
                       CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
di Ombretta Picchioni 
 

Qualifica  Categoria D, Posizione economica 1  

Amministrazione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

Recapito telefonico 06.72596703 

E-mail ombretta.picchioni@uniroma2.it 

Titoli di studio e 
abilitazioni professionali 

 

19 luglio 1996, Università 
degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) tesi di laurea in Medicina 
Legale e delle Assicurazioni dal titolo “Aspetti medico-legali della normativa 
sanitaria in tema di inquinamento ambientale”.  

settembre 1998  
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense avanti alle magistrature 
minori.    

settembre 2000 Corso di formazione in Diritto Comunitario organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Roma in collaborazione con l’Ecole de Formation du Barreau de 
Paris e il patrocinio della Commissione Europea nel quadro dell’action Robert 
Schuman. 

ottobre 2002    Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di 
Appello di Roma e iscrizione al Consiglio dell'Ordine Avvocati di Roma. 

Capacità linguistiche Inglese: comprensione, scritto e parlato         - livello base 
Francese:  comprensione, scritto e parlato     - buon livello 

Capacità Informatiche Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Esperienze professionali  

Da settembre 1996 a 
maggio 1999 

Pratica forense per il Diritto Civile e il Diritto Amministrativo presso lo Studio 
dell’Avv. Rosario Tarsia (Via Volterra, 15 - Roma)  e successivamente presso lo 
studio dell’Avv. Vincenzo Alberto Bartimmo (Via Panaro, 11 – Roma); per il 
Diritto Penale presso lo studio dell’Avv. Sebastiano Pennisi (Circonvallazione 
Clodia, 82 – Roma). 

Da ottobre 2002 a 
ottobre 2010 

Collaborazione part time con lo Studio Legale Avv. Vincenzo Alberto Bartimmo. 

Dal 1999 al 2010 Collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Biopatologia e 
Diagnostica per Immagini dell’Università Tor Vergata di Roma - Direttore Prof. 
L. G. Spagnoli da gennaio 1999 al 10 febbraio 2010. 
Collaborazioni occasionali con la Cattedra di Medicina del Lavoro - Direttore 
Prof. Antonio Bergamaschi e successivamente Prof. Andrea Magrini. 
Collaborazione occasionale con la Cattedra di Ematologia - Prof. Francesco Lo 
Coco anni 2003 e 2004 per gestione e rendicontazione amministrativo-
contabile di Progetti di Ricerca. 
Consulenza legale per il Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per 
Immagini dal 1° aprile 2003 al 31.10.2010. 

luglio 2010 Vincitrice di concorso pubblico Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  



novembre 2010 Assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato – cat. D – presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Da novembre 2010 ad 
aprile 2012 
 
Da aprile 2012ad oggi 

Segretario Amministrativo del Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per 
Immagini (D.R. 3991 del 12.11.2010). 
 
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione (D.R. 
1214 del 30.04.2012). 

Incarichi  e/o funzioni 
attribuite dall’Università 
“Tor Vergata” 

 

Decreto Rettorale n° 
4482 del 20 dicembre 
2010 

 
Consiglio di 
Amministrazione del 21 
febbraio 2012 

 
Decreto Rettorale n° 640 
del 25 febbraio 2011  

 
 
Decreto Rettorale n° 20 
del 9 gennaio 2012  

 
 
 
 

Disposizione Dirigenziale 
n°24 dell’11.05.2016  

 
 

Decreto Direttoriale  
N°2579 del 29/10/2019 

 
 
 
 
 

Responsabile della 
gestione Amministrativo 
e Contabile di  progetti di 
Ricerca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente della Commissione giudicatrice  per la selezione pubblica per il 
passaggio a posizione economica superiore nell’ambito della categoria di 
appartenenza.  
 
Componente della Commissione per la predisposizione dello Statuto 
dell’Università “Tor Vergata” secondo i canoni della Legge 240/2010. 
 
 
Segretario della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, ad 
un posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze degli 
Affari Generali, pubblicato sulla G.U. del 03/09.2010. 
 
