
 

   

 

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  OMICCIOLI MARINA 

Indirizzo  AREA BILANCIO  - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR 

VERGATA 

Telefono  06/72592666 

   

E-mail  marina.omiccioli@uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/04/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL 20 MARZO 1985 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Via Cracovia, 50 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, inquadrata nella categoria EP – 
pos. Ec. EP2 – area Amministrativo contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  In servizio presso Area Bilancio e Amministrazione 

Vice capo della Divisione 3  

Responsabile dell’Area Bilancio 

Finalità dell’area: Assicura la corretta gestione del bilancio 
dell’Università, della contabilità.  

  Dimensione economica dell’ente anno 2018: 

Attivo patrimoniale 806 milioni di euro e proventi per 293 milioni di euro 

   

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 - Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario amministrativo, in caso di assenza o 
impedimento, del segretario del Dipartimento di 
Matematica  

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario amministrativo del Centro di Biotecnologie 
Farmaceutiche 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario amministrativo del Centro congressi e 
rappresentanza Villa Mondragone 

   

 

 



 

   

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze e 
tecnologie chimiche, del Dipartimento di Matematica e 
del Centro di servizio per la gestione della biblioteca 
dell’area tecnico-scientifica 

 

 

 

 

IMPIEGHI AGGIUNTIVI   

   

• Date (da – a)  11/03/2020 – 31/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di 
cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari 
e servizi connessi dell’Ateneo  

• Date (da – a)  17/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa per il “Servizio di 
consulenza e assistenza assicurativa” 

• Date (da – a)  10/09/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione Istruttoria – Attività 
Affari Sociali 

• Date (da – a)  16/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro per attività inerenti 
l’avvio di tutte le procedure per il sistema di contabilità 
economico patrimoniale 

 

• Date (da – a)  19/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro per attività inerenti il 
“Programma Organico di Interventi basati sulle migliori 
Tecnologie Sostenibili per la Valorizzazione in 
Sicurezza dell’area Archeologica di Pompei” 

 

• Date (da – a)  10/9/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario amministrativo del Centro interdipartimentale 
di ricerca e formazione permanente per l’insegnamento 
delle discipline scientifiche di Ateneo 

   

 

• Date (da – a)  29/4/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro per la gestione del 
progetto “Rafforzamento della facoltà di scienze della 
riabilitazione, università di Giordania” 

 

Date (da – a)  25/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro per la redazione della 
bozza di bilancio in conformità ai dettami contenuti nel 
nuovo regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità 

 



 

   

• Date (da – a)  8/9/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di concorso per 1 
posto di Categoria C presso il Dipartimento di Fisica 

 

• Date (da – a)  6/5/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di concorso per 1 
posto di Categoria C presso il Dipartimento di Sanità 
pubblica e biologia cellulare 

 

• Date (da – a)  15/3/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di congruità, prevista 
dall’art. 1, comma 3, Legge 21/2/1989 n. 63 

 

• Date (da – a)  1/3 – 31/8/2000 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Coadiutore del Direttore Amministrativo per 
l’aggiudicazione delle gare a trattativa privata esperite 
dall’Università 

 

• Date (da – a)  13/10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario della commissione di concorso per 1 posto 
di Collaboratore tecnico presso il Dipartimento di 
biologia 

 

• Date (da – a)  27/7/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario della commissione di concorso per 1 posto 
di Assistente amministrativo presso il Dipartimento di 
scienze e tecnologie chimiche 

 

• Date (da – a)  1/3 – 31/8/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Coadiutore del Direttore Amministrativo per 
l’aggiudicazione delle gare a trattativa privata esperite 
dall’Università 

 

• Date (da – a)  18/1/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione per la valutazione 
preliminare di tutti gli emendamenti da apportare alla 
bozza di regolamento per l’amministrazione, la finanza 
e la contabilità dell’Ateneo proposta dalla commissione 
del Senato Accademico Integrato 

 

• Date (da – a)  26/7/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro alle dipendenze del 
Dott. M. Valente, Presidente di sezione f.r. della Corte 
dei conti per procedere ad una approfondita verifica dei 
rapporti debito-creditori connessi alla “Vianini lavori 
s.p.a.” 

 

• Date (da – a)  25/1/1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 



 

   

• Tipo di impiego  Segretario della commissione di concorso per n. 3 posti 
di Collaboratore di elaborazione dati 

 

• Date (da – a)  28/7/1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario della commissione di concorso per n. 1 
posto di Assistente tecnico presso la cattedra di 
anatomia e istologia  

 

• Date (da – a)  13/7/19947 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Segretario della commissione di concorso per n. 1 
posto di Funzionario tecnico presso la cattedra di storia 

 

• Date (da – a)  14/11/1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione incaricata a procedere 
all’esame nonché alla conseguente comparazione delle 
offerte pervenute per fornitura materiale librario per la 
biblioteca dell’area letteraria storica filosofica 

 

• Date (da – a)  13/4/1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Tipo di impiego  Componente della commissione incaricata a procedere 
all’esame nonché alla conseguente comparazione delle 
offerte pervenute per fornitura materiale librario per la 
biblioteca dell’area economica politica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/5/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea triennale in “Scienze dell’educazione e della 
formazione in una società multiculturale” 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 Votazione 110/110 e lode 

 

 

 

• Date (da – a)  27-28/10/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso “Nuove prospettive dei bilanci universitari problemi ed 
esperienze” 

• Livello nella classificazione nazionale   Università degli Studi di Macerata 

 

 

 

 

• Date (da – a)  5-6/6/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario di studio ”Gestione tesoreria, cassa, fabbisogno, 
Euro: approfondimenti e proposte; Fisco e previdenza; 
Autofinanziamenti; Contabilità analitica”  

   

• Date (da – a)  30/6 – 9/7/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso di formazione “Assistenza fiscale” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 

 

 Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

 

 

 



 

   

 

• Date (da – a) 

  

6-7/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario dei direttori di ragioneria delle università italiane 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 

 

 Università degli Studi di Genova 

 

• Date (da – a)  6-7/4/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso “Strumenti di controllo di gestione nelle pubbliche 
amministrazioni” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 

 

 ITA s.r.l. 

 

 

 

• Date (da – a)  11/4/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso “Il ritardo dei pagamenti della P.A. dopo il D.Lgs. 231” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 Centro Studi Marangoni 

 

 

 

 

• Date (da – a)  25-26/2/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Corso “Horizon 2020: Management, rendicontazione e 
reporting” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 EU CORE Consulting Srl 

 

 

   

• Date (da – a)  30/3/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario “Introduzione e gestione COEP – COAN 
Università” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

 

 

 

 CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

 

• Date (da – a)  6/4/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Seminario “Il bilancio consolidato dell’Università” 

• Livello nella classificazione nazionale  

 

  25-26/2/2015 

  Corso “Horizon 2020: Management, rendicontazione e 
reporting” 

  EU CORE Consulting Srl 

 

 

 

 

 

 
 

 Fondazione C.R.U.I. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
  inglese e francese 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

   

 

   

 

   

 
 


