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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AVV. PAOLA TRANQUILLI 

Indirizzo  Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

Telefono  (+39) 06.72592562 

E-mail  paola.tranquilli@uniroma2.it  

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Via Cracovia, 50 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore 
 Area amministrativo-gestionale 

Posizione funzionale EP 

• Tipo di impiego  Coordinatore dell’Ufficio Affari Legali dell’Ateneo 

 

 

ATTIVITÀ PRESTATE E 

FUNZIONI SVOLTE  

 
 

 

• Periodo 

  

30.12.2008 – oggi  

Vincitrice di selezione per titoli ed esami per le progressioni verticali alla 
categoria EP (bandita con D.R. n. 1668 del 21.05.2008). 

 

09.08.2000 – 29.12.2008 

Inquadrata, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del CCNL del personale delle Università 
sottoscritto il 9 agosto 2000, nella categoria D. 

 

01.04.1999 – 08.08.2000 

A seguito di trasferimento presa di servizio presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata in qualità di Collaboratore Amministrativo (VII qualifica 
funzionale) a tempo indeterminato, con assegnazione all’Ufficio Legale. 

 

  31.12.1998 – 31.03.1999 

Vincitrice di Concorso Pubblico per esami e conseguente presa di servizio presso 
Università degli Studi di Roma Tre in qualità di Collaboratore Amministrativo (VII 
qualifica funzionale) a tempo indeterminato, con assegnazione all’Ufficio 
Segreterie Studenti.  

 

16.01.1992 – 30.12.1998  

Vincitrice di Concorso Pubblico per esami e conseguente presa di servizio presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in qualità di Assistente 
Amministrativo (confluito categoria C) a tempo indeterminato, con assegnazione 
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all’Ufficio Convenzioni e Contratti e successivamente, in data 11.07.1994, 
all’Ufficio Legale. 

 

- Responsabile delle seguenti strutture presso l’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”: 

 

14/01/2021 – oggi 

Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Decreto 
Rettorale n. 54 del 14/01/2021). 

 

21.05.2019 – oggi 

Coordinatore Ufficio Affari Legali (Decreto Direttore Generale n. 1244 del 
21.05.2019. 

 

19.07.2007 – 20.05. 2019 

Responsabile Area II Ufficio Affari legali “Contenzioso didattica e Procedure 
Concorsuali” (Decreto Rettorale. n. 2077 del 19 luglio 2007). 

 

15.11.2004 – 18.07.2007 

Consulente giuridico-legale della Divisione I Amministrazione Centrale “Affari 
Generali- Studenti- Ricerca- Rapporti Internazionali” (Decreto Rettorale n. 3250 
del 15.11.2004). 

 

25.06.2002 – 14.11.2004 

Responsabile del Centro di Coordinamento dei procedimenti Elettorali (Decreto 
Rettorale n. 1793 del 25.06.2002). 

 

31.12.2001 – 14.11.2004 

Responsabile Ufficio Organi Collegiali (Decreto Rettorale n. 3484 del 31.12.2001, 
Decreto Rettorale n. 2466 del 31.07.2003). 

 

   

  Nel corso degli anni di servizio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” ha svolto i seguenti incarichi: 

- Componente in Commissioni di gara ad evidenza pubblica 

  
- Componente in Commissioni di concorso pubblico 

  
- Incarichi speciali: 

  – D.D. n. 259 del 04/02/2021 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di redigere e sottoscrivere un verbale di constatazione dello stato di 
fatto delle aree e degli immobili oggetto di riconsegna da parte del 
Concessionario; 

– D.D. n. 1658 del 23/09/2020 di nomina a componente del gruppo di lavoro 
avente il compito di valutare le esigenze rappresentate dalla Banca d’Italia in 
merito al tema della viabilità limitrofa al “Centro Donato Menichella”; 

– D.D. n. 1093 del 09/06/2020 di nomina a componente del gruppo preposto 
all’attività di supporto al RUP per le fasi di gara inerenti l’appalto per la 
“Sorveglianza, Pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade, site 
all’interno del Comprensorio dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
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– D.R. n.  1336 del 10/07/2018 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di individuare gli adempimenti previsti dall’Atto di indirizzo del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto 
l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – Sez. Università; 

– D.R. n. 2437 del 14/11/2016 di nomina a componente della Commissione 
Anticorruzione-Trasparenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
con il compito di coordinare, definire e controllare gli adempimenti previsti 
dal vigente quadro normativo di riferimento e di individuare e gestire le 
attività e le iniziative relative alla formazione del personale in materia di 
prevenzione della corruzione; 

– D.R. n. 3509 del 11.12.2007 di nomina a Segretario della Commissione 
Elettorale Centrale; 

