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TITOLO DI STUDIO 
 

Responsabile Servizio Tecnico di manutenzione e  lavori per impianti, tecnologie ed edilizia presso 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
Responsabile del Procedimento (Ingegnere Capo) per tutte le opere di cui alla Convenzione rep. 121 
stipulata il 23.10.1987 tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese Vianini Lavori S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
 
 
 
 
Laurea in Architettura, Conseguita presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

Dal 2003 a oggi 

 

Dal 19/12/2018 ad oggi  Responsabile Servizio Tecnico di manutenzione e  lavori per impianti, 
tecnologie ed edilizia 

  

 R.U.P. per il nuovo affidamento dell’Appalto per la Sorveglianza Pronto Intervento e Manutenzione 
ordinaria delle strade site all’interno del comprensorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 R.U.P. per il nuovo affidamento dell’Accordo per la manutenzione degli immobili e dei manufatti di 
propietà o in uso all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata 

 R.U.P  per la fornitura e posa in opera dei maniglioni antipanico presso le vie di esodo  Macroarea di  
di Scienze M.F.N. 

 RUP per la realizzazione di rilevazione incendi, sistema di evacuazione vocale antincendio (EVAC) 
compartimentazione REI e porte tagliafuoco presso la Macroarea di Scienze M.F.N 

 RUP per la fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza presso la Macroarea di Scienze M.F.N. 

  

 RUP per adeguamento degli arredi delle aule alla normativa antincendio (verifiche vie di fuga e 
sostituzione sedute deteriorate), presso la Macroarea di Scienze M.F.N. 

  

 Incarico di RUP per ottemperare alle prescrizioni tecniche finalizzate alla eliminazione delle 
contravvenzioni di cui al verbale prot 138/U.P.G./19 (art347 C.P.P. ) dell’11 novembre 2019 del 
Ministero dell’Interno  - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma; 

  

  

 R.U.P per la fornitura di tre Riuniti dentali da attivare per lo svolgimento delle funzioni assistenziali e 
didattiche dei docenti universitari secondo le indicazioni tecniche fornite dalla asl Roma 6 

 . 

  

 R.U.P.  e D.L. “Accordo Quadro della durata biennale per l’affidamento dei lavori finalizzati a garantire 
un adeguato sistema di interventi di manutenzione edile del complesso ospedaliero del PTV” 
Deliberazione Direttore Generale della Fondazione PTV 
 

 Incarico di Responsabile del“Servizio tecnico PTV” alle dirette dipendenze del Direttore Generale dal 
23/05/2017 

 ”. 

 Strutturata presso l’ufficio Tecnico del Policlinico “Tor Vergata" dal 16/02/2017  
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 R.U.P. “manutenzioe straordinaria dello sbarco ascensori della Torre 6 (da quota 0.00 a quota 
+34,65)” Approvazione progrettazione esecutiva DDG PTV 

 R.U.P.  e D.L. “Accordo Quadro della durata biennale per l’affidamento dei lavori finalizzati a garantire 
un adeguato sistema di interventi di manutenzione edile del complesso ospedaliero del PTV” 

 R.U.P. E D.L. Riqualificazione bancone reception-Triage del DEA del PTV DDG del PTV 

 RUP e D.L. “Lavori di manutenzione straordinaria presso U.T.I.C. (unità di Terapia Intensiva 
Cardiologica)” DDG del PTV 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Ufficio Sovrintendenza Affari tecnici e Progettazione presso Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” e successivamente  Responsabile Divisione I della Direzione IV 
 
Responsabile del Procedimento (Ingegnere Capo) per tutte le opere di cui alla Convenzione rep. 121 
stipulata il 23.10.1987 tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e il Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese Vianini Lavori S.p.A. per la progettazione e realizzazione dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
Sovrintende le fasi di Progettazione ed esecuzione e relativo approfondimento tecnico mediante 
coordinamento e gestione delle risorse umane della propria struttura e delle figure professionali 
esterne interagenti con l’Ateneo. In particolare svolge incarichi di Responsabile Unico del 
Procedimento, Capo progetto, Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore e componente delle 
commisioni di Collaudo e di concorso; 
 
