
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAMOGANTE SANTINA 

Indirizzo  VIA CRACOVIA, 50 – 00133 ROMA 

Telefono  06 72592628 

Fax   

E-mail  santina.giamogante@uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 04/04/2005 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa  D1 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE I E UFFICIO DI SUPPORTO AL 

GARANTE DEGLI STUDENTI - RESPONSABILE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE 

INIZIATIVE CULTURALI STUDENTESCHE 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università La Sapienza di Roma  

                   

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico C. Jucci di 

                           Rieti  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

          Corso: “Sviluppo delle competenze amministrative e contabili” (aprile 2022 – maggio 

2022) articolato nei seguenti moduli: 1) Modulo Giuridico “Elementi di Diritto 

Amministrativo, normativa in materia di trasparenza e anticorruzione”; 2) Modulo 

Ricerca “Progettazione e rendicontazione europea e internazionale”; 3) Modulo Lavoro 

agile “Strumenti informatici, privacy e sicurezza degli ambienti di lavoro”.  

 

Corso AICA “e4Job – Cultura digitale per il lavoro” (dicembre 2020) 

 

Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali – GDPR-01 - 

09/01/2020 

• Qualifica o certificato conseguita  ▪ Corso soft skills “La gestione per obiettivi e la gestione del feedback” 

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

2020 – febbraio e maggio 2021) 

▪ Corso soft skills “Agire nel cambiamento” organizzato dall’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” il 25 e 26 giugno 2019 per complessive 16 ore 
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▪ Corso universitario di formazione accreditato INPS nell’ambito dell’iniziativa 

VALORE P.A. sul tema “Persone, relazioni e comportamento: gestione delle 

risorse umane e organizzazione del lavoro alla luce della recente riforma della 

PA” per n. 60 ore di lezioni frontali dal 19/04/2018 al 15/06/2018 

 

▪ Corso di lingua inglese livello A 2 organizzato dall’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” per complessive 30 ore da novembre 2018 a febbraio 

2019 

 

 

▪ Corso di Diritto amministrativo e penale “Novità in materia di anticorruzione: 

la L. n.69 del 27/05/2015” svolto presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” il 25/06/ 2015 

 

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

delle fattispecie” svolto presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” l’11/06/ 2015 

 

▪ Corso di “Diritto penale e amministrativo: rapporti ed esempi pratici, alla luce 

della normativa anticorruzione” svolto presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” il 21/05/ 2015 

 
 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ▪         Corso di Diritto Amministrativo livello base svolto presso l’Università 

degli Studi di Roma “Tor Vergata” dal 21/11/2013 al 23/01/ 2014 per 

complessive 10 ore di lezione 

 

 

▪ Corso di aggiornamento di lingua inglese – livello intermedio, organizzato 

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per complessive 40 ore dal 

giugno 2013 a novembre 2013 

 

▪  Convegno di studi e informazione su “Trasparenza, integrità e anticorruzione. 

Nuovi strumenti per l’etica pubblica” in occasione della Giornata della 

Trasparenza 2013 svoltasi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” il 16/12/ 2013 

 

 

▪ Corso di Aggiornamento Professionale “La corruzione nel Diritto Penale: 

analisi dei principali aspetti della fattispecie” svolto presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” il 2/10/ 2013. 

 

▪ Seminario di formazione “Linee guida della riforma della disciplina del 

rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La Riforma 

Brunetta – D. Lgs. 150/09 di attuazione della L. 15/09”, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il 5/05 2010 per complessive 

6 ore di formazione 

 

▪ Corso dell’AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo 

Automatico per il conseguimento del Certificato ECDL rilasciato in data 

15/12/ 2009 

 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE               INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE           BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                       DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  BUONA                      DISCRETA 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