Componente della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica (D.R. 
3242 del 28.11.2011) per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità di 
personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di 
categoria B presso il Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per immagini 
dell’Università degli Studi di Roma“. 
 
Segretario della Commissione giudicatrice (D.D. N. 469 del 22/02/2016) del 
concorso pubblico, per esami, a n°2 posti di Categoria B – posizione economica 
B3 – Area dei Servizi Generali e Tecnici, pubblicato sulla G.U. del 15/03/2016. 
 
Segretario della Commissione giudicatrice (Rif. 1503) del concorso pubblico, per 
esami, a n°1 posto di Categoria C – posizione economica C1 – Area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati – per le esigenze del Dipartimento di 
Biomedicina e Prevenzione  - G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed esami n°60 del 
30 luglio 2019. 
 
 
Conv. n° 4AG/F1 dal titolo: “Imaging molecolare: rivelatori ad alta risoluzione 

nella diagnosi precoce e programmazione terapeutica del cancro della 
mammella” – Affidata dall’ISS al Prof. Giovanni Simonetti. 

 
Conv. N° BCN/110/04/CD dal titolo: “Trial multicentrico italiano sulla 

valutazione della Risonanza Magnetica e di altre modalità di imaging nella 
diagnosi precoce del carcinoma mammario in soggetti ad alto rischio 
genetico - Affidata dall’ISS al Prof. Giovanni Simonetti. 

 
Conv. n° 3AD/F2 dal titolo: “Targhet terapeutici cellulari e molecolari nelle 

leucemie acute – Caratterizzazione genetico-molecolare delle leucemie 
mieloidi acute” – Affidata dall’ISS al Prof. Francesco Lo Coco. 

 
Conv. N° CS 47 dal titolo: “Programma Nazionale sulle Cellule Staminali – 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affidata dall’ISS al Prof. Francesco Lo Coco. 
 
Conv. n° 3AP/F2 dal titolo: “Test genetici: dalla Ricerca alla Clinica” – Affidata 

dall’ISS alla  Prof.ssa Federica Carla Sangiuolo. 
 
Conv. N° 526/A13 Progetto “Malattie Rare” Affidata dall’ISS al Prof. Giuseppe 

Novelli. 
 
Coordinamento amministrativo contabile in qualità di Capofila del Progetto di 

Ricerca Finalizzata dal titolo “Meccanismi di Danno e Rigenerazione della 
Beta Cellula Pancreatica” affidato dalla Regione Lazio al Prof. Giuseppe 
Novelli. 

 
Responsabile Amministrativo della Convenzione tra la Fondation Alta Mane, 

l’Adisco e il Dipartimento di Biopatologia per la realizzazione e 
l’allestimento di un  Laboratorio necessario per l’attuazione di protocolli 
clinici sperimentali di terapia cellulare in pazienti candidati al trapianto 
allogenico di cellule staminali ematopoietiche e gestione amministrativo-
contabile del Progetto di terapia cellulare finalizzato al miglioramento dei 
risultati clinici del trapianto allogenico, mediante impiego di protocolli 
sperimentali di terapia cellulare. Responsabile Scientifico Prof. Arcese. 

 
Responsabile Amministrativo della Convenzione per l’attivazione del servizio 

sperimentale di riferimento regionale per la valutazione della sicurezza del 
donatore e degli organi trapiantati presso l’Istituto di Anatomia e Istologia 
Patologica tra l’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie 
Connesse ed il Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini – 
Responsabile Scientifico Prof. L.G. Spagnoli. 

 
Responsabile Amministrativo della Convenzione tra l’Università Tor Vergata di 

Roma e l’Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie 
Connesse per la costituzione in Roma di una Rete di Centri Trapianto di 
cellule staminali ematopoietiche  “RTN” – Responsabile Scientifico Prof. W. 
Arcese. 