In qualità di R.U.P. predispone tutta la documentazione da trasmettere alla Regione Lazio, necessaria 
per l’assegnazione di fondi regionali alla Fondazione Policlinico “Tor Vergata”: 
 
 D.G.R. n. 79/2014 (copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria degli 

spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature sanitarie) assegnati €1.675.000,00; 
 DGR 136/2013 (manutenzione straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle 

attrezzature sanitarie) assegnati €1.600.000,00; 
 DGR 385/2012 (realizzazione lavori di manutenzione straordinaria in somma urgenza) 

assegnati € 500.000,00; 
 DGR 471/2012 (predisposizione di piani di assetto generale e progetti preliminari – comprensivi 

di indagini strutturali – per il completo adeguamento a norma antisismico ed impiantistico) 
assegnati €150.000,00 per progettazione preliminare; 

 
 R.U.P. Lavori di sistemazione a verde e ad arredo urbano area antistante Dipartimento di 

Ingegneria Civile; 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/


© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu                                                     Pagina 3 / 10  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Referente quale tecnico per presiedere a sopralluoghi  per la gara regionale centralizzata per la 
manutenzione del Policlinico “Tor Vergata” relativa al c.d. “Multiservizio tecnologico” Regione 
Lazio;  

 Presidente della Commissione incaricata per l’aggiudicazione della gara di manutenzione delle 
strade del comprensorio universitario; 

 R.U.P. inerenti lavori di manutenzione delle strade previa nuova procedura di gara da espletarsi;  
 D.L. trasformazione Villa Gentile in museo archeologico nell’ambito del progetto “Roma fuori dai 

Fori”; 
 R.U.P. per le attività di verifica e controllo dell’illuminazione delle strade interne al Comprensorio 

universitario; 
 R.U.P. Lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di 

proprietà dell’Ateneo, interne al comprensorio universitario di Tor Vergata, per il periodo 27 
febbraio 2010 – 30 novembre 2011 e relative prosecuzioni; 

 R.U.P.  fornitura e posa in opera segnaletica a servizio del complesso didattico ubicato nel 
Comparto 9; 

 D.L. fornitura in opera apparecchiature multimediali a servizio della Didattica del Comparto 9; 
 R.U.P. progettazione arredi fissi e mobili a servizio  del nuovo edificio della didattica presso il 

Comparto 9; 
 R.U.P. Edificio Romanina. Ristrutturazione Aula Magna ed annesso foyer; 
 R.U.P. lavori di adeguamento architettonico ed impiantistico dei locali siti al piano terra edificio 

della Romanina; 
 R.U.P. Progettazione ed esecuzione di un asilo nido e Baby – Parking a servizio del Policlinico 

Tor Vergata;  
 Progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro del “Corridore”  e del 

“Salone degli Svizzeri” di Villa Mondragone;  
 R.U.P. Segreterie studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia – ristrutturazione locali;  
 R.U.P. e D.L. lavori di ristrutturazione Casale 9;  
 

In qualità di Ingegnere Capo nell’ambito del rapporto di Convenzione. 
 R.U.P. per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza; 
 R.U.P. Lavori di adeguamento di un locale seminterrato presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale al fine di adibirlo a laboratorio sperimentale;  
 R.U.P. Lavori di realizzazione del nuovo Rettorato con annessi sevizi generali d’Ateneo;  
 R.U.P. Realizzazione Complesso didattico Aule del Comparto 9;  
 R.U.P. Realizzazione Prima Fase del 1° stralcio funzionale del complesso del Rettorato e dei 

