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DI 
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Luogo di Nascita  Roma 

Data di Nascita   25.06.1965 
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formazione 

 

Master di I livello in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane in 

Ambito Internazionale”, conseguito presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, conseguito il 27/3/2020; 

Master di II livello in “Introduzione al diritto Tributario”, conseguito 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 10/12/2002; 
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Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza conseguito 

il 25 novembre 1993 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Titolo tesi: “L’attività espropriatrice ed occupativa della Pubblica 

Amministrazione secondo le recenti linee dottrinali e giurisprudenziali” 

Diploma di Liceo Scientifico, conseguito presso il liceo statale “plinio 

seniore” di roma 

  

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 

Dal 12.10.2015 ad oggi 

funzionario amministrativo, categoria d, Pos. Ec. D 2, responsabile 

dell’Ufficio Fundraising, Conto terzi e Rapporti Convenzionali della 

Direzione II 

dal 2012 Al 12.10.2015 

funzionario amministrativo, categoria d, Pos. Ec. D 1, responsabile della 

Ripartizione IV della Divisione I “Progettazione Interventi Formativi, 

coordinamento Grandi Eventi, Conto Terzi” 

 

dal 2008 ad oggi 

inquadrato a tempo indeterminato nella Categoria D, posizione economica 

D1, in qualità di vincitore della selezione per titoli ed esami per la 

progressione verticale nella categoria D in attuazione dell’art. 57 del 

CCNL del comparto università, . 

 

dal 2005 a al 2008 

Inquadrato nel profilo di collaboratore amministrativo Cat C, pos. Ec. C 

5. 

 

Dal 2003 al 2005 

Inquadrato nel profilo di collaboratore amministrativo Cat. C, pos. Ec. 

C4, (ex VII qualifica) presso l’ufficio affari legali dell’Università degli 

studi di roma “tor vergata” e responsabile, a decorrere dal 2002, della 

Div. II Rip. II Settore II “Convenzioni,- Contratti di diritto privato e conto 

terzi”. 

 

Dal 2001al 2003 

Inquadrato nella categoria c – pos. Ec. C 2, a seguito del superamento del 

corso concorso pubblico per titoli ed esami per la ex vi qualifica 

funzionale, presso l’ufficio affari legali e interpretazione legislativa 

dell’ateneo.  

 

Dal 1998 al 2001 
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Immesso nell’area funzionale dell’area funzionale amministrativo 

contabile con il profilo di agente amministrativo, iv qualifica funzionale, 

con attività presso l’ufficio affari legali e interpretazione legislativa 

dell’Università degli studi di roma “tor vergata. 

 

Dal 1991 al 1998 

Assunto a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” nell’ambito della Cattedra di Diritto Amministrativo della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo, con la qualifica di Agente Tecnico, 

grazie al superamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

qualifica di agente tecnico nel profilo professionale tecnico-scientifico, 

pubblicato su g. u. n. 84 bis del 3/11/1989. 

 

Attivita’ ricoperte nello svolgimento della funzione di 

Responsabile dell’Ufficio Fundraising, Conto Terzi e 

Rapporti Convenzionali – Decreto n. 2815/2015 del 

7/10/2015 

Disposizione del Direttore Generale n. 1213 dell’8/10/2019, con 

decorrenza dal 19/7/2019 per subentro nelle mansioni della Dott.ssa 

Martorelli, per causa di maternità, nel settore Convenzioni di ricerca e 

finanziamento posti di ricercatori e docenti. 

 

Attivita’ ricoperte nello svolgimento della funzione di 

Responsabile della Ripartizione IV della Divisione I -  

Progettazione interventi formativi, coordinamento 

grandi eventi e conto terzi a partire dall’8/5/2012 

Con disposizione di servizio del 15.01.2015 è stato nominato referente 

degli aspetti organizzativi e di coordinamento per la partecipazione alle 

manifestazioni Unitour 2015 che si sono tenute a Genova il 28 gennaio 

2015 e a Bari il 10 Febbraio 2015. 

Con disposizione di servizio del 29.09.2014 è stato nominato referente 

degli aspetti organizzativi e di coordinamento per la partecipazione alla 

manifestazione “Orienta Sicilia 2014” che si è tenuta a Palermo dal 21 al 

23 ottobre 2014. 

