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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELUCCI ERCOLE 

Indirizzo   

Telefono  0672592096 

Fax   

E-mail  ercole.angelucci@uniroma2.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/03/1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Periodo  DAL 18/06/1990 AD OGGI 

• Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato, attualmente inquadrato nella categoria D, 
area tecnico scientifica ed elaborazione dati, - Responsabile del Coordinamento 
Generale delle Segreterie Studenti d’Ateneo e Responsabile ad interim della 
Formazione post-lauream.  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

Dal 2019 ad oggi Responsabile ad interim della formazione post-lauream: Master, 
Specializzazioni ed Esami di stato 

Dal 2016 ad oggi Responsabile ad interim delle Segreterie Studenti della Facoltà 
di Medicina sia per l’area medica che sanitaria 

Dal 2015 ad oggi Responsabile del Coordinamento Generale delle Segreterie 
Studenti (obiettivi: uniformare, riprogettare ed aumentare i 
servizi agli studenti dell’ateneo. Migliorare gli standard di 
qualità) 

Dal 2010 al 2015 Responsabile dell’Ufficio Controllo di Gestione d’Ateneo 
(Mappatura dei processi, dematerializzazione procedure,  
Verbalizzazione elettronica esami, Conservazione digitale 
documenti, Protocollo informatico, Società partecipate, 
Customer Satisfaction Studenti ecc)  

Dal 2007 ad 2015 Responsabile del settore IV - Gestione Software interno - della 
Divisione I(banche dati ministeriali, Gestione software rilevazione 
presenze, sito web Concorsi, Sito web trasparenza, Software 
Giuridico, Software gestione concorsi e procedure di valutazioni) 

Dal 2006 al 2015 Responsabile del procedimento relativo alle elezioni CUN 

Dal 2000 al 2006 Assegnato alle dirette dipendenze del dirigente per la realizzazione 
del sito web concorsi e per  la gestione,del Conto Annuale, delle 
banche PROPER(programmazione personale), DALIA (giuridico 
Personale),  Programmazione Triennale PRO3, FFO.  

Dal 1999 al2015 Responsabile dello svolgimento delle votazioni per le nomine delle 
commissioni per le  procedure di valutazione comparative 

Dal 1997 al 1999 Assegnato all’Ufficio Pensioni e Matricola 

Dal 1995 al 1997 Assegnato all’Ufficio Personale Docente 

Dal 1990 al 1995 Assegnato all’Ufficio Concorsi 

   

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  
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• Incarichi presso l’ente 2014 Componente del gruppo di lavoro IRiS-Innovazione, Riorganizzazione e 
Sviluppo per i progetti: “Architettura ed organizzazione generale” e 
“Segreterie Studenti” 

2014 Webmaster del sito agevola.uniroma2.it  

2014 Referente adempimenti PerlaPA per l’Anticorruzione 

2014 Nominato Amministratore delle utenze del portale della trasparenza ANAC 

2013 Componente del team operativo per il supporto alla commissione per la 
Performance e la qualità di Ateneo(adempimenti ciclo della performance) 

2013 Componente del team operativo per il comitato di supporto strategico di 
valutazione d’ateneo  

2010 Componente della Commissione Trasparenza d’ateneo con compiti di redazione 
ed aggiornamento del Programma triennale  per la trasparenza e l’integrità e 
webmaster del portale web 

2010 Componente del gruppo di valutazione e redazione del piano della performance 
2011-13 e della relazione sulla performance 2011 

2010 Componente della commissione per la programmazione triennale 2010-2012 
d’ateneo 

2010 Referente Adempimenti PerlaPA per CV dirigenti e tassi di assenza del personale  

2008 Componente della commissione per la programmazione triennale 2007-2009 
d’ateneo 

2006
2015 

Componente  di numerose commissioni di concorso/Selezioni in qualità di 
Esperto/Segretario 

1999 Componente della commissione per lo studio e la valutazione del piano 
formazione del personale tecnico-amministrativo 

1995 Componente della commissione per la gestione dell’albo fornitori d’ateneo 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di Studio  Laura in Ingegneria Gestionale conseguita nel 2014 presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.  