Servizi Generali di Ateneo (progettazione); 
 R.U.P. Laboratorio di Fisica Tecnica presso il Dipartimento Ingegneria Meccanica; 
 R.U.P. Copertura con strutture metalliche di due campate presso gli edifici prefabbricati;  
 R.U.P. Realizzazione della Biblioteca di area Biomedica “Paolo Fasella” presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia,  
 
In qualità di Ingegnere Capo (R.U.P.) nell’ambito del rapporto di Convenzione. Policlinico “Tor 
Vergata”: 
 Direttore dei Lavori del Policlinico dal 08.05.2005 al 31.08.2005; 
 Gestione e manutenzione degli impianti Tecnologici del Policlinico Universitario “Tor Vergata” dal 

2004 al 2015; 
 Lavori di realizzazione rete dati presso la Torre 8;  
 Collegamento della Centrale telefonica della T6 con la T9 
 Esecuzione dei lavori del 2° Stralcio Funzionale parte alta  della Torre 8 e  della Torre 9;  
 Esecuzione dei lavori dello spogliatoio a quota – 4.40, Quadrante 1;  
 Esecuzione dei lavori dell’area alte specializzazioni (Bunker Radioterapia- Ciclotrone –Pet) a 

quota – 10,50 Quadrante 9;  
 Lavori di adeguamento CUP prelievi a q.ta 0.00 del Q. 2; 
 Laboratorio PCL3 a q.ta +3.85; 
 Realizzazione parcheggio provvisorio;  
 Impianto trasmissione dati presso i locali Bunker Radioterapia, Ciclotrone, Pet;  
 Realizzazione n.2 posti isolati presso il Blocco Operatorio B;  
 Realizzazione Elisuperficie;  
 Realizzazione impianto distribuzione gas CO2 medicale Blocco Operatorio B;  
 Lavori potenziamento impianto di condizionamento Sale RX e TC presso il D.E.A;  
 Lavori completamento civile ed impiantistico area: Depositi materiali sterili,  RM-G/Scan; Locali 

Depositi; Depositi Sprinkler; Locali spogliatoi addetti alle pulizie; Sala n.1 del Blocco Operatorio 
B;  

 Lavori completamento civile ed impiantistico aree a rustico della piastra servizi a quota -4.40: 
Area archivio, Aula ECM, Area Spogliatoi e Uffici;  

 Dipartimento  Emergenza ed Accettazione; Esecuzione  dei lavori relativi alla seconda perizia di 
variante della IV Fase Attuativa del Policlinico;  

 Camera Calda DEA   
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Dal 18/12/1997 al 2003 A seguito di D.R. viene inquadrata nella Categoria EP a partire dal 9.08.2000 (D.R. 08.01.2001 n. 
22/2001). 
Nomina di Responsabile della Ripartizione III Divizione IV (Ufficio Tecnico dell’Ateneo) con D.R. 
n°3149 del 18/12/1997. 
Incarico di Ingegnere Capo per le opere di cui alla Convenzione stipulata tra l’Università e ill 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese Vianini Lavori S.p.A. con D.R. n°1401 del 31/05/1999. 
 

Nell’ambito delle opere previste per il Grande Giubileo del 2000: 
 Componente gruppo di coordinamento e sovrintendenza  su tutte le attività e nei rapporti con gli 

enti istituzionali preposti all’organizzazione del Giubileo del 2000;   
 R.U.P progettazione e messa in opera del palco papale per la visita del Santo Pontefice sull’Area 

di “Tor Vergata”; 
 R.U.P. inerbimento 600 ettari, area svolgimento Giubileo; 
 D.L. opere edili e Coordinatore unico per il restauro e completamento lavori Villa Mondragone;  
 R.U.P. Sala stampa presso edificio D Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 
Nell’ambito delle opere per il Policlinico Universitario è nominata:  
 Presidente della Commissione di collaudo delle n.6 Sale operatorie prefabbricate presso il 

Policlinico Tor Vergata ; 
 Componente della commissione incaricata di esaminare le offerte tecnico – economiche per 

l’appalto concorso per la fornitura di arredi per Sale degenza Policlinico Universitario “Tor 
Vergata”; 

