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Curriculum vitae                                               GABRIELLA RIZZATO 

Nata a Roma il 01/01/1958 e ivi residente in via Stanislao Carcereri, 2 00154  -cell 3488962330- 

Titoli: 

- Diploma di Maturità classica presso il Liceo classico “Socrate” – 1976 

- Diploma di Laurea in Filosofia presso l’Università di Roma La Sapienza -1983 

- Master di II livello in Comunicazione istituzionale – Università di Roma Tor Vergata e Baicr – 2006 

Attività- incarichi: 

- Segretario presso la Scuola Media Statale di Formello (RM) dal 13/09/1979 al 04/05/1980; presso la 

Scuola elementare Statale Nicolo Tommaseo di Roma dal 01/06/1981 al 01/07/1981 e dal 

2/07/1983 al 30/07/1983. 

- In servizio presso l’Università di Roma “Tor Vergata” dal 5 novembre 1983 in qualità di Segretario 

nelle more del concorso bandito con D.R. n.677 del 28/03/1983. 

- D.R. 1712 Segretario Amministrativo assegnata al Dipartimento di Ricerche Filosofiche dal 

30/11/1983 con D.R. 1712 ininterrottamente fino al 01/05/2012 (Chiusura del Dipartimento) 

- Vincitrice del concorso per esami riservato ai supplenti delle Università bandito dal MPI per posti di 

assistente amministrativo VI qualifica funzionale – G.U.n.297 del 27/10/1984, nominata con 

D.M.02/12/1985 confermata in ruolo a decorrere dal 29/10/1986 

- Con D.R. 6735 del 03/07/1992 con decorrenza giuridica ed economica dal 15/03/1989 è inquadrata 

nel profilo professionale di Segretario Amministrativo di Dipartimento - (VIII qualifica) area 

funzionale amministrativo contabile. 

- D.R. 2532 ad interim dal 29/09/2000 al 28/02/2005 Segretario amministrativo del Centro 

autonomo di spesa IaD (Scuola di Istruzione a Distanza)  

- D.R.108 ad interim dal 16/01/2004 al 31/03/2005 Responsabile del Settore “Lauree triennali di area 

sanitaria” Facoltà di Medicina  

- Provvedimento del D.G. n. 115 del 19/4/2012 dal 02/05/2012 a tutt’oggi Segretario amministrativo 

presso il Centro autonomo di Spesa MECSA (Microwave Engineering Center for Space Applications)  

- D.R.535 dal 07/02/2013 al 09/07/2015 Incarico di supporto amministrativo contabile presso 

l’ufficio di Ricerca Scientifica  

- D.R.2622 dal 30/07/2013 al 09/07/2015 Componente della Commissione Unità di audit centrale per 

i programmi PRIN e FIRB  

- Provvedimento del D.G. n.164 dal 17/07/2015 Incarico di collaborazione con l’Ufficio brevetti e 

Ricerca Industriale con finalità formative di carattere contabile. 

- Provvedimento del D.G. n. 127 dal 01/07/2016 al 31 12 2017 Segretario amministrativo (categoria 

D5) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte. 

- Autorizzazione prot. 18468(Membro del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio NITEL 

(Consorzio Nazionale Inter universitario per i trasporti e la logistica) per conto dell’Università di 

Roma Tor Vergata dal 01/01/2013 autorizzata fino al 24/09/2021. 

- Provvedimento del D.G n.271 del 14/02/2018 dal 01/01/2018 al 31 12 2018 Segretario 

amministrativo (categoria D5) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte  

- Provvedimento del D.G. n. 534 del 14/3/19 dal 1 1 19 al 31 12 19 Segretario amministrativo 

(categoria D5) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte   

- Provvedimento del D.G. prot. 4536 del 1 2 19 dal 1/02 al 19/4/19 -Incarico di collaborazione con 

l’Ufficio brevetti e Ricerca Industriale con finalità formative di carattere contabile.  

