
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PINCA SALVATORE 

Indirizzo  Roma 

Telefono  0672592552 

Fax   

E-mail  pinca@uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/02/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da 08/06/2020 a oggi CATEGORIA EP 

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

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica istruzione 

• Posizione lavorativa  Responsabile della Divisione del personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e supervisione dei seguenti Uffici: Concorsi, Personale Docente, Ricercatori, 
Personale TAB e Pensioni 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/01/2002 al 07/06/2020 CATEGORIA D 

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

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica istruzione 

• Posizione lavorativa  Dal 16/01/2002 al 06/11/219: Responsabile della Ripartizione Personale Docente 

Dal 07/11/2019 ad oggi: Responsabile della Divisione del personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 16/01/2002 al 06/11/219: Gestione della carriera dei professori 

Dal 07/11/2019 ad oggi: Coordinamento e supervisione dei seguenti Uffici: Concorsi, Personale 
Docente, Ricercatori, TAB e Pensioni 

 
 

• Date (da – a)  Dal 31/12/2001 al 15/01/20012 CATEGORIA D 

• Nome dell’azienda e città  Università degli Studi di Roma Tre, Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica istruzione 

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/1996 al 30/12/2001 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (VI q.f., poi inquadrato nella categoria 
C) 

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

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica istruzione 

• Posizione lavorativa  Responsabile dell’Ufficio Professori di prima e seconda fascia 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della carriera dei professori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017  La riforma della disciplina del lavoro pubblico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione INPS Valore P.A. organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Analisi della normativa del lavoro pubblico e della sua evoluzione, anche alla luce delle 
pronunce giurisprudenziali 

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

02/10/2013  corso di aggiornamento professionale su “La corruzione nel Diritto Penale: analisi dei principali 
aspetti della fattispecie” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

29/05/2012  convegno su “La gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla luce delle più 
recenti riforme. Le fasi delle procedure di affidamento: dal bando alla stipula” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario 
sulla Formazione (CoInFo) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

20/05/2011  seminario di formazione su “L’applicazione del D. lgs.  150/09 nelle Università. Quadro generale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CoInFo) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

05/05/2010  seminario di formazione su “Linee guida della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La Riforma Brunetta - Decreto L.vo 150/09 di 
attuazione della L. 15/09” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consorzio Interuniversitario sulla Formazione (CoInFo) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

24/02/2009  seminario di studio su “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.” 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita   

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottimo utilizzo del personal computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  15/12/2009: conseguimento del certificato ECDL (European Computer Driving Licence) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) 