 Componente della Commissione di Collaudo in corso d’opera per la fornitura in opera chiavi in 
mano di arredo per le sale degenze Policlinico Universitario “Tor Vergata”; 

 incarico esterno presso ADISU (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario) 
 
ed inoltre: 
 Coordinatore gruppo per la repressione dell’abusivismo e delle irregolarità sul territorio 

dell’Università; 
 Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle 

residenze universitarie, nonché responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 ai fini 
della richiesta di finanziamento al MIUR; 

 progettazione preliminare per la nuova sede della Facoltà di Scienze M.F.N; 
 Componente gruppo di revisione del PAG (Piano Assetto Generale) nell’ambito del protocollo 

d’intesa stipulato fra il Comune di Roma e l’Università; 
 Componente della commissione per la fornitura di arredi per la Biblioteca della Facoltà di Lettere; 
In qualità di Ingegnere Capo (R.U.P.) nell’ambito del rapporto di Convenzione: 
 Demolizione e ristrutturazione di tre casali;  
 Opere di recupero ambientale cava dismessa; 
 Realizzazione pozzi da impiegare a scopo irriguo per l’inerbimento delle aree universitarie; 
 Strada rotatoria Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
 Ristrutturazione Asilo Nido;  
 Laboratorio di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria;  
 Esecuzione tratto stradale interno al comprensorio universitario per il collegamento della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia –Banca d’Italia-A2;  
 Realizzazione edificio Stabulario;  
 Appalto di gestione e manutenzione impianti tecnologici della sede della Facoltà di Ingegneria;  
 Impianto di raffrescamento delle Aule Didattiche della Facoltà di Ingegneria;  
 Realizzazione della sede della Facoltà di Lettere e Filosofia;  
 Area Grandi Eventi . Evento inaugurale della Scuola di Roma. (teatro fondazioni in c.a. della 

scenografia e delle tribune per il pubblico, realizzazione tribune per 1200 posti, pedana girevole 
nonché opere accesso);  

 Realizzazione dei nuovi parcheggi e dell’ampliamento della viabilità interna della Facoltà di 
Economia; 

 Realizzazione della Rete Dati presso la nuova sede della Facoltà di Lettere e Filosofia;  
 Ristrutturazione Casale n. 6;  
 Complesso Polifunzionale PP1-Impianti Sportivi; 
 Realizzazione di parcheggio provvisorio presso la Facoltà di Economia;  
 Parcheggio Provvisorio antistante il lato Sud, edificio “B” della Facoltà di Lettere;  
 Manutenzione aree a verde del Campus universitario;  
 Realizzazione presso la Facoltà di Scienze di una copertura supplementare, risanamento 

strutturale di alcuni capitelli, nonché risanamento del manto di impermeabilizzazione di alcune 
coperture della zona dipartimentale. 
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Dal 1994 al 17/12/1997 

 

 

 

 

 

 

In qualità di Ingegnere Capo (R.U.P.) nell’ambito del rapporto di Convenzione. Presso il Policlinico 
“Tor Vergata: 
 Gestione e manutenzione degli impianti Tecnologici del Policlinico Universitario “Tor Vergata”; 
 Opere di preinstallazione per l’allestimento di due sezioni RMN ed Angiografia per il Reparto di 

Radiologia; 
 Esecuzione del primo e secondo stralcio della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico; 
 Appalto di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici della 1  ̂ fase del 1° stralcio 

funzionale 
 Reparto di Malattie Infettive; 
 Esecuzione dei lavori della III Fase Attuativa del 1° Stralcio Funzionale; 
  Esecuzione delle strutture di elevazione della Torre 8, del Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione (D.E.A.) e del Reparto di Riabilitazione ricadenti nella IV Fase Attuativa del Primo 
Stralcio Funzionale; 

 Realizzazione Rete Dati  
 

 
 

 
Funzionario di Ufficio Tecnico VIII qualifica funzionale presso Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
 