Con disposizione di servizio del 14.03.2014 è stato nominato referente 

degli aspetti organizzativi e di coordinamento per la partecipazione alla 

manifestazione “Orienta Sardegna 2014” che si è tenuta a Cagliari dall’1 

al 3 aprile 2014. 
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Con provvedimento rettorale n. 1913 del 12 giugno 2013, è stato 

nominato Membro supplente del Comitato Unico di Garanzia – CUG 

dell’Ateneo. 

Con disposizione di servizio del 6.02.2013 è stato nominato referente 

degli aspetti organizzativi e di coordinamento per la partecipazione alla 

manifestazione “Orienta Sardegna 2013” che si è tenuta a Cagliari dall’11 

al 15 Marzo 2013. 

Con disposizione di servizio del 27.09.2012 è stato nominato referente 

degli aspetti organizzativi e di coordinamento per la partecipazione alla 

manifestazione “Orienta Sicilia 2012 – Fiera dell’Università e dei Mestieri” 

che si è tenuta a Palermo dal 5 all’8 Novembre 2012. 

Dal 2011 partecipa al gruppo di lavoro universitario per la 

sperimentazione del sistema MIP-CUP (Monitoraggio degli Investimenti 

Pubblici) per il settore della ricerca e della formazione, in 

collaborazione con il Dipartimento per la Programmazione e il 

Coordinamento della Politica Economica della PCM. 

  

Eventi gestiti nel corso del 2012 

Campus Orienta - Salone dello Studente 

14-16 novembre 2012 alla Nuova Fiera di Roma 

Cerimonia di conferimento del Premio 'Tor Vergata – Etica nello sport' 

Edizione 2012 a Cesare Prandelli 

22 ottobre 2012 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata presso Aula 

Magna 'M. Arcelli' Luiss Guido Carli 

Cerimonia conclusiva del Corso: Donne, Politica e Istituzioni. La figura 

femminile nella società del terzo millennio 

17 ottobre 2012 – Aula Fleming - Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

Cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e del Centro di Gestione Sicurezza Futura dell'Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata 

2 luglio 2012 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Cerimonia di apertura del Corso: Donne, Politica e Istituzioni. La figura 

femminile nella società del terzo millennio a.a.2011-2012 

14 giugno 2012 – Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
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Inaugurazione Aula Universitaria presso la Casa Circondariale di Rebibbia 

n.c. in collaborazione con il Garante dei diritti dei detenuti della Regione 

Lazio 

29 maggio 2012 – Roma 

Eventi gestiti nel corso del 2013 

 

Cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2013/14 – 6 dicembre 2013, 

alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso 

Auditorium “Ennio Morricone” (Lettere e Filosofia) Via Columbia 1 

Campus Orienta 2013 - Salone dello Studente 

13-15 novembre 2013 alla Nuova Fiera di Roma 

Convegno “Verso un modello di sistema MIP (Monitoraggio Investimenti 

Pubblici) per ricerca e formazione 

16 settembre 2013 – Sala Monumentale Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Largo Chigi 19  

Convegno di studi: 'L'Università fra sistema di valori e ricerca scientifica. 

Una riflessione per gli studenti e la comunità accademica' 

Giovedì 23 Maggio 2013 Aula Magna 'Sebastiano e Rita Raeli' - Dipartimento 

di Giurisprudenza  

Cerimonia di chiusura della seconda edizione del Corso 'Donne, Politica e 

Istituzioni. La figura femminile nella società del terzo millennio' a.a. 2012-

2013 

20 maggio 2013, ore 16.30 - Aula Fleming, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Incontro e dibattito su 'La violenza contro i minori' 

Martedì 7 maggio 2013 ore 15.30 - Aula Fleming (Edificio B), Facoltà di 

Medicina e Chirurgia 

I giovani incontrano la Costituzione Italiana. Le idee, i principi, i diritti e i 

doveri del cittadino 

Venerdì 3 maggio 2013 ore 10 - Aula Magna Liceo statale classico e 

linguistico 'Immanuel Kant' - Piazza Zambeccari,19  

Presentazione della terza edizione del Concorso 'La tua idea per il Paese' 

19 aprile 2013 ore 11.00 presso l'Aula Convegni – Edificio Didattica di 

Ingegneria  
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Giornata di studio 'Formare per costruire il futuro. Imprese ed Università 

per lo sviluppo' 

