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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
   
  Nome   STEFANO LEANZA 
 
  Indirizzo   VIA MONTEPAONE, 2 – 00118 ROMA 
 
  Telefono   0672593655 
 
  Cellulare   3355272119 
 
  E-Mail   leanza@amm.uniroma2.it 
 
  Data di nascita  14 SETTEMBRE 1972 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 Dal 12/10/2015    Responsabile della Ripartizione 4 – Patrimonio Immobiliare della Divisione 2 
     Direzione IV (Decreto n. 2815 del 07/10/2015); 

Dal 04/10/2016 Responsabile della Ripartizione 1 – Contratti Passivi della Divisione 2-
Direzione IV (Decreto n. 950 del 11/05/2018); 

Dal 01/04/2019 Responsabile della Ripartizione 1 – Contratti Passivi della Divisione 2-
Direzione IV (Decreto n. 1243 del 21/05/2019); 

Dal 2017  Direttore dell’Esecuzione Contratto (DEC) del Servizio di Pulizia dei 
Complessi Universitari (Decreto n. 2270 del 31/10/2017). 

ALTRI INCARICHI 

• Componente della Commissione incaricata di aggiudicare una R.D.O. sul 
Me.P.A. per l’affidamento dei lavori di isolamento termico e rifacimento del 
manto impermeabile di copertura dei terrazzi delle aule “T” della Macroarea 
di Scienze MM.FF.NN. (Decreto Rettorale n. 2486 del 18 ottobre 2019); 

• Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione 
dell’elenco mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
554/1999; (Decreto Rettorale n. 3454 del 19/12/2005); 

• Componente della Commissione incaricata di aggiudicare la trattativa privata, 
tra almeno cinque ditte, per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei 
controsoffitti e dell’impianto di illuminazione delle aule T1, T2, T4, T8 della 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN; (Decreto Rettorale n. 3328 del 02/12/2005); 

• Componente della Commissione incaricata di aggiudicare la trattativa privata 
per i lavori di rispristino dell’immobile sito in via Ridolfino Venuti, 87; (Decreto 
Rettorale n. 459 del 18/02/2004); 

• Componente della Commissione incaricata di aggiudicare la trattativa privata, 
tra almeno dieci ditte, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle 
Segreterie delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina; 
(Decreto Rettorale n. 715 del 15/03/2004); 

• Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione 
dell’elenco mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
554/1999; (Decreto Rettorale n. 3682 del 20/12/2004); 

• Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione 
dell’elenco mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 
554/1999; (Decreto Rettorale n. 3640 del 11/12/2004); 
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• Componente della Commissione incaricata di aggiudicare la trattativa privata 
per l’affidamento della fornitura in opera di n. 7 stativi pensili per il Reparto di 
Terapia Intensiva presso il Policlinico Universitario; (Decreto Rettorale n. 
2449 del 24/09/2002); 

• Componente della Commissione con funzioni di Segretario incaricata di 
esaminare le offerte tecnico-economiche per l’appalto concorso a valenza 
europea per la fornitura in opera di arredo per le sale degenza ubicate ai 
piani 11,10,9,8,7,6 e 4 del Policlinico Universitario; (Decreto Rettorale n. 315 
del 05/02/2001); 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- Corso di formazione “Il ruolo del RUP in materia sicurezza dei lavori D.Lgs 
81/08 negli appalti di forniture, servizi e lavori” svolto il 30/01/2020; 

- Corso di formazione “Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei 
dati personali” svolto nel mese di gennaio 2020; 

- Corso di formazione sulle “Soft Skills – Agire nel cambiamento” svolto nel 
mese di maggio 2019 

- Seminario “Il RUP, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione: ruoli, 
poteri e responsabilità” svoltosi il 07/03/2019; 

- Corso di aggiornamento professionale su tema: “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione” svolto il 04/12/2013; 

- Corso di formazione “Donne, politica e istituzioni. La figura femminile nella 
società del terzo millennio” svoltosi dal 14/06/2012 al 17/10/2012; 

- Corso di aggiornamento professionale su tema: “Diritto processuale 
amministrativo” svolto il 19/01/2011; 

- Corso di aggiornamento professionale su tema: “Nuovo codice dei contratti 
pubblici” svolto il 10/31 maggio – 21/22 giugno 2010; 

- Corso di formazione professionale su tema: “codice dei contratti pubblici 
(c.d. Codice Lise)” svolto il 07/10/2010; 

- Corso di formazione professionale su tema: “Gli appalti pubblici” svolto il 
12,13 e 14 luglio 2010; 

- Seminario di formazione professionale su tema: “Linee guida della riforma 
della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche – la Riforma Brunetta” svolto il 05/05/2010; 

- Corso di formazione professionale su tema: “Corso sui contratti pubblici” 
svolto il 18 e 25 giugno 2010; 

- Seminario di studio su tema: “I riflessi della Manovra Economica dell’estate 
2008 su sistema universitario – Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con 
la Legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133”” svolto il 24/02/2009; 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” con votazione 105/110. 

 

MADRELINGUA    Italiana 

 

Altre Lingue    Inglese 

• Capacità di lettura   Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
     Buona conoscenza piattaforma EASY 
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