 Alta Sorveglianza dei lavori che interessano il Complesso Monumentale di Villa  Mondragone; 
 Responsabile del Procedimento del  gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva di Villa 

Mondragone per la fase di redazione ed  attuazione delle schede tecniche per il finanziamento 
nell’ambito degli interventi per il Giubileo; 

in qualità di Direttore dei Lavori: 
 Manutenzione degli impianti tecnologici della Facoltà di Economia e per la stessa Facoltà, della 

fornitura ; 
 Posa in opera segnaletica interna ed esterna,  
 Fornitura di sistemi hardware e software dei sistemi multimediale; 
Collaudatore della fornitura degli arredi destinati alla facoltà di Economia. 
Componente di Commissione giudicatrice di concorsi per esami presso l’universiotà degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” 
 esami ad un posto per Assistente di Ufficio Tecnico; 
 esame ad un  posto di operatore tecnico – conducente di automezzi 
Componente di numerose Commissioni di aggiudicazione appalti: 
 nuclei operativi con compiti di: programmazione e verifica delle procedure e delle spese e 

valutazione della congruità dei contratti stipulati; 
 componente della Commissione incaricata di procedere all’aggiudicazione dei sistemi multimediali 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 servizio triennale di manutenzione degli impianti ed apparecchiature antincendio presso gli edifici 

universitari; 
 asta pubblica per risanamento delle impermeabilizzazione coperture ripristino giunti di dilatazione  

ripristino pavimentazioni presso Facoltà di Scienze M.F.N. 
 l’appalto concorso II lotto del fabbricato la Romanina  per adeguamento degli impianti elettrici 

Legge 46/90 
 Appalto Concorso per l’affidamento del servizio di vigilanza  dei Complessi Universitari 
 gare esperite dall’Università periodo 1.10.97 al 31.01.98; 
 punto ristoro Facoltà di Ingegneria 
 

Da 1991 al 1994 Assistente Tecnico presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile della Facoltà di 

Ingegneria Università di Roma “Tor Vergata” 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento Ingegneria Civile Edile 
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Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile  effettua una ricerca nell’ambito della Convenzione in Conto 
Terzi  con l’Associazione Costruttori edili (ANCE) ed effettua il rilievo della Cappella del Vasari in S. 
Pietro in Montorio  
 
Nell’ambito della Convenzione in Conto Terzi con la Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), 
diretta dal Prof. Silvano Stucchi, collabora allo studio relativo alle caratteristiche tecniche degli elementi 
costruttivi edilizi. Il prodotto atteso è una Banca Dati informatizzata da utilizzarsi all’interno di un 
Sistema Informativo per gli operatori edili. 

Nell’ambito della ricerca sul Vasari, diretta dalla prof.ssa Claudia Conforti, realizza il  

rilievo della Cappella del Vasari in S. Pietro in Montorio mai rilevata prima.  

Inoltre: ricostruisce il rilievo globale e distingue gli interventi stratificatisi sull’opera originale nel 

corso degli anni 
 

 

Dal 1989 al 1991 Collabora nell’ambito della ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile della 

Facoltà di Ingegneria Università di Roma “Tor Vergata” 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento di Ingengeria Civile Edile 
 
Presso il Dipartimento di Ingegneria Civile  in particolare effettua  una ricerca nell’ambito del “Progetto 
Finalizzato Edilizia “ 
Le attività condotte in questo periodo si collocano all’interno della ricerca diretta dal Prof. Vittorio De 
Feo. . Il tema specifico della ricerca è relativo agli “Edifici ad Alta Integrazione Informatica”. 
In tale ambito. Sempre nell’ambito del “Progetto Finalizzato Edilizia” collabora alla ricerca “Nuove 
biblioteche, architettura ed informatica” 
In tale ambito: 
 effettua una ricognizione bibliografica e documentaria dei diversi progetti di biblioteche nel corso 

dei secoli fino alle realizzazioni più recenti; 
 effettuar un’analisi critica della storia della biblioteca e della sua evoluzione spaziale nel corso dei 

secoli; 

 

Da 1986 al 1989 Libera professionista  
 

effettua rilievi architettonici e topografici, esegue progetti architettonici ed interventi di 

restauro e ristrutturazioni.  
 