– D.R. n. 2279 del 1.08.2007 di nomina ad Ufficiale Rogante per il periodo 
feriale; 

– Procura Speciale del Magnifico Rettore prot. n. 15414 del 09/05/2006 di 
nomina a rappresentante del datore di lavoro con potere di conciliare in seno 
al Collegio di Conciliazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, seduta del 12/05/2006; 

– D.R. n. 1582 del 27.05.2005 di nomina a componente della Commissione 
istruttoria per l’accertamento delle irregolarità e/o anomalie relative al 
progetto U.E. “Social Project Manager”; 

– D.R. n. 2864 del 11.10.2005 di nomina ad Ufficiale Rogante per la stipula di un 
atto pubblico; 

– D.R. n. 671 del 2.03.2005 di nomina ad Ufficiale Rogante per l’espletamento di 
una licitazione privata; 

– D.R. n. 3777 del 29.12.2004 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di elaborare schemi procedimentali di controllo in merito alla 
veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti; 

– D.R. n. 1758 del 16.06.2004 di nomina a Componente del Comitato per le Pari 
Opportunità dell’Università; 

– D.R. n. 888 del 3.04.2002 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di redigere un nuovo Regolamento elettorale di Ateneo; 

– Procura Speciale del Magnifico Rettore del 20/02/2002 di nomina a 
rappresentante del datore di lavoro con potere di conciliare in seno al Collegio 
di Conciliazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seduta 
del 25/02/2002, rep. n. 387/2002; 

– Procura Speciale del Magnifico Rettore del 20/02/2002 di nomina a 
rappresentante del datore di lavoro con potere di conciliare in seno al Collegio 
di Conciliazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seduta 
del 25/02/2002, rep. n. 388/2002; 

– Delega del Magnifico Rettore del 10/10/2001, prot. n. 36517, a rendere la 
dichiarazione di terzo di cui all’art. 547 c.p.c.; 

– D.R. n. 1179 dell’11.4.2000 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di vigilare affinché nei punti ristoro bar degli edifici universitari 
vengano garantiti adeguati standard di qualità sia sotto il profilo igienico 
sanitario sia in termini di piena rispondenza delle prestazioni rispetto alle 
prescrizioni contrattuali; 

– D.R. n. 988 del 24.3.2000 di nomina a componente della Commissione 
incaricata di individuare e promuovere idonee procedure di controllo sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese 
all’Ateneo; 

– D.R. n. 5687/AA.GG. dell’8.02.1994 di nomina a componente della 
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Commissione incaricata di accertare la conformità dello Statuto del C.V.A. – 
Centro di Vita Associativa – a quanto prescritto dalle norme che regolano le 
attività culturali e ricreative all’interno delle Università; 

– Rettorale del 13.9.1993, prot. n. 7362 di incarico a partecipare alla riunione 
per la presentazione del programma informatico definitivo per l’inoltro delle 
richieste di finanziamento fondi di ricerca M.U.R.S.T. 

  
Ha assunto, in qualità di Avvocato, il patrocinio dell’Università in numerose 
controversie, sia attive sia passive, dinanzi agli organi della giurisdizione civile, 
amministrativa e tributaria.  

 

 

 

 

 Ha svolto attività di supporto e consulenza agli Uffici Amministrativi dell’Ateneo, 
anche attraverso il rilascio di pareri di natura giuridico legale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Master “Anticorruzione” (MAC) di II Livello 

 

• Date (da – a)  17.07.2015 - oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio innanzi alla Corte Suprema di 
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori 

• Qualifica conseguita  Avvocato abilitato 

 

• Date (da – a)  A.A. 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello in “Sicurezza informatica e Tutela 
della Privacy” 

• Votazione  108/110 
 

• Date (da – a)  13.03.1998 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 
economiche (classe di concorso A025) 

• Votazione  56/80 
 

• Date (da – a)  27.10.1994 – oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Albo degli Avvocati – Elenco speciale Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - 
presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

• Qualifica conseguita  Avvocato iscritto 

 

• Date  1992-1993 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione di Avvocato (a seguito del superamento 
presso la Corte d’Appello di Roma delle prove scritte e orali degli 
esami per l’iscrizione dell’Albo degli Avvocati indetti con D.M.  
03/07/1992) 

 

• Date (da – a)  A.A. 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Corso postuniversitario di perfezionamento forense 

mailto:paola.tranquilli@uniroma2.it


 
 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Avv. Paola Tranquilli 
paola.tranquilli@uniroma2.it 

  
 

5 

  

 

 

