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Sesso Maschile | Data di nascita 17/06/1980 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

05/02/2016–alla data attuale Responsabile della Ripartizione IV - Div. II - Dir. III - Amministrazione del 
Personale
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

▪ Responsabile della liquidazione delle competenze relative a borse di studio, assegni di ricerca, 
attività di tutoraggio, collaborazioni coordinate e continuative, dottorati di ricerca. Redazione e 
trasmissione di tutte le rendicontazioni e le denunce concernenti le competenze liquidate, in 
particolare quelle relative alle ritenute e ai contributi previdenziali ed assistenziali, alle ritenute fiscali 
(uniemens, CU, Mod. 770, ecc.). Sono di competenza della ripartizione la scrittura, la 
manutenzione e l'aggiornamento dei programmi di calcolo relativi alle suddette liquidazioni e ai 
conseguenti adempimenti.

20/12/2010–04/02/2016 Assistente Tecnico, attribuzione posizione economica 5
Università degli Studi di Roma Vergata, Roma 

01/07/2007–19/12/2010 Assistente Tecnico, attribuzione posizione economica 4
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

02/10/2003–30/06/2007 Assistente Tecnico, attribuzione posizione economica 3
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

02/10/2000–01/10/2003 Assistente Tecnico, Categoria C posizione economica 2
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

▪ esecuzione procedure contabili complesse delle competenze economiche spettanti ai collaboratori 
coordinati e continuativi, nonché gli aggiornamenti derivanti dalle innovazioni normative sia fiscali 
che previdenziali per le predette categorie di personale

▪ esecuzione delle procedure contabili complesse della elaborazione dei modelli 770 e del modello 
730

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

20/11/2014–04/12/2014 Corso di aggiornamento "Diritto Amministrativo"
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 
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16/12/2013 Convegno studi "Trasparenza, integrità e anticorruzione. Nuovi 
strumenti per l'etica pubblica"
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

27/11/2013 Corso "La disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione degli incarichi da parte delle Università (D.Lgs. 165/2001 
e d.Lgs. 33/2013)"
Tempo s.r.l., Bari 

02/10/2013 Corso di aggiornamento "La corruzione del Diritto Penale: analisi 
dei principali aspetti della fattispecie"
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma 

08/11/2007 Corso di aggiornamento "co.co.co., altri redditi assimilati, redditi a 
tassazione separata, competenze degli eredi e redditi da lavoro 
autonomo"
Cisel, Bologna 

30/03/2004–31/03/2004 Corso di aggiornamento "Atenei e dipartimenti: la disciplina 
tributaria e contributiva dei compensi e dei rimborsi spese 
corrisposti a professionisti, lavoratori autonomi occasionali e 
collaboratori coordinati e continuativi"
Eta3, Bologna 

09/12/2003–11/12/2003 Corso "Contratti di lavoro autonomo: Collaborazione coordinata e 
continuativa e prestazione occasionale
Ceida, Roma 

19/07/1999 Diploma di ragioniere perito commerciale programmatore 
conseguito con la votazione di 85/100
I.T.C.G. Michele Amari, Ciampino 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

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 
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