Dal 1984 al 1986 Collabora con il Dipartimento di Architettura e Analisi della Città della Facoltà di 

Architettura Università di Roma “Sapienza”. 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di Architettura 
Dipartimento di  Architettura e Analisi della Città 
Presso il  Dipartimento di Architettura e Analisi della Cittàin particolare effettua una ricerca nell’ambito 
del “Piano Particolareggiato del Comune di Monte S. Biagio” 
Nell’ambito delle attività dirette dal Prof. Gianfranco Moneta, effettua: 
rilievo topografico dell’aggregato urbano di Monte S.Biagio; 
restituzione del rilievo e basi cartografiche per la stesura del piano. 
Inoltre collabora alla ricerca sulle città e sul territorio etrusco. 

 

CONSULENZE ESTERNE 

E INCARICHI 

 Collaborazione coordinata e continuativa per attività di consulenza e supporto relativo al settore 
tecnico e strutturale presso l’Azienda Policlinico Universitario dal 2003 al 2008 e con la 
Fondazione Policlinico “Tor Vergata” dal 2008 al 2011; 

 Direttore dei Lavori per la costruzione del Complesso Polifunzionale (mensa , uffici, sale lettura), 
presso LazioAdisu. Aut. Rettorale prot. 40756/2000 del 16/11/2000; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

COMPONENTE COMMISSIONI 
ESAMINATRICI PRESSO ENTI 

2020 
 
 
 
 

 

 
 
Incarico di presidente della commissione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro 
 
Nomina in qualità di presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 
offerte per l’Affidamento in concessione del servizio bar e piccola ristorazione presso 
cinque punti ristoro dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

 

COMPONENTE COMMISSIONI 
ESAMINATRICI PRESSO ENTI 

2020 
 
 
 

2017 
 

2006 
 
 
 

2006 
 
 
 

2004 
 
 
 
 

2003 
 
 
 
 

2001 
 
 
 

1997 
 
 
 
 

1996 
 
 
 
 

 
 
Componente gruppo di lavoro incaricato per la “Predisposizione della documentazione 
tecnica del sistema viario del Campus Universitario dell’università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” da parte di Roma Capitale 
 
Incarico di presidente della commissione di gara delle pulizie dei complessi universitari 
 
Componente Tavolo permanente tecnico ex art. 28 comma 3 del Protocollo d’Intesa di 
cui al DCA n. U00208/2017 per  “stabilire la consistenza dei beni mobili e immobili da 
conferire in proprietà dall’Università al patrimonio della Fondazione IRCCS PTV di 
Diritto Pubblico, previ i necessari accertamenti di natura catastale, edilizia e 
urbanistica, con obbligo di destinazione alle attività di assistenza, didattica e ricerca 
 
Componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per titoli ed esami 
ad un posto di categoria D presso l’Università degli Studi di Teramo. Aut. Rettorale n. 
2955 del 14/11/2006. 
 
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami ad un 
posto di categoria D, area tecnica e tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso 
l’Università degli Studi di Teramo. Aut. Rettorale n. 30044 del 18/09/2006. 
 
Componente della Commissione giudicatrice del Concorso pubblico per esami ad un 
posto di categoria EP presso l’Università degli Studi di Teramo. Aut. Rettorale n. 30045 
del 18/09/2006. 
 
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami a n°1 
posto di categoria D presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Aut. Rettorale 
n°23797 del 10/08/2004. 
 
 
Esperto della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a n°1 posto 
di categoria D presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile della Facoltà di 
Ingegneria Università di Roma “Tor Vergata”, con Aut. Rettorale n°20045 del 
10/06/2003. 
 