8 aprile 2013, Sala delle lauree – Dipartimento di Giurisprudenza 

Cerimonia di apertura della seconda edizione del Corso 'Donne, Politica e 

Istituzioni. La figura femminile nella societa' del terzo millennio' a.a. 2012-

2013 

8 marzo 2013, ore 14.30 - Aula Fleming, sede di Medicina e Chirurgia 

Incontro e dibattito su :La violenza sessuale e la gestione del trauma per 

le vittime 

Mercoledì 6 marzo 2013 ore 15.30 - Aula Fleming, sede di Medicina e 

Chirurgia  

Incontro e dibattito su: La violenza contro le donne. La logica vincente 

della rete 

6 febbraio 2013, Aula Fleming, sede di Medicina e Chirurgia 

Cerimonia inaugurale Centro di biotecnologia e criobiologia - Cryolab 

23 gennaio 2013, sede di Medicina e Chirurgia 

Incontro e dibattito su: Lo Stalking. Il lato oscuro dell'ossessione 

9 gennaio 2013, Aula Fleming, sede di Medicina e Chirurgia 

Eventi gestiti nel corso del 2014 

 

Campus Orienta 2014 - Salone dello Studente 

26, 27, 28 novembre 2014 - Nuova Fiera di Roma 

Cerimonia inaugurale dell'anno accademico 2014/15 – 17 Novembre 

2014 alla presenza della Presidente della Camera dei deputati, On. Laura 

Boldrini 

17 novembre 2014 - Aula magna della Facoltà di Economia, Via Columbia 2 

Inaugurazione del Museo di Archeologia  per  Roma. Dal Centro Storico 

alla Città Storica 

16 ottobre 2014 – Villa Gentile, Roma 

Cerimonia di apertura delle iniziative di formazione CUAP per l’a.a. 

2013/2014 in collaborazione INPS-Gestione Dipendenti Pubblici 

12 maggio 2014 - Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza 
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Presentazione del questionario di rilevazione del Benessere 

Organizzativo 

6 maggio 2014 - Auditorium “E. Morricone” Macroarea di Lettere e 

Filosofia 

Cerimonie di consegna dei titoli di dottorato di ricerca – Area scientifica 

ed area umanistica 

27 febbraio e 4 marzo 2014 - Aula Magna Facoltà di Economia 

Workshop scientifico internazionale - Nuove metodologie e applicazioni 

dell'antropologia e genetica forensi 

14 febbraio 2014 - Aula “Pietro Gismondi”  

 

Eventi gestiti nel corso del 2015 

 

Cerimonia di consegna dei titoli di dottorato di ricerca – Area scientifica 

ed area umanistica 

13 marzo 2015 - Aula Magna Facoltà di Economia 

Cerimonia di consegna della Laurea Honoris Causa a Sir Antonio Pappano 

24 marzo 2015 - Auditorium “E. Morricone” Macroarea di Lettere e 

Filosofia 

Cerimonia di consegna del Dottorato di Ricerca Honoris Causa a Renzo 

Rosso 

14 aprile 2015 – Aula TL Facoltà di Economia 

 

Progettazione e Gestione Amministrativa-Contabile di Corsi di 

Formazione in sinergia con Enti Esterni 

 

Corso di Formazione biennale aa.aa. 2012/13 e 2013/14 dal titolo 

“Donne, politiche ed istituzioni. La figura femminile del terzo millennio” in 

collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della PCM. 

 

Ciclo di cinque conferenze-dibattito sul tema dello stalking, della 

violenza contro le donne, la violenza sessuale e la violenza contro i 

minori. 
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Progetti formativi “Helios”, “Barbados” e “Baloo” rivolti alle piccole  e 

medie imprese, sviluppati in sinergia con la Società di formazione Consilia 

CFO, in risposta a bandi pubblicati da Fondimpresa nel corso del 2013 

 

Gestione amministrativa-contabile di 3 corsi universitari di aggiornamento 

professionale (CUAP), rivolti al personale dipendente delle PP.AA., in 

risposta a bandi pubblicati dall’INPS - Gestione dipendenti pubblici, 

realizzati in collaborazione con BAICR Cultura della relazione. 

1) “Comunicazione, trasparenza e anticorruzione nei processi di innovazione delle Pubbliche 

Amministrazioni” 

2) “Conservazione, digitalizzazione e valorizzazione di documenti bibliografici, cartografici, archivistici 

e fotografici. Dalla conservazione alla catalogazione e alla fruizione online” 

3) “La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella PA: competenze distintive 

e strumenti di analisi” 

 

Progettazione e Gestione amministrativo-contabile di 2 corsi universitari 

di aggiornamento professionale (CUAP), rivolti al personale dipendente 

delle PP.AA., in risposta a bandi pubblicati dall’INPS Gestione dipendenti 

pubblici. 

