
 
 

 CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  IADICOLA PATRIZIA 

   
Telefono  06 72592505 

Fax   
E-mail  iadicola@amm.uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
  1988-2001(15.7.2001): UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO 

PRESSO L’UFFICIO PRESENZE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE; 
2001(16.7.2001)-2003: UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”: IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 

ACQUISTI; 
2004-2008: UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”: IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO 

IMMOBILIARE - DAL 2005 PASSAGGIO ALLA CAT. C4 (AREA AMMINISTRATIVA); 
2009 – 2013: UNIVERSITÀ DI ROMA “TOR VERGATA”: IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO 

IMMOBILIARE E AD INTERIM PRESSO IL SETTORE ACQUISIZIONE E GESTIONE FINANZIAMENTI CON LA CAT. 
D1; 
DALL’1.1.2015: CAT. D2; 
DAL 7.10.2015: RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 2 “APPALTI EDILI E IMPIANTISTICI” DELLE DIVISIONE 

2 DIREZIONE IV; 
DAL 3.10.2016: RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE E APPALTI AFFERENTE ALLA DIREZIONE IV 

PATRIMONIO E APPALTI. 



 

 

   
  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di maturità scientifica; 
Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole del Grado Preparatorio (scuole 
dell’infanzia);  
Laurea in Architettura; 
Corso di formazione: Lingua inglese – livello elementare – Università “La Sapienza” 2000; 
Corso di formazione: Lingua inglese – livello base – Università “Tor Vergata” 2003; 
Corso di formazione: Lingua inglese – livello intermedio – Università “Tor Vergata” 2004; 
Corso di formazione: Lingua francese – livello base – Università “Tor Vergata” 2006; 
Corso di formazione: Lingua francese – livello intermedio – Università “Tor Vergata” 2009. 
Corso di formazione: Oracle Utente Finale – DATAMAT Ingegneria dei Sistemi SpA 1988; 
Corso di formazione: Excel – Università “La Sapienza” 1999; 
Corso di formazione: Windows base – Università “La Sapienza” 1999; 
Corso di formazione: Internet – Università “La Sapienza”2000; 
Corso di formazione: Word – Università “La Sapienza” 2000; 
Corso ITA: “Rilevazione delle presenze e controllo delle assenze dei lavoratori” – Roma 
16,17.11998; 
Seminario FORMAT: “Le assenze nel rapporto di lavoro” – Roma 19.1.2000; 
Convegno ITA: “Congedi parentali: nuova disciplina e obblighi per il datore di lavoro L. 53 dell’8 
marzo 2000” – Roma 13.6.2000; 
Corso ITA: “Il contraente generale, la società di progetto e le coperture assicurative nelle 
operazioni di project financing” – Roma 18,19,20.5.2004; 
Convegno: “Il Partenariato Pubblico Privato: un’opportunità per l’Italia. Grandi infrastrutture, 
riqualificazione urbana, nuove regole” – Roma 2.3.2005; 
Corso di formazione: Primo Soccorso – Università “Tor Vergata” 19,20.9.2005; 
Partecipazione Workshop sull’E-Procurement – Università “Tor Vergata” 13.1.2006; 
Corso di formazione: “Gestione del fattore di rischio nelle emergenze” – Università “Tor Vergata” 
13.11.2007; 
Seminario di studio:” I riflessi della Manovra economica dell’estate 2008 sul sistema universitario. 
Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i.” 
– Università “Tor Vergata” 2009 – 24.2.2009 h. 4; 
Corso di formazione: “Le novità apportate al Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture dal terzo decreto correttivo (D. Lgs.vo 11 settembre 2008 n. 152)” – Università “Tor 
Vergata” – 23,24.2.2009 h. 11; 
Corso di aggiornamento professionale:“PROGETTA: Forum della Professione Tecnica – Norme 
tecniche – Appalti – Edilizia Sostenibile – Ambiente e Paesaggio – Sicurezza” – DEI 
CONSULTING – 22,23,24.4.2009 h. 24;; 
Seminario: “Linee guida della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche – LaRriforma Brunetta – D. Lgs.vo n. 150/2009 in attuazione della L. n. 
15/09” – CoInFo Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – 5.5.2010 h. 6; 
Corso di aggiornamento professionale sul “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” – Università “Tor 
Vergata” – 10,31.5.2010 e 21,22.6.2010 h. 16; 
Corso di aggiornamento professionale “Diritto Processuale Amministrativo” – Università Tor 
Vergata – 24.11.2010 – 19.1.2011 h. 10; 
Seminario formativo: “Inquadramento generale della nuova normativa contenuta nell’emandando 
codice. Prime considerazioni in tema di contratti pubblici e differenze con la normativa contenuta 
nel D.P.R. n. 252/1998” – Università “Tor Vergata” – 28.9.2011 h. 1,5; 
Seminario formativo: “La documentazione prefettizia negli appalti pubblici: analisi della sua 
rilevanza in fase di gare e per l’esecuzione del contratto. Soglie, esenzioni, facoltà ed obblighi per 
la stazione appaltante” – Università “Tor Vergata” – 9.11.2011 h. 1,5; 
Corso di aggiornamento professionale: “L’abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione amministrativa” 
– Università “Tor Vergata” – 29.5.2013 h. 1,5; 
Corso di aggiornamento professionale: “La corruzione nel Diritto Penale: analisi dei principali 
aspetti della fattispecie” – Università “Tor Vergata – 2.10.2013 n. 1,5; 
Corso “La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli incarichi da parte 
delle Università (D. Lgs.vo 165/2001 e D. Lgs.vo 33/2013) – Soc. TEMPO – 27.11.2013 h. 7; 
Corso di aggiornamento professionale: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” – Università “Tor Vergata” – 4.12.2013 
h. 2; 



