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INFORMAZIONI PERSONALI REGANO ANTONELLA 
 

via Orazio Raimondo, 18, 00173 Roma (Italia)  

 0672593760     Fax 0672593701     

 antonella.regano@uniroma2.it  

 

Sesso Femminile | Data di nascita 14/08/1963  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 
Componente dell’Unità Centrale di Audit per i programmi PRIN, FIRB, SIR e 
Futuro in Ricerca  

 

05/02/2016-  alla data attuale 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  

Responsabile Ripartizione II – Divisione II – Direzione III – Docenti, Ricercatori e 
missioni 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  

Liquidazione del trattamento economico al personale di ruolo e non di ruolo: 
docente, ricercatore, dirigente. 
 
Cura delle procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti 
a tutto il personale di ruolo per attività c/terzi, master e compensi vari. 
 
Redazione e trasmissione delle rendicontazioni e delle denunce concernenti le 
competenze liquidate  relativamente alle ritenute e ai contributi previdenziali ed 
assistenziali e fiscali (Uniemens Lista Pospa, Mod. CU ecc.). 
 

07/10/2015–alla data attuale  

Attività o settore Amministrazione del personale 

Responsabile Settore VI – Ripartizione II - Divisione II – Assicurazioni e missioni 16/05/2008–06/10/2015 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

Cura delle procedure contabili complesse del trattamento economico di missione 
del personale. 
 
Cura e predisposizione degli atti necessari per la gestione delle polizze 
assicurative d’Ateneo. 
 
Cura delle procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti 
al personale di ruolo per attività c/terzi, master e compensi vari. 
 

01/01/2004-15/05/2008 Settore III – Ripartizione II – Divisione II – 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 
Liquidazione delle competenze relative a borse di studio, assegni di ricerca, 
attività di tutorato, dottorati di ricerca. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

 

 

Rendicontazioni e denunce concernenti le competenze liquidate  relativamente 
alle ritenute e ai contributi previdenziali e fiscali (Mod. gla-sost, Mod. CU ecc.). 
 
Attività o settore Ripartizione Stipendi 

Dipartimento Affari Economici – Ufficio V  
Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca 

 
Cura delle procedure contabili relative al trattamento economico del personale del 
Ministero, degli aggiornamenti derivanti da innovazioni normative, fiscali e 
contrattuali e della corretta applicazione delle norme sullo status giuridico - 
economico, previdenziale e fiscale. 
 
Attività o settore Affari economici del personale 
 

27/09/1993–31/12/2003 

 

 Azienda di Stato per i Servizi Telefonici – Ispettorato IV Zona 

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 

 

15/04/1985-26/09/1993 

Cura e predisposizione degli atti necessari alle trattative private e gare d’appalto 
relativamente alle forniture di gasolio per il riscaldamento e servizio di conduzione 
e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento siti nelle 
centrali telefoniche di proprietà dell’A.S.S.T. della IV Zona (Liguria, Toscana, Lazio 
e Sardegna). Controllo della regolarità delle forniture e del servizio di cui sopra e il 
conseguente invio al pagamento delle relative fatture. 

Attività o settore Patrimonio e Approvvigionamenti 

Corso di lingua inglese – Livello B2 - 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 
Corso di Diritto Amministrativo e penale “Concussione e peculato: esame delle 
fattispecie” 

16/12/2015 

 

 

 

11/06/2015 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Corso di aggiornamento “Obblighi ex-INPDAP e denunce 
contributive delle P.A. 

20/01/2015 

 

ITA - GRUPPO SOI 

Corso di aggiornamento professionale in diritto amministrativo 04/12/2014 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Corso di Diritto amministrativo – Livello avanzato  08/04/2014 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 
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Corso di lingua inglese – Livello intermedio 13/01/2014 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Corso di formazione “Trasparenza, Integrità e anticorruzione. Nuovi 
strumenti per l’etica pubblica” 

16/12/2013 

Uil Pubblica Amministrazione 

Corso di  aggiornamento professionale  “DMA2 – Lista PosPa”. 09/12/2013 

ITA - GRUPPO SOI 

Corso di aggiornamento professionale “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
P.A.” 

p29/11/2013 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata" 

Corso di formazione sulla Previdenza Obbligatoria e Previdenza 
Complementare  

27/06/2013-28/06/2013 

Sapienza Università di Roma  

Corso di aggiornamento professionale “L’abuso d’ufficio e la 
legittimità dell’azione amministrativa”. 

29/05/2013 

Università degli studi di Roma "Tor Vergata"  

 
Corso di formazione: “La nuova denuncia mensili analitica Lista 
PosPa (ex DMA2) 

27/02/2013 

Maggioli formazione e consulenza 

Corso di formazione: "DMA2 – Lista PosPa La nuova denuncia 
contributiva delle P.A. (confluenza DMA in Uniemens) 

12/12/2012 

ITA - GRUPPO SOI 

Corso di formazione  “I trattamenti pensionistici nella Pubblica 
Amministrazione: innovazioni, criteri, prospettive. Legge 3 agosto 
2009 n. 102”  

19/04/2010 –20/04/2010 

Sapienza Università di Roma  

Corso di aggiornamento professionale sulla posizione assicurativa 
degli iscritti all’INPDAP – Evoluzione degli strumenti di acquisizione 
dei dati – DMA ed applicativo PassWeb 

29/09/2009-01/10/2009 

 

 

 

 

 

15/12/2009 

Università degli Studi di Pavia  

 

Certificato ECDL 

AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
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Corso di formazione: "Calcolo e gestione del TFR” 07/07/2009 

 

 

 

 

24/02/2009 

 

 

 

 

 

05/02/2009 

 

 

 

 

 

18/12/2008 

 

 

 

 

 

03/12/2008 

       

 

 

 

06/11/2008 

 

 

 

 

08/05/2008 

 

 

 

09/03/2007 

 

 

 

 

28/01/2005 

 

 

 

 

07/05/2003 

 

 

 

 

17/09/2003 – 18/09/2003  

ITA - GRUPPO SOI  

 

Corso di formazione “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 successive integrazioni e modifiche” 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

 

Corso di formazione “CUD 2009, ulteriori adempimenti di conguaglio e novità 
per i sostituti d’imposta” 

Maggioli formazione 

 

Corso di aggiornamento professionale sulla “Nuova procedura di 
Riscossione Prestiti” 

INPDAP – Sede territoriale ROMA 2 

 

Corso di formazione “Novità dell’IRPEF, adempimenti di fine anno e CUD 2009” 

CISEL Centro studi per gli Enti locali 

 

Corso di formazione “Il trattamento fiscale dei rimborsi spese nella P.A.” 

CISEL Centro Studi per gli Enti locali 

 

Corso di formazione “Il modello 770 semplificato” 

CISEL Centro Studi per gli Enti locali 

 

Corso di formazione “I riflessi della Legge Finanziaria sul sistema universitario” 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

Corso di formazione “Lingua Inglese” Livello Base 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

 

Master P.A. “Costruire organizzazioni sulle e per le persone: valorizzare le 
potenzialità e motivare le risorse umane nelle amministrazioni” 

FORUM P.A. - Istituto MIDES  

 

Corso di formazione “Gli accertamenti di spesa: criteri per la verifica dei costi 
sostenuti” 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere 30/07/1982 

Istituto Tecnico Femminile “Margherita di Savoia” di Roma  

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  