1) “Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori: la cultura della prevenzione e l’innovazione della PA 

attraverso la formazione delle principali figure professionali addette alla sicurezza sul lavoro” 

2) “Stalking e violenza di genere: strumenti di prevenzione della violenza contro le donne ed 

assistenza alle vittime” 

 

Settore Conto Terzi, Ricerche Finalizzate, 

Costituzione ATI/ATS e RTI, Donazioni e Contributi 

Liberali  

Responsabile, a decorrere dal 2002, della Div. II Rip. II Settore II 

“Convenzioni,- Contratti di diritto privato e conto terzi”. I compiti connessi 

a tale settore sono consistiti in: 

1) Attività di consulenza sulla normativa e prassi in essere nei 

confronti di docenti, direttori di dipartimenti e di centri autonomi, e 

verso docenti coinvolti con qualifica di responsabili scientifici di 

affidamenti, per l’esame e la risoluzione di problematiche inerenti gli 

aspetti giuridici e contabili per la redazione e la gestione di contratti 

in conto terzi. 

2) Attività di consulenza su aspetti formali giuridici e di contabilità 

verso i segretari amministrativi di dipartimento per la redazione e 

gestione dei contratti in conto terzi e di ricerche finalizzate. 

3) Controllo “ex ante” e “ex post” dei contratti in conto terzi stipulati 

dai dipartimenti e dai centri autonomi ed inviati all’amministrazione 

centrale per le operazioni di verifica finale secondo le varie 

tipologie di prassi che si sono succedute negli anni. 
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4) Preparazione di format contrattuali in conto terzi “ad hoc” per 

particolari esigenze manifestate dai Dipartimenti e dai Centri 

autonomia di spesa. 

5) Partecipazione alle fasi preparatorie dei regolamenti per l’attività in 

conto terzi del 2005 e del 2014. 

6) In qualità di Capo settore ha svolto attività di produzione di 

circolari e note di chiarimenti operativi in merito alla normativa 

entrata in vigore (si intende normativa 2005) diramate ai dipartimenti, 

ai centri autonomi di spesa ed agli uffici dell’amministrazione 

centrale. 

7) Attività di consulenza ed assistenza per la redazione e gestione delle 

convenzioni inerenti progetti di ricerca su fondi ministeriali (c.d. 

ricerche finalizzate) nei confronti delle strutture decentrate. 

8) Attività di consulenza per la partecipazione delle strutture 

decentrate a bandi di ricerca e di formazione inerenti attività di 

ricerca e/o di somministrazioni di servizi presso pp.aa. con la 

redazione della documentazione amministrativa e delle 

autorizzazioni di rito da richiedere agli oo.cc. ed al magnifico 

rettore. 

9) Attività di consulenza per la costituzione di Ati/Ats/Rti a seguito 

dell’aggiudicazione di gare aventi ad oggetto progetti di ricerca e di 

formazione per le strutture decentrate e l’amministrazione 

centrale, con annessa lavorazione delle pratiche amministrative (v. 

per es. la richiesta e l’ottenimento delle garanzie bancarie sotto la 

fattispecie delle fideiussoni). 

10) Esame e redazione delle convenzioni per il finanziamento degli 

assegni di ricerca da parte di soggetti privati, con consulenze verso 

le strutture decentrate dell’ateneo e i soggetti finanziatori esterni. 

11) Esame delle richieste e delle problematiche inerenti proposte 

di donazioni e di contributi liberali erogati in favore dell’ateneo 

(amm.ne centrale e strutture decentrate). Lavorazione delle 

relative pratiche secondo l’uso della prassi e della 

regolamentazione in essere. 

    

 

  

Incarichi universitari 

con provvedimento rettorale n. 13577 del 8/5/12 è stato nominato 

Responsabile della Divisione i ripartizione iv “Progettazione interventi 

formativi, coordinamento grandi eventi, conto terzi”. 

Con provvedimento del rettore n. 19125/2011 è stato nominato 

redattore della rivista on line “Appalti e contratti.uniroma2.it” 

dell’ateneo 
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 Dal 2010 ad oggi, collaboratore dell’Ufficio di Presidenza del 

consorzio dye power, a seguito di procedura di autorizzazione  

Con provvedimento n. 940 del Rettore del 2008, incaricato alle aree del 

comprensorio universitario, consegnatario delle aree di proprietà 

dell’ateneo all’acea. 

collaboratore per le attività amministrative e di stampo giuridico per il 

Progetto “ancora chance: l’università in carcere con teledidattica. A.a. 