- Incarico c/o scuola Iad dal 4/2/19 al 30/11/19 – supporto contabile alla gestione dei Master 

- Provvedimento del D.G n. 151 del 24/01/20 dal 1/1/ al 31/12/20 Segretario amministrativo 

(categoria D5) presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte  
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CORSI DI FORMAZIONE 

- “Il Dip.to per lo sviluppo dell’autonomia universitaria” Collegio dei Direttori dei Dipartimenti e dei 

centri Intedipartimentali dell’Università di Bologna 19-20/10/1987 

- “Il Dipartimento nel nuovo ordinamento Universitario Università di Roma Tor Vergata  2-3/06/1992 

-  “Autonomia finanziaria e Bilancio del Dip.to” Università di Roma Tor Vergata 8-12/06/1992 

-  “Gestione patrimoniale del Dip.to” Università di Roma Tor Vergata 30/06-03/07/1992  

-  “Attività negoziale e tipologie delle responsabilità” Università di Roma Tor Vergata 21-25/09/1992 

-  “Autonomia e responsabilità: esigenze di nuove forme di controllo” Università di Roma Tor Vergata  

16/11/1992 

-  “Aggiornamento Segretari amministrativi”Università di Siena 11-13/03/1996 

-  “La gestione delle risorse finanziarie e delle risorse umane” Università di Roma Tor Vergata 

26/06/1996 

- “Aggiornamento Segretari amministrativi” di Siena 20-22/03/1997 

-  “Aggiornamento Segretari amministrativi” Università di Siena 23-25/02/1998 

-  “Giornata di aggiornamento fiscale” Università di Roma Tor Vergata 26/02/1999 

- “Le novità apportate al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dal terzo decreto 

correttivo (D.L.vo 11/09/2008 n. 152) Università di Roma Tor Vergata  23-24/02/2009, 11 ore 

- “Corso di aggiornamento programma di contabilità” Università di Roma Tor Vergata 18/02/2000 

- - Titolo “Aggiornamento Segretari amministrativi” Organizzato dall’Università di Siena 26-

28/02/2001 

-  “Nuovi paradigmi organizzativi e sviluppo del sistema universitario” Università di Roma Tor Vergata 

2-4/10/2001 

- - Titolo “Istituzioni dell’Unione Europea e gestione dei program3mi comunitari” Organizzato 

dall’Università di Roma Tor Vergata 29-30/10/2001 

-  

Con attestati 

- 1) “Le novità apportate al codice dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture dal terzo decreto 

correttivo (D.lvo 11/9/2008 n. 152) Università di Roma Tor Vergata 23-24/02/2009 

- 2)“Sistemi di controllo strategico per le amministrazioni universitarie” Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 28/06-03/07/2009 

- 3) “Miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni universitarie, Efficienza contabile e 

qualità del sistema di relazioni” Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor 

Vergata 21-23/10/2009  

- 4) “La pubblica amministrazione e la nuova finanziaria 2010” Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 17-19/03/2010 

- 5) “Il codice dei contratti pubblici” Università di Roma Tor Vergata coordinamento scientifico prof. 

Claudio Franchini 12 ore 10-31/05/2010 

- 6) “La riforma dell’Università, scenari, opportunità e strategie per gli Atenei del futuro”  

Coordinamento Nazionale dei Segretari amministrativi delle Università 29/09-01/10/2010. 

- 7) “Sistema Codice Unico di Progetto” Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia di Roma 

01/03/2011 

- 8) “Legge di stabilità 2012 e contabilità economico patrimoniale” Dipartimento di Ingegneria 

dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 1-3/02/2012 

- 9) “Gli aspetti del bilancio, fiscalità e contratti alla luce delle recenti normative” Dipartimento di 

Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 11-13/04/2012 
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- 10)“Tecniche amministrative e gestionali delle strutture universitarie” organizzato dal Dipartimento 

di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 25-29/06/2012 

 

- 11) “Gestione finanziaria e coordinamento dei progetti del Settimo programma Quadro” 

organizzato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 16-

18/10/2012 

- 12) “Nuove regole contabili nelle Università. La competenza economica e il budget” UniForma 22-

23/11/2012 

- 13) “Giornata della Trasparenza” -13/12/2012 Università di Roma Tor Vergata 

- 14) “L’abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione amministrativa” Università di Roma Tor Vergata- 

29/05/2013 

- 15) “18 Corso di Formazione Tecniche amministrative e gestionali delle Università italiane” 

Università di Roma Tor Vergata- 11-14/06/2013 

- 16) “La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli incarichi da parte delle 