Tesi sul Controllo Strategico e Performance nella PA: caso di studio di un ateneo italiano 
(Balanced Scorecard)  

  Diploma di Geometra conseguito nel 1987 presso ITCG L.Luzzatti di Palestrina(RM) 

 

• Principali corsi di formazione   

 

2016 UNISTUD- Corso di aggiornamento sul coordinamento organizzativo delle 
segreterie studenti -INsubria 

2015 Corso di Lingua inglese Livello B1 

2014 “Diritto Amministrativo- Livello Avanzato” con prova finale presso Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata 

2014 “La valutazione delle performance organizzative e individuali” presso la 
Fondazione CRUI 

2013 “Normativa anticorruzione nella PA” presso Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 

2013 “Etica del lavoro, trasparenza, Integrità, prevenzione della corruzione, risk 
management” con prova finale presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione(SNA)  

2013 “Formazione base giuridica CSA” tenuto dal Cineca   

2012 “Mappatura e reingegnerizzazione in ottica di dematerializzazionedei 
procedimenti amministrativi delle Università Italiane”, a cura del COINFO, 
presso la Fondazione CRUI 

2012 “Le nuove regole in materia di documentazione amministrativa e di certificazioni: 
dall’autocertificazione alla decertificazione” nell’ambito del gruppo di lavoro sul 
fascicolo del personale Universitario UNIDOC, a cura del COINFO, presso 
Università IUAV di Venezia 

2011 “Valutazione delle prestazioni Organizzative delle Prestazioni nell’Università 
con il modello di eccellenza CAF(CAF Excellent Assessor)” presso la 
Fondazione CRUI 
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2011 “Autovalutazione e miglioramento delle prestazioni organizzative 
nell’Università con il modello di eccellenza CAF (CAF Self Assessment)” 
presso la Fondazione CRUI 

2011 “L’applicazione del Dlgs 150/2009 nelle Università. Quadro generale”, a cura del 
COINFO,presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

2010 Linee guida  della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 
PA(La riforma brunetta)” presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

2009 Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture (DLvo 152/2008)”, a cura 
del COINFO, presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

2008 Patente Europea ECDL 

2008 “La programmazione triennale 2007/2009 nell’Università”, a cura del COINFO, 
presso l’Università degli Studi di Verona 

2008 “I riflessi della Legge Finanziaria 2008 sul sistema universitario”, a cura del 
COINFO, presso l’università degli Studi di Torino 

2003 “Corso avanzato SECURITY(sicurezza informatica)” presso la SPARK spa a 
Roma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Le principali competenze tecniche si sono sviluppate nei seguenti ambiti: 

• definizione e controllo della qualità dei sistemi di servizio (customer 
satisfaction studenti e Biblioteche,  indicatori di performance, ecc) 

• analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi aziendali  
BPR/BPI(Mappatura dei processi di ateneo) 

• sistemi di misurazione di performance aziendali: Common Assessment 
Framework, Balanced Scorecard, System Dynamics; 

• dematerializzazione dei procedimenti amministrativi della carriera degli studenti 
(verbalizzazione elettronica esami, emissione certificati online, rilascio pergamene) 

• applicazione delle normative relative a procedure concorsuali ed elettorali. 

 

•  Le principali competenze tecniche informatiche sono: 

• Esperto in analisi e realizzazione software stand alone, client/server e su 
piattaforme web nei linguaggi di programmazione Delphi, Visual Basic, PHP, 
HTML 

• Conoscenza approfondita dei principali Content Management System per la 
realizzazione e gestione di portali web:Joomla, WordPress. 

• Conoscenza approfondita dei principali sistemi di gestione dati relazionali basati 
sul linguaggio SQL(Mysql,Mssql,Interbase,Firebird) 

• Conoscenza approfondita di linguaggi di rappresentazione dei processi 
(Bpmn,Bpr):AdonisCE, Bonita, Visio; 

• Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft Windows,Linux, Mac 
OS, Dos e dei principali software applicativi e di virtualizzazione. 

 

 

 

 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 SONO APPASSIONATO DI FOTOGRAFIA, ASTRONOMIA VISUALE E FOTOGRAFICA, AUTOMAZIONE 

ROBOTICA, STORIA DELL’ARCHITETTURA ANTICA E MODERNA E VELA 

 

PATENTE O PATENTI  A, B e Patente Nautica 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 