 

 

   
  

 

Convegno di studi e informazione: “Trasparenza, Integrità e Anticorruzione. Nuovi strumenti per 
l’etica pubblica” – Università “Tor Vergata” - 16.12.2013 h. 4,30; 
Corso di Diritto Amministrativo: Livello base – Università “Tor Vergata” – 21.11.2013 – 23.1.2014 
h. 10; 
Corso di aggiornamento professionale: “Il sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione – Focus sul MepA” – Università “Tor Vergata” – 30.1.2014 h. 4; 
Corso di aggiornamento professionale: “Il sistema di e-procurement della Pubblica 
amministrazione. Gli accordi Quadro e il Sistema Dinamico di Acquisizione” – Università “Tor 
Vergata” – 12.2.2014 h. 4; 
Corso di aggiornamento professionale: “Le norme sulla revisione della spesa pubblica e gli 
acquisti sotto soglia comunitaria. Focus sul MePA” – Università “Tor Vergata” – 12.3.2014 h. 4;  
Corso di aggiornamento professionale accreditato con INPS – Gestione Dipendenti Pubblici 
“Comunicazione, trasparenza e anticorruzione nei processi di innovazione delle Pubbliche 
Amministrazioni” a.a. 2013/2014 – 40 ore n. 5 CFU; 
Corso di aggiornamento sull’Anticorruzione – Università “Tor Vergata” – Facoltà di Giurisprudenza 
– 13,14 e 19.11.2014; 
Seminario: La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 2.1: applicazioni operative, 
problemi e soluzioni – Meidaconsult s.r.l. – 17.11.2014; 
Workshop Contratti e Appalti pubblici: La gestione degli affidamenti: il supporto della tecnologia 
per affrontare adempimenti e scadenze anticorruzione, trasparenza e trasmissione dati SIMOG e 
AVCPass – BravoSolution – 3.12.2014; 
Corso di aggiornamento Professionale in diritto amministrativo – Università “Tor Vergata” – 
20,27.11.2014; 4.12.2014; 
Corso di Diritto amministrativo e penale: “Rapporti ed esempi pratici, alla luce della normativa 
anticorruzione” – Università “Tor Vergata” – 21.5.2015; 
Corso di Diritto Amministrativo e penale: “Concussione e peculato: esame della fattispecie” – 
Università “Tor Vergata” – 11.6.2015; 
Corso di Diritto Amministrativo e penale: “Novità in materia di anticorruzione: la L. n. 69 del 27 
maggio 2015” – Università “Tor Vergata” – 25.6.2015; 
Corso di formazione: “Software di contabilità” – Università “Tor Vergata” – 29,30.9.2015; 
Corso di aggiornamento professionale accreditato INPS – Contratti pubblici e procedure di gara – 
40 ore a.a. 2015/2016 – 5 CFU; 
Corso di aggiornamento professionale: “Requisiti e novità inerenti i procedimenti di gara alle 
procedure sottosoglia” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 21.9.2016; 
Corso teorico-pratico: “Il nuovo codice degli appalti” – Tempo – CNR – 9,10.11.2016; 