Università) D.lgs 165/2001 e D.Lgs 33/2013 -25/11/2013 

- 17)“Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca nazionale”  EUCORE  10-12/12/2013  

- 18) “Tutela della sicurezza e salute dei lavoratori: la cultura della prevenzione e l’innovazione della 

PA attraverso la formazione delle principali figure professionali addette alla sicurezza sul lavoro” 40 

ore lezione Conseguito nell’anno 2013/2014  

- 19) “Corso di Diritto Amministrativo” Università di Roma Tor Vergata-13-27/02/2014 

- 20) “Tecniche amministrative e gestionali delle Università italiane” organizzato dal Dipartimento di 

Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata 16-19/06/2014  

- 21)“La contabilità economica patrimoniale negli Atenei: norme, metodo, applicativi” Organizzato 

dall’Università dalla Fondazione CRUI e CoInFo 24-25/09/2014 

- 22) “Tecniche Registro unico delle fatture, piattaforma dei crediti, attestazione dei tempi di 

pagamento e la fattura elettronica nelle università italiane”Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa 

dell’Università di Roma Tor Vergata 6-7/10/2014 

- 23) “Disciplina dei Contratti pubblici, novità in materia previdenziale e fiscale” Dipartimento di 

Ingegneria dell’Impresa dell’Università di Roma Tor Vergata  19-21/11/2014 

- 24) “Corso di Formazione e aggiornamento ISOIVA”   CoInFO  4- 6/2/2015  

- 25) “Nuovi adempimenti fiscali, previdenziali e contrattuali a carico delle Università . PAtraining e 

Tempo srl 2-4/03/2015 

- 26)“La contabilizzazione e il pagamento delle fatture nelle Università”  PAtraining e Tempo 16-

17/04/2015 

- 27)“I pagamenti delle Università” PA Training e Tempo 20-30/09/2015                                                                                                        

- 28) “Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli entri pubblici di ricerca”             

Fondazione CRUI e CODAU 8-9/10/2015 

- 29) “Aggiornamento fiscale, previdenziale tributario e disciplina degli acquisti di beni e servizi per le 

esigenze dei Dipartimenti Universitari, anche alla luce della legge di stabilità 2016.” PA Training e 

Tempo srl  7-8/03/2016       

- 30) “Verso la nuova disciplina dei contratti pubblici” ’Università di Roma Tor Vergata 16 e 3/3/2016  

- 31) “Gli acquisti attraverso il MePA e li altri strumenti del programma di razionalizzazione degli 

acquisti” Università di Roma Tor Vergata   21/04/2016  

- 32) “Appalti e forniture e servizi nel codice dei contratti pubblici e nel suo regolamento di 

attuazione ed esecuzione ” 60 ore  Dipartimento di Economia e Diritto – Facoltà di Economia di “La 

Sapienza” Università di Roma  – Valore PA 2015 dal 18/04 al 27/06/2016 

- 33)“Il nuovo codice degli appalti” PAtraining e Tempo srl 9-11/11/2016 
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- 34) “Gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria nelle Università e in particolare nei centri 

di gestione autonoma”  PAtraining -  Tempo srl 27-28/2 e 1/3/2017. Verona 

- 35) “ Corso ISOIVA “ 19-20 ottobre 2017   Univ. Tor Vergata  in teleconferenza 

- 36) “Come acquistare beni e servizi sotto soglia con tranquillità    e sicurezza dopo il 

correttivo al codice dei contratti. Dall’assunzione dell’impegno di spesa alla stipula del 

contratto. Incarichi di lavoro autonomo nella PA aapetti giuridico -contrattuali, fiscali e 

previdenziali  PA training  27-29 /11/2017  

- 37) Pa Training Sassari - Corso formazione g  1-2 /10/2018:Il codice dei contratti pubblici: 

Attuazione ed applicazione a due anni dall’entrata in vigore. Come sono cambiate le 

procedure di acquisto di beni e servizi nelle università 

- 39) “ Codice appalti L. 50/2016   alla vista delle modifiche  del D.L 18/04/2019 n. 32 Pa Training  a 

Napoli – Corso formazione gg. 23-24/05/2019   

- 40) " La gestione operativa degli acquisti di beni e servizi..."PA Training Corso di formazione online 

28/4/2020. 