2007/2008”. 

Con provvedimento del Rettore n. 768/2006 è stato nominato 

funzionario responsabile preposto alle operazioni relative al 

trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell’attività di 

videosorveglianza. 

Con provvedimento del Rettore n. 26 del 5.1.2006 è stato nominato 

funzionario incaricato per l’attività di videosorveglianza. 

Con provvedimento del Rettore n. 1045 del 7.4.2005 è stato nominato 

membro del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare, per le attività 

connesse alla messa a disposizione dell’area universitaria individuata ad 

ospitare i fedeli che parteciperanno alle esequie di Sua Santità giovanni 

paolo ii, le autorità civili competenti. 

Con provvedimento del Rettore del 2.3.2004 è stato nominato 

funzionario responsabile del settore VI della ripartizione IV della 

Divisione II. 

Con provvedimento del Rettore n.- 51del 20/2/01 è stato incaricato a 

continuare la collaborazione al centro di coordinamento per le attività 

per il giubileo. 

Con provvedimento del Rettore n. 3097 del 4.11.2002 è stato nominato 

membro del gruppo di lavoro per la mappatura del comprensorio 

universitario. 

Con provvedimento del Rettore n. 2503 del 27 9.2002 è stato incaricato 

collaboratore dell’Ufficiale Rogante dell’Ateneo. 

Con provvedimento del Rettore n. 2574 del 3.10.2000 è stato nominato 

membro della Commissione Permanente per la sorveglianza, tutela e 

sviluppo del territorio. 

Con provvedimento del Rettore n. 2336 dell’11.8.2000 è stato nominato 

membro della Commissione Speciale per gli Eventi Giubilari. 

Con provvedimento del Direttore Amministrativo n. 935 del 17.5.2000 è 

stato incaricato a collaborare con il Coordinatore del Centro di 

Coordinamento per il Grande Giubileo del 2000. 
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Con provvedimento del Rettore del 27.9.2002 è stato nominato 

collaboratore dell’Ufficiale Rogante dell’Ateneo con decorrenza 

dall’1.1.1992. 

 

Corsi di formazione 

Corso di formazione “Corso Privacy per le persone autorizzate al 

trattamento dei dati personali – GDPR – 01” conseguito l’8/5/2020; 

Corso di aggiornamento professionale “L’abuso d’ufficio e la legittimità 

dell’azione amministrativa”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata in data 29 maggio 2013; 

Corso di formazione di “I RIFLESSI DELLA MANOVRA ECONOMICA 

DELL’ESTATE 2008 SUL SISTEMA UNIVERSITARIO -   IL DL 25 GIUGNO 2008 

N. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133” 

organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 

24/02/09; 

Corso di formazione “I riflessi sulla Legge finanziaria 2008 sul sistema 

universitario”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, nella giornata del 17/03/08. 

Corso di Formazione sul D. Lgs n. 81/2008 organizzato dall’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Corso di Formazione per “Addetto Antincendio” organizzato 

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 19 novembre 2008; 

Corso di Formazione sulla “Gestione del fattore psicologico nelle 

emergenze” organizzato il 13 novembre 2007 dall’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata. 

Corso di alta Formazione su “L’imposta di bollo e registro negli Enti 

Pubblici: casistica e problematiche applicative” organizzato dall’ITA S.p.A. 

il 1 dicembre 2005. 

Corso di Formazione sul “Primo Soccorso” organizzato dall’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 3 e 4 ottobre 2005. 

Corso Informativo sul Terrorismo organizzato il 3 giugno 2005 dal 

Centro Studi e Sicurezza di Roma. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
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ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista e OS X, del 

pacchetto Office, di Internet Explorer ed Outlook Express. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese parlato e scritto ad un buon livello. 

HOBBIES 

Lettura, sport, viaggi, fotografia, volontariato. 

Si autorizza il trattamento dei dati in esso contenuti e si dichiara, sotto la propria 

responsabilità, di corrispondenza al vero di tutte le informazioni ivi ri portate e della 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come 

previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e 

successive modificazioni.  

Roma, 25/06/2020     Dott. Claudio Gallini 