Seminario: “Riforma dei pubblici appalti” – ITA SOI – 21,22,23.11.2016; 
Seminario: “Il DGUE: La nuova modalità per rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 
di partecipazione alle gare” – MEDIA CONSULT – 20.11.2016; 
Corso di aggiornamento professionale accreditato INPS – Appalti e contratti pubblici – 40 ore a.a. 
2016/2017 – 5 CFU; 
Corso di aggiornamento professionale “La disciplina anticorruzione” – Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” – BAICR – 6,7.4.2017; 
Seminario: “Fine AVCPass e nuova BDOE (Banca Dati Operatori Economici)” – ITA SOI – 
12.4.2017; 
Convegno “Gli appalti pubblici dopo il Decreto Correttivo – Maggioli formazione – 11.5.2017; 
Corso di formazione a distanza “Il Decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici: le novità per 
le stazioni appaltanti” – Maggioli formazione - 16.5.2017; 
Convegno “Tra un 50 e un 56 tiriamo la somma” – Istituto Grandi Infrastrutture – 31.5.2017; 
Corso di formazione “Gli acquisti dopo il decreto correttivo al Codice degli appalti: cosa cambia in 
Sanità” – Feder sanità Anci – Policlinico Tor Vergata – 16.6.2017; 
Convegno “Questioni aperte a sei mesi dal Decreto correttivo del Codice degli Appalti: varianti e 
subappalto” – Facoltà di Economia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 7.11.2017; 
Corso “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione – ITACA – Regione Lazio 2.10.2017 – 31.12.2017 – 16 h.; 
Corso di aggiornamento professionale “Introduzione agli strumenti di acquisto e negoziazione del 
Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. I nuovi bandi del Mercato Elettronico 
della P.A.” – Università degli Studi di Roma “Tor vergata” – 2 maggio 2018 – 3 h.; 



 

 

   
  

 

Corso di formazione: “Dematerializzazione dei processi di acquisto e piattaforme digitali” – 
Dipartimento Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” – ANAC – 42 h.; 
Corso “La nuova disciplina delle Commissioni di gara” – ITA SOI – 5 e 6 marzo 2019;    
Soft skills “Agire nel cambiamento” - Direzione V “Sviluppo Organizzativo” - Università degli Studi 
di Roma "Tor Vergata" – Giugno / Luglio 2019; 
Corso “La riforma del Codice Appalti dopo la Legge 55/19” – ITA SOI - 9, 10 e 11 ottobre 2019; 
Corso di formazione: “Il Codice degli appalti pubblici: Decreto sblocca cantieri e Regolamento 
attuativo” – AON – 28 gennaio 2020; 
Corso FAD (e-learning): “Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali” (GDPR-01) – 29 gennaio 2020; 
Corso di Formazione:“Il ruolo del RUP in materia sicurezza dei lavori D.Lgs 81/08 negli appalti di 
forniture, servizi e lavori” – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – 30 gennaio 2020.         

