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INFORMAZIONI PERSONALI Rocco Stelitano 
 

  

Via Taurianova, 101 - 00178 Roma, Italia 

 + 39 329.0605747 

 stelitano@uniroma2.it 

Sesso Maschile  

Data di nascita 05/11/1962  

Nazionalità Italiana  

 

  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

LA MIA MISSION 

Mi sento da sempre un umile servitore dello Stato e un “artigiano” della 
politica.  
Ogni giorno mi batto con impegno e dedizione per la difesa dei diritti delle 
persone, per il bene comune e per una società migliore. 
Credo fermamente nel “Tutti insieme possiamo raggiungere l’impossibile”. 

ESPERIENZA  
POLITICA 

 
dal 2013 al 2016 

 
dal 2008 al 2013 

 
dal 2006 al 2008 

 
dal 2001 al 2006   

 
dal 2004 ad oggi         

 

 
 
 
Consigliere Municipale presso il VII Municipio del Comune di Roma 

 
Presidente del Consiglio Municipale del X municipio del Comune di Roma 
 
Vice Presidente del Consiglio Municipale del X municipio del Comune di Roma 
 
Presidente della Commissione Commercio del X Municipio del Comune di Roma 
 
Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata                  
come rappresentante del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario; Il Senato 
Accademico è un organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle 
attività didattiche e di ricerca dell'Università, i cui componenti sono eletti con cadenza 
triennale. 
  
Sono inoltre componente delle seguenti Commissioni: 
• Commissione Programmazione e Sviluppo; 
• Commissione Permanente Edilizia ed Assetto del Territorio; 
• Commissione Contratti e Convenzioni; 
• Commissione Permanente Affari Statutari e Normativi 

 

DAL1985 AD OGGI 

 

dal 2016  ad oggi 

 

 

 

dal  dicembre 2020 a 

 febbraio 2021 
 

  
Funzionario dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Capo Divisione della struttura Affari Generali 

Ricopro il ruolo di responsabilità e coordinamento di due uffici complessi (Protocollo e Ufficio Postale), 
che assicurano il buon funzionamento dell’Amministrazione Generale. 

 
Segreteria Tecnica del Ministro Gualtieri 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

dal 1997 al 2016 

 

 

Funzionario presso la Presidenza della Facoltà di Economia 

 

 

dal 1996 al 1997 

 

 

Funzionario presso Dipartimento di Matematica della Facoltà di Scienze 

 

dal 1995 al 1996 

 

 

Segreteria Tecnica del Rettore 

 

dal 1993 al 1995 

 

 

Impiegato presso il Coordinamento Dipartimenti e Ricerca Scientifica 

 

dal 1985 al 1993   

 

 

Impiegato presso Ufficio Organi Collegiali 

 

 

Novembre 2009 

 

 

 

04 luglio 1997 

Master in Consulente del Lavoro  

Dipartimento di Studi sull’Impresa della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 
Laurea Magistrale in Filosofia Politica 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
Votazione: 110/110 cum lode 

 

Lingua madre 

 

Italiano 

 
 

 

Competenze comunicative Ottime capacità relazionali, ascolto attivo, empatia e negoziazione, acquisite e sviluppate sia in ambito 
lavorativo, che in quello politico per i ruoli ricoperti. 
 
Capacità di lavorare in gruppo maturata nei molteplici contesti frequentati, in cui era indispensabile la 
collaborazione con profili multiculturali e differenti figure professionali.  
 
Serietà e affidabilità completano il mio profilo attitudinale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze digitali 

 

Sviluppate capacità nella soluzione di problemi che richiedono l’interfaccia con stakeholders differenti, 
nonché capacità organizzative e di coordinamento anche in situazioni emergenziali o dinamiche con un 
approccio resiliente alle complessità. 

 

Ho capacità di leadership gentile, che nella gestione dei gruppi di lavoro (attualmente ne gestisco circa 
15 di settori differenti) hanno consentito di creare senso di appartenenza e aggregazione, generano 
entusiasmo per il perseguimento per i fini istituzionali e sociali. 

 

Ho partecipato attivamente alla creazione del CVA all’interno dell’Università di Roma Tor Vergata 
organizzando eventi e attività per la vita associativa dell’Università stessa. 

 

 

Buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, mailing). Titulus e Libro Firma con autentificazione Digitale. 



   Curriculum Vitae  Dott. Rocco Stelitano  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

Patente di guida B 

 
 

Corsi 

 

 

 

 

Vincitore 

▪ Corso di formazione in “Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, GDPR-
01, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, anno 2020 

▪ Corso di formazione in Comunicazione efficace, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, anno 2019 

 

Dottorato di ricerca in “Beni culturali, Formazione e Territorio” – XXXIV ciclo presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, anno 2019 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e del Regolamento UE, n. 679/2016 GDPR. 


