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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2016–alla data attuale Responsabile Ripartizione 1 – Struttura dei processi e controllo di qualità 
(direzione V – sistemi operativi di gestione; Divisione 5 – Sviluppo organizzativo)
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

In tale veste segue progetti di trasformazione digitale, sia nella fase progettuale che operativa, con 
una prospettiva a 360 gradi sui processi trasversali dell’amministrazione e sulle implicazioni giuridico-
amministrative proprie della digitalizzazione.

In questo contesto, è fondamentale la collaborazione con gli uffici amministrativi al fine di chiarire e 
ridisegnare i processi.

12/2019–alla data attuale YUFE - Nominato per il progetto YUFE a seguire le attività di sviluppo del Virtual 
Campus dove Tor Vergata è Co-Leader
▪ Project Manager del progetto di sviluppo del Virtual Campus per YUFE (Young Universities for the 

Future of Europe)

2017–alla data attuale Attività di Docenza per corsi di Formazione interni
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

2014–alla data attuale Referente alla partnership con SAP
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - Master of Science in Business Administration

Nell'ambito del progetto del Prof. Cerruti per l'integrazione delle metodologie di SAP nei corsi del 
MScBA cura:

▪ i rapporti con SAP Italia e SAP University Alliance (Germania) per la promozione di progetti e 
collaborazioni

▪ i contatti con aziende interessate a rinnovare o implementare il proprio sistema informativo

 

A Settembre 2015 presenta il corso alla XX SAP Academic Conference in Walldorf, Germany

2016–alla data attuale Attività di docenza universitaria
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

▪ 2016-oggi Assistente del corso "General Management" del Prof. Corrado Cerruti per il corso di 
laurea in inglese Master of Science in Business Administration

2006–2016 Impiegato con contratto a tempo indeterminato presso il SED (Servizio 
Elaborazione Dati) Macroarea di Economia Cat. C2
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

2002–2006 Tecnico Informatico presso SED (Servizio Elaborazione Dati) Macroarea di 
Economia (collaborazioni a tempo determinato)
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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05/09/2019–05/09/2019 ERPsim Certification Training
Technische Universität München (TUM), Monaco (Germania) 

04/07/2019–05/07/2019 Corso di formazione
Progetto Procedamus 2019, Siena 

Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi, gestione dei documenti, 
amministrazione digitale e trasparenza.

23/05/2019–24/05/2019 Corso di formazione
Progetto Procedamus 2019, Venezia 

Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi, gestione dei documenti, 
amministrazione digitale e trasparenza.

2019 Corso di lingua inglese - Attestato di livello B2 del QCER
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - CLA Centro Linguistico di Ateneo, Roma 
(Italia) 

Livello raggiunto B2 del QCER.

25/02/2019–27/02/2019 Introduction SAP S/4HANA using model company Global Bike
Università di Magdeburg - SAP University Competence Center, Magdeburg 

2017 Corso di aggiornamento professionale accreditato INPS nell'ambito 
dell'iniziativa VALORE P.A. - Gestione del documento informatico: 
produzione e conservazione dei documenti digitali o digitalizzati
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Ingegneria dell'impresa 
"Mario Lucertini"

2017 Corso di aggiornamento professionale sul software Titulus - Livello 
Avanzato
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

01/03/2014–31/05/2014 SAP Business ByDesign®  Implementation Basics
Reply InEssence

03/2013–10/2013 Conseguiti i seguenti moduli del master in “Procurement 
Management”
Università di Roma “Tor Vergata”

▪ Pianificazione, gestione e controllo della spesa (marzo 2013)

▪ Partenariato Pubblico Privato (ottobre 2013)

▪ Logistica e gestione delle scorte (novembre 2013)

 

23/04/2012–23/10/2013 Compiuto tirocinio professionale per l'ammissione all'Esame di 
Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

  Pagina 2 / 4



Curriculum vitae Simone Ferretti

2013–2018 Dottorato di ricerca in Economia Aziendale - track: Business 
Management and Accounting XXVIII ciclo
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

Data discussione finale: 23 ottobre 2018

Titolo tesi: La trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione: il caso Tor Vergata

Research Topic:

Digital Transformation; Business Process Management (BPM); Information System; ERP; Innovation 
Management; BPR;

2012 Proposta di ricerca (per entrare nella scuola di dottorato):

Innovazione tecnologica e Business Process Reengineering. L'impatto della nuova generazione di 
tecnologie informatiche sul ridisegno dei processi di business.

Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni 
internazionali
Università di Roma “Tor Vergata”

Diploma di maturità scientifica
Liceo Vito Volterra, Ciampino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 C1

spagnolo C1 C1 B2 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

▪ Ottima conosenza del pacchetto Microsoft Office

▪ Svolgendo nei primi anni di carriera l'attività conosce a livello professionale molte applicazioni, per i 
dettagli si rimanda ai dettagli inseriti nella voce "esperienza professionale"
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a commissioni ▪ dal 2015 ad oggi partecipa come tecnico informatico alla vigilanza dei concorsi di accesso alle 
scuole di specializzazione in Medicina organizzati dal MIUR presso l'Università di Tor Vergata

▪ 2014 partecipa con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Prot. 
0003354 – 27/10/2014) alla commissione di vigilanza per il concorso nazionale per l'ammissione 
dei medici alle scuole di specializzazione in Medicina

▪ 2007-2014 partecipa con nomina Rettorale, in qualità di esperto informatico, alla commissione per 
la valutazione delle domande di partecipazione al concorso per la Facoltà di Economia, riservato 
agli studenti della Facoltà, per il conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale, 
curando la predisposizione della graduatoria attraverso Excel.

▪ Ha in varie occasioni dato disponibilità partecipando a seggi elettorali

 

 

Il sottoscritto Simone Ferretti, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
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