Componente della Commissione giudicatrice di n. 2 concorsi riferite ai bandi CNR n. 
310.283 e n. 310.2.84 presso il CNR –Area di Ricerca Roma2-Tor Vergata. Aut. Prot. 
19040/2001 del 17/05/2001  
 
Componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami a n°1 
di istruttore presso Area Tecnica - Responsabile Ufficio Sanitario, presso il Comune di 
Montepozio Catone. Aut. Prot. 6933 del 03/12/1997  
 
 
Componente della Commissione giudicatrice per gli esami di Stato del Corso di 
Abilitazione a funzioni Direttive, anno formativo 1995/’96 presso USL RM G Tivoli. 
Rettorale del 05/06/1996 pos. AG prot. 5104. 
 
 

30 maggio 2020 Attestastato partecipazione corso FAD  
"Corso Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali" 
(GDPR-01) 
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Roma 28 febbraio 2020 Corso di formazione “Le Strade Pubbliche e di Uso Pubblico: Acquisizione, 
Manutenzione e Gestione” Area Formazione legislazione Tecnica 

 

30 gennaio 2020 Corso di formazione “Il ruolo del Rup nella gestione della sicurezza degli 
appalti” 

 

   

   

   

Roma 21 ottobre 2019 Corso di formazione “Il ruolo del Rup nella gestione della sicurezza degli 
appalti” 

 

   

   

   

Roma 11 marzo 2019 

 

Corso di formazione “La Conferenza dei servizi per l’accellerazione 
dell’attività amministrativa” 

 

Matera 25 maggio 2018 Conferenza Europea del progetto LIFE GPP best,  dal  titolo “Nuove sfide e 
opportunità per la diffusione del GPP in Italia e in Europa - Esperienze, 
spunti e idee dal progetto GPPbest”. Intervento sulle “Buone pratiche in 
edilizia applicate anche nell'ambito dell'accordo Quadro della 
manutenzione edile del PTV” 

 

   

dal 22 marzo 2018 al 3 maggio 
2018 

Attestato di partecipazione al corso di” Project Management per RUP”   
presso la Luiss Business School 

 

   

   

   

   

16 dicembre 2013 Convegno di studi e informazione “Trasparenza, Integrità e Antocorruzione. 
Nuovi strumenti per l’etica pubblica”   

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

24-25-30 ottobre 2013 Corso per la formazione sulla normativa anticorruzione nella P.A   

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

29 maggio 2012 Covegno “la gestione della gara per gli appalti pubblici e il contenzioso alla 
luce delle più recenti riforme”  

 

CoInFo- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

11-18-25 ottobre  2012 Attestato di partecipazione al Seminario di Alta Formazione”Appalti 
pubblici” 

 

Nel diritto editore  Roma 

21-24 aprile  2010 Attestato di partecipazione al Convegno “La manutenzione negli Ospedali e 
nelle strutture ospedaliere” 

 

Istituto Internazione di Ricerca  Roma 

10-31 maggio 2010 

21-22 giugno 2010 

Attestato dipartecipazione Corso di aggiornamento professionale sul Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici  

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

21-24 aprile  2010 Attestato di partecipazione al Convegno “La manutenzione negli Ospedali e 
nelle strutture ospedaliere” 

 

Istituto Internazione di Ricerca  Roma 

2-3 dicembre 2008 Attestato di partecipazione “Il terzo decreto correttivo e le recenti modifiche 
al Codice dei contratti pubblici” 

 

Pardigma s.r.l.  Roma 

 

10 luglio 2007 Corso“Affidamento delle Progettazioni e dei servizi tecnici, tariffe 
professionali e incentivi””  

 

ITA s.r.l.  Roma 

14 marzo 2007 Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto”   

Presidenza del Consiglio dei Ministri  Roma 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

[Rimuovere i campi non compilati.] 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

12 dicembre 2006 Corso “Incarichi di progettazione interna, ripartizione incentivi e incarichi 
fiduciari”  