 
Conv. N°ACC1/WP6 “Studio e attività di comunicazione sulle basi scientifiche 

per la definizione di linee guida in ambito clinico per le diverse patologie 
oncologiche”. Affidata dall’ISS all’Ass.Alleanza contro il Cancro Prof. 
Spagnoli. 

 
 
Referente indicato dal Prof. Giuseppe Novelli nell’ambito della 
Convenzione Fondazione Roma – Dipartimento di Biopatologia 
e Diagnostica per Immagini (durata 01.03.2009 – 28.01.2012)per 
la realizzazione del Progetto: “Stem cell based approaches to 
monogenic diseases” – Contributo € 2.047.050,00. 
 
Gruppo di lavoro per la presentazione del Progetto Horizon 2020 “Strategia 
Nazionale di Specializzazione intelligente Area Tematica “Salute, Alimentazione, 
Qualità della Vita” 
Piano Operativo Salute – Fondo Sviluppo e Coesione 
Enti coinvolti: Regione Basilicata; Network strutture Gruppo San Donato;  
Network Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (da febbraio 2020) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responsabile Amministrativo del Progetto PRIN 2009 condotto dal Prof. 
Pellegrino Rossi. protocollo: 2009FW5SP3_001 “Studio dei meccanismi 
molecolari coinvolti nel controllo delle fasi iniziali della spermatogenesi umana 
e del ruolo svolto dal fattore spermatico TR-KIT nella fertilità maschile”.  

 
Responsabile Amministrativo del Progetto FIRB 2008 (RBFR08VABD_001) 

condotto dal Prof. Nicola Toschi “Alterazioni del controllo 
cardiorespiratorio nella cardiomiopatia ipertensiva e nella 
broncopneumopatia cronica ostruttiva: analisi di segnali nonlineari 
finalizzate alla diagnostica, all’ottimizzazione della ventilazione meccanica 
e alla riduzione della morbidità peri- e postoperatoria”. 

 
Responsabile unico dei procedimenti nelle procedure valutative (1^ e 2^ fascia) 
espletate dal Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione ai sensi della Legge 
240/2010 negli anni 2014, 2015 e 2016 (N°17 procedure). 
 
Responsabile Unico di Procedimento nelle procedure di acquisto ex 36, comma 
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione  

Collaborazione a progetto con l’Associazione “Alleanza contro il     cancro” a 
partire dal 31 ottobre 2005 e fino al 31 dicembre 2014 (presentazione, gestione 
e rendicontazione dei progetti di ricerca) - Direttore Generale Prof. Luigi Giusto 
Spagnoli – Presidente Prof. Enrico Garaci. 

Formazione/Aggiorna
mento professionale  
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di formazione per Responsabili della gestione delle Strutture universitarie 
organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata “Organizzazione 
della Comunità europea e Gestione dei programmi comunitari” (ottobre 2001). 
Corso di formazione per Responsabili della gestione delle strutture universitarie 
organizzato dall’Università degli Studi di Siena (febbraio 2002). 
 
Corso di aggiornamento “l’imposta di bollo e di registro sugli atti e sui contratti 
delle strutture pubbliche” organizzato dall’ETA 3 (ottobre 2002). 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “Collaborazioni coordinate e continuative e novità fiscali 
2004” organizzato dal COINFO presso l’Università degli Studi di Brescia 
(febbraio 2004). 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “XII Corso ISOIVA” organizzato dal COINFO in 
collaborazione con l’Università degli Studi de L’Aquila (febbraio 2006) con test 
di valutazione finale superato con votazione 10/10. 
 
Seminario di studio “I riflessi della Legge Finanziaria 2008 sul sistema 
universitario” organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata nei giorni 17 
marzo e 16 aprile 2008. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “XXVIII Corso ISOIVA” organizzato dal COINFO in 
collaborazione con l’Università degli Studi de L’Aquila (28-30 gennaio 2009) con 
test di valutazione finale riportando una votazione di 10/10. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “XXXII Corso ISOIVA” organizzato dal COINFO in 



collaborazione con l’Università degli Studi de L’Aquila e tenutosi a Perugia (9-11 
febbraio 2011) con test di valutazione finale riportando una votazione di 10/10. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “XV Corso sulle Tecniche Amministrative e Gestionali 
delle Strutture Universitarie” organizzato dall’Università Tor Vergata e tenutosi 
a Torino (1-3 febbraio 2012) con test di valutazione finale riportando una 
votazione di 10/10. 
 
Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle strutture 
universitarie dal titolo “XVII Corso sulle Tecniche Amministrative e Gestionali 
delle Strutture Universitarie” organizzato dall’Università Tor Vergata e tenutosi 
a Siena (26-28 febbraio 2013) con test di valutazione finale riportando una 
votazione di 10/10. 
Seminario “Il sistema CUP nell’ambito della Ricerca e della Formazione” 
organizzato dal CNR e tenutosi presso la sede CNR di Roma di Piazzale Aldo 
Moro 
Corso di Diritto Amministrativo (Livello Avanzato) organizzato dall’Università 
Tor Vergata e svoltosi dal 13 febbraio al 27 marzo 2014 con superamento del 
test di valutazione finale. 
 
Seconda giornata della Trasparenza 2015 organizzata dall’Università Tor 
Vergata e svoltasi il 26 novembre 2015. 
 
Corso di Formazione organizzato dall’Università Tor Vergata e svoltosi dal 7 all’8 
marzo 2016 a Firenze con test di valutazione finale riportando una votazione di 
12/12. 
  
Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Università Tor Vergata, 
tenuto dal Prof. Capuzza e svoltosi nei giorni 16 e 31 marzo 2016. 
 
Convegno “La riforma delle responsabilità in ambito sanitario” organizzato dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “Tor Vergata” svoltosi l’8 giugno 
2016 
 
Corso di formazione SOFT SKILLS Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
Roma svoltosi il 18 e 19 giugno 2019 e il 10 settembre 2019 
 
Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali 
(GDPR-01) con esami finale Esito: superato. 
Svolto telematicamente in data 30.06.2020  

Pubblicazioni A.Malizia, M. Carestia, O. Cenciarelli, J.F.Ciparisse, D. Di Giovanni, V. Gabbarini, 
A. Gamal , A. Iannotti, C. Russo, R. Rossi, O. Picchioni,  R. Rothbacher, R. 
Quaranta , M. Thornton and C. Bellecci, F. d’Errico, P. Gaudio, L. Palombi. 
(2020). "International Master courses in Protection against CBRNe events". 
COUNTERING RADIOLOGICAL AND  NUCLEAR THREATS, Prooceedings of the 4th 
International CBRNe Workshop, “IW CBRNe 2018”. "CBRNe book series". 
Gioacchino Onorati Editore.  

Attività di docenza Incarico di docenza conferito  dalla Cattedra di Medicina del Lavoro del 
Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini  per lo svolgimento di 
corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a Dipendenti e Dirigenti 
degli Enti: Agenzia delle Dogane; ATER e TechnoSky. Febbraio 2010 
 



Incarico di docenza conferito  dalla Cattedra di Medicina del Lavoro del 
Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini  per lo svolgimento di 
corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a Dipendenti e Dirigenti 
degli Enti: INVALSI; Ideal Standard e Peugeot. Marzo 2010 

Ulteriori attività   
 

Anno 1994 

 
 
Gruppo di Ricerca triennale presso l’Istituto di Diritto della Navigazione 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Prof. Gustavo Romanelli). 

Anni dal 2006 al  2008 Collaborazione IRCCS Fondazione G.B. Bietti  

Anno 2008 Organizzazione del MORGAGNI LECTURE - Light and Shade of Evidence Based 
Medicine tenutosi a Roma il 20 ottobre 2008 presso l’Istituto Superiore di 
Sanità e realizzato in collaborazione tra l’ISS, il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali e l’Associazione Alleanza contro il Cancro. 

Trattamento dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente CV ai sensi 
della Legge 675/1996. 

 
Roma, 19.06.2020 


