • afferenza 

28 novembre 2011 – al 2 ottobre 2016 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Ripartizione II – Settore I 

“Contratti, convenzioni, fondazioni e consorzi” • Afferenza  

dal 1° dicembre 2005– al 27 novembre 2011 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” • Coordinamento attività di ricerca 

- Settore V “Convenzioni, contratti e Fondazioni – Procedure convenzionali con il PTV” • 

Afferenza 

2001 – 30 novembre 2005 

Studio legale Chilosi specializzato in Diritto del Lavoro (Piazza Martiri di Belfiore, 

2 00196 Roma) • Attività forense • Praticante (2001-2002) - Avvocato (dal 2003) 

Albo degli Avvocati – 2003/2005 

Iscrizione Albo degli Avvocati di Vallo della Lucania e, per successivo 
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trasferimento medio tempore intervenuto, Albo degli Avvocati di Roma. 

Corte d’Appello Distretto di Salerno – 2001/2002 

Esame per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense • Votazione 

414/450 (votazione per ciascuna delle prove scritte di 45/50; votazione prove 

orali: 45/50 in tre materie; 48/50 nelle rimanenti tre). 

1999 – 2001 

Studio legale Massimo Correale specializzato in Diritto civile e Diritto 

amministrativo (Piazza G. Murat, 20, 84078 Vallo della Lucania) • attività forense 

• Praticante 

Formazione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 2021 

• Corso di formazione sulle competenze trasversali e soft skills 

CINECA – 2017 

• Corso base per la gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori 

e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in CSA 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 2015 

• Corso di Diritto amministrativo e penale “Concussione e peculato: esame 

delle fattispecie” 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 2011 

• Corso di aggiornamento professionale in Diritto processuale 

amministrativo 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 2008 e 2009 

• Corso di lingua spagnola (livello base e intermedio). 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 2008 e 2009 

• Corso di lingua spagnola (livello base e intermedio). 

Giudice Dott. Rocco Galli – 1999 - 2001 

• Corso per la preparazione all’esame di Uditore Giudiziario. 

Principali ambiti didattici/formativi: Analisi ed approfondimento del 

diritto civile, diritto penale (parte generale, parte speciale), diritto 

amministrativo, con particolare riguardo alle novità dottrinali e 

giurisprudenziali, con esercitazioni scritte di verifica del profitto 

effettuate con cadenza settimanale ed articolate nella redazione di un 

tema esteso o breve su una delle problematiche oggetto di studio. 

Istruzione 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – a.a. 2006 - 2007 

• Diploma di Master di II livello in Diritto del Lavoro e delle Discipline 

Sociali – Votazione: 110/110 – Titolo tesi “Il comando e il distacco nel settore 

pubblico e privato. Il caso particolare delle fondazioni universitarie” 

Sapienza – Università di Roma – a.a. 1998 - 1999 

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza – Votazione: 108/110 – Titolo tesi 

“La repressione della pirateria aerea nel Diritto internazionale” – Esami di 



  

indirizzo: Diritto internazionale (votazione: 30/30); Diritto 

internazionale privato e processuale (votazione: 30/30); Diritto 

comunitario (votazione: 30/30) 

Liceo Ginnasio Statale “Parmenide” – Vallo della Lucania (SA) – a.s. 1990 

- 1991 

• Diploma di Maturità classica – Votazione: 60/60 

Conoscenze digitali 

• Conoscenza applicativi MS Office – livello intermedio 

• Piena padronanza nell’utilizzo dei motori di ricerca, anche in ambito 

giuridico. 

Competenze linguistiche 

• Madrelingua Italiana 

• Lingua inglese scritta e parlata – livello intermedio 

• Lingua spagnolo scritta e parlata – livello base 

Capacità personali e altre competenze 

• Capacità di gestire l’operatività per il raggiungimento degli obiettivi, 

capacità di trovare soluzioni efficaci in situazioni di criticità, gestione del 

tempo, spirito d’iniziativa, proattività, gestione del cambiamento, 

orientamento ai risultati, public speaking, creatività, negoziazione e 

gestione dei conflitti, gestione di gruppi di lavoro e orientamento dei 

collaboratori, predisposizione all’autoanalisi, autocontrollo, motivazione. 

• Interesse per tutte le forme di manifestazione dell’Arte, con particolare 

predilezione per le Arti figurative, per il Teatro e la Letteratura, in specie 

quella d’introspezione. 

 
 

La sottoscritta Annalisa De Cesare, sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza 
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara che 
tutto quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
La sottoscritta Annalisa De Cesare autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 
Firma 

(F.toAnnalisa De Cesare) 