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto; 
Patente Europea del Computer (ECDL); 
Diploma di Dattilografia – Scuola Internazionale Scheidegger;  
Partecipazione alla stesura dell’opuscolo “Raccolta di norme per l’amministrazione del 
personale” in materia di assenze – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 1990;  
Tesi di laurea: “Il Project Financing nella realizzazione degli impianti sportivi” ; 
Componente Commissione di gara “Trattativa privata per la fornitura di n. 5 lampade scialitiche 
per il Blocco Operatorio B – Policlinico Tor Vergata” – 2005; 
Componente Commissione di gara “Trattativa privata per la fornitura di n. 6 elettrobisturi per il 
Blocco Operatorio B – Policlinico Tor Vergata” – 2005; 
Componente Commissione di gara “Trattativa privata per la fornitura di n. 5 letti operatori per il 
Blocco Operatorio B – Policlinico Tor Vergata” – 2005; 
Componente Commissione di gara “Trattativa privata per la fornitura di n 1 apparecchio per 
passamalati per il Blocco Operatorio B – Policlinico Tor Vergata” – 2005; 
Componente Commissione di gara “Trattativa privata per l’affidamento dei lavori di 
impermeabilizzazione presso la Facoltà di S.M.F.N.” – 2006; 
Componente Commissione di gara “Cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura di arredi 
per l’edificio di Via Buonamici” - 2008; 
Gruppo di lavoro finalizzato alla stipula della Convenzione con il Comune di Roma in attuazione 
dell’art. 9 delle N.T.A. del PP del Comprensorio Universitario – 2008; 
Direttore dei Lavori della fornitura di n. 100 tessere a banda magnetica – 2009; 
Attestazione di “lodevole servizio” - 2009;  
Collaboratore per le attività amministrative nell’appalto per la manutenzione delle strade 2011-
2014; 
Collaboratore per le attività amministrative nell’appalto per la manutenzione delle strade 2014-
2016;  
Supporto amministrativo al procedimento relativo ai lavori di trasformazione di Villa Gentile in 
museo archeologico nell’ambito del Progetto”Roma: fuori dai Fori” – 2013; Collaboratore per le 
attività amministrative nel procedimento inerente l’illuminazione delle strade del Comprensorio 
Universitario – 2013; 
Componente Commissione di gara per “Affidamento, di durata triennale, del servizio di 
derattizzazione e disinfestazione degli edifici dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata” – 
2014; 
Componente Commissione di gara per la “Fornitura di attrezzature varie da utilizzare nell’ambito 
del Progetto Dorsi digitali ad alta risoluzione finanziato dalla Fondazione Roma” – 2014;   
Collaboratore per le attività amministrative nel procedimento inerente i lavori di sistemazione a 
verde ed arredo urbano area antistante il Dip.to di Ingegneria Civile – 2015; 
Componente Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla 
“Procedura negoziata per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione di un punto 
ristoro/bar interno presso il Rettorato/Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata” - DDG n. 2397/2016 del 13.12.2016; 
Componente Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla 
“Procedura aperta europea per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi del 
comprensorio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata” DDG n. 719/2018 del 16.4.2018; 
Componente Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e valutazione 
delle offerte relative alla “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dagli insediamenti dell’Università degli Studi di Roma Tor 

ALTRI TITOLI CULTURALI E/O 

PROFESSIONALI 

 



 

 

   
  

 

Vergata” – DDG N. 1690/2018 dell’11.9.2018; 
Componente Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla 
“Procedura aperta europea per l’affidamento del servizio di vigilanza armata dell’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata” - DDG N. 2494/2018 del 13.12.2018; 
Componente Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla 
“Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto della Sorveglianza, pronto intervento 
e manutenzione ordinaria delle strade site all’interno del comprensorio dell’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata” – DDG n. 62/2019 del 14.1.2019. 

 
 