 

ITA s.r.l.  Roma 

6-7 novembre 2006 Corso “Codice degli appalti, il testo unico per lavori, servizi e forniture”   

ITA s.r.l.  Roma  

29-30 settembre 2005 Corso “Cosa cambia nella disciplina degli appalti di lavori pubblici”   

ITA s.r.l.  Roma  

6 giugno 2005 Corso “Affidamento degli incarichi di progettazione e regolamento per la 
ripartizione degli incentivi””  

 

ITA s.r.l.  Roma  

Maggio 2004 – giugno 2004 

 

 

 

 

12-14 novembre 1997 

Attestato di Tutor aziendale presso la Facoltà di Ingegneria Università di Tor 
Vergata  dal 07 maggio 2004 al 30 giugno 2004 rilasciato dal Consiglio di 
Corso in Ingegneria Edile. 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Seminario “Programmi integrati d’intervento; Programmi di recupero 
urbano; Programma di Riqualificazione urbana  

 

Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione - Verona 

18 novembre  1994 Seminario “Legge 10 e relativo Regolamento d’attuazione DPR 412””   

ENEA-Roma 

12 luglio  1989 Corso di 40 ore “Valutazione d’Impatto ambientale” con attestato rilasciato 
dall’ANTA (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente) 

 

ANTA  Roma 

30 settembre 1987 Abilitazione alla Professione di Architetto  

29 novembre 1984 

 

Conseguimento della laurea in Architettura con la votazione di 110/110 
discutendo la Tesi dal titolo “L’Iterazione Analisi Progetto. Area Studio 
Campo Marzio a Roma. Progetto di un Centro Polifunzionale” Relatore 
Prof. Arch. Gianfranco Moneta. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 A2 A2 B1 

Competenze comunicative  Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile 
dell’ufficio e delle varie figure professionali svolte.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone composto di varie figure professionali 
quali Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Tecnici e personale di Segreteria), gestione ed 
organizzazione dei rapporti con le figure professionali esterne interagenti quali Direttori Generali, 
Ingegneri, Architetti, Geometri, ecc. 

Competenze informatiche  buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Elaborazione di testi, fogli elettronici e 
presentazioni) utilzzo dei programmi di restituzione grafica (pacchetto CAD) acquisite nel corso 
dello svolgimento dell’esperienze professionali; 

 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenze 

 Rosatelli A., “Rilevo della Cappella del Vasari in San Pietro in Montorio”, in Conforti C., “Vasari 
architetto”, edizioni Electa, 1994; 

 Mornati S. Rosatelli A., “Serramenti e Sistemi di facciata” (a cura di Silvano Stucchi) ed. La Nuova 
Italia Scientifica, Urbino 1994; 

 Colocci M., Rosatelli A. “Lo stato dell’arte e le tendenze nei progetti e nelle realizzazioni recenti: 
alcuni esempi significativi”, in Colocci M. (a cura di ) “Nuove Biblioteche, architettura e informatica”, 
Officina Edizioni, Roma 1992; 

 Rosatelli A. “Lo spazio della biblioteca: storia di due protagonisti”, in Colocci M. (a cura di ) “Nuove 
Biblioteche, architettura e informatica”, Officina Edizioni, Roma 1992; 

 Colocci M., Rizzo A., Rosatelli A. “Edifici ad Alta Integrazione informatica” 
 
 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile Prof. Ing. Silvano Stucchi per il lavoro svolto nel 

periodo 1993 – 1994 in merito alle capacità operative nei ruoli ricoperti nello svolgimento degli 
incarichi; 

 Nota di compiacimento per le opere prestate in occasione del convegno della CRUI presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” espressa dal Rettore Prof. A. Finazzi Agrò del 
08/04/1998. 

 Nota di ringraziamento del preside della Facoltà di Ignegneri prof. Ing. A. La Bella  del 21/02/2005 
in merito alla risoluzione delle problematiche inerenti la Facoltà. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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