• Date (da – a)  A.A. 1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza 

• Votazione  110/110 cum laude 
 

CORSI DI FORMAZIONE-
AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione – LINGUA INGLESE – Livello base  
• Votazione  100/100 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione – LINGUA INGLESE – Livello intermedio 

• Votazione  30/30 cum laude 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unolegal - Business Unit del gruppo Sistemi UNO, Collegno (TO) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso FAD (e-learning) su "Il Nuovo 
Codice Privacy - Corso Privacy per le Persone Autorizzate al 
trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/03 novellato dal D.lgs. 
101/18)" (INCP_001) 

• Data  Esame superato in data 30/09/2021 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Unolegal - Business Unit del gruppo Sistemi UNO, Collegno (TO) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso FAD (e-learning) su "Corso 
Privacy per le persone autorizzate al trattamento dei dati personali" 
(GDPR-01) 

• Data  Esame superato in data 29/05/2020 

 

• Data  19.12.2006 

• Qualifica conseguita  Certificato ECDL Core (European Computer Driving Licence) 

   

  Partecipazione a numerosi corsi di studio e convegni a carattere 
scientifico. 

  – Attestato di partecipazione al Seminario concernente: “Registrazioni Audio e 
Video delle Riunioni di Organi Collegiali: Liceità, Efficacia Probatoria, Privacy, 
Diritto d’Accesso”, ITA S.r.l. Roma, 11 aprile 2022; 

– Attestato di partecipazione al Webinar concernente: “Formazione in materia 
di appalti: ‘Revisione dei prezzi, procedure PNRR, subappalto: il punto della 
situazione’”, APPALTIAMO s.r.l., Trento, 28 marzo 2022; 

– Attestato di partecipazione al Corso di formazione concernente: 
“L'affidamento dei lavori pubblici dal 1° novembre 2021: la qualificazione e il 
subappalto col convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77. Il raggruppamento 
misto. Il settore dei «beni culturali» e i settori «speciali». Questioni, casi, 
giurisprudenza.”, CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., Jesi, 16.12.2021; 
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– Attestato di partecipazione al Corso di formazione concernente: “Autotutela 
amministrativa, responsabilità dell’Amministrazione, del Dirigente e del 
Funzionario” ITA srl, Roma, 03.12.2021; 

– Attestato di partecipazione al Seminario concernente “Procedure di gara, 
proroghe contrattuali e opzioni di rinnovo nel codice dei contratti pubblici (D. 
Lgs. n. 50/2016)”, ITA S.r.l., Roma, 20 e 21 febbraio 2020; 

– Attestato di partecipazione al Seminario concernente “Verbali e Organi 
Collegiali nelle Pubbliche Amministrazioni, nelle Società a partecipazione 
pubblica e negli organismi di diritto pubblico”, ITA S.r.l. Roma, 12 e 13 aprile 
2018; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Come redigere un atto 
amministrativo a prova di sindacato giurisdizionale.”, ITA S.r.l., Roma 8 e 9 
febbraio 2007; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Organizzazione e 
gestione del contenzioso delle P.A.”, ITA S.r.l., Roma 1, 2, 3 e 4 marzo 2005; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “La responsabilità delle 
pubbliche amministrazioni rischi, danni e coperture assicurative”, ITA S.r.l., 
Roma 15, 16 e 17 dicembre 2004; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “La responsabilità delle 
strutture sanitarie e degli operatori medico-sanitari”, ITA S.r.l., Roma 13 e 14 
febbraio 2003; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Il nuovo regime delle 
prove nel processo amministrativo dopo la legge 21.7.2000 n. 205”, ITA S.r.l., 
Roma 8 e 9 maggio 2001; 

– Certificato di partecipazione al Corso concernente “Gli appalti di pulizia alla 
luce delle più recenti novità normative”, CEIDA, Roma 23, 24 e 25 novembre 
2000; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Il nuovo Processo 
Amministrativo dopo la legge di riforma”, ITA S.r.l., Roma 15 e 16 novembre 
2000; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Autocertificazione e 
semplificazioni documentali”, ITA S.r.l., Roma 16 marzo 2000; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “L’impatto della 
sentenza n. 500/99 sul riparto della giurisdizione e sulle responsabilità della 
pubblica amministrazione”, ITA S.r.l., Roma 11 febbraio 2000; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Responsabilità degli 
amministratori, dei funzionari e della p.a.”, FORMAT S.r.l., Roma 24 novembre 
1999; 

– Certificato di partecipazione al Seminario concernente “Le controversie di 
Lavoro dopo i Decreti 80/98 e 387/98”, ITA S.r.l., Roma 5 e 6 ottobre 1999. 

 

 
 

 

 
 

Roma, 31/08/2022 
 

F.to Paola Tranquilli 
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