
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 AE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulgarini Barbara 
Nata a Novara, 05/06/1967 

barbara.bulgarini@uniroma2.it 
 

E-mail 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date (da – a) 02/2020 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o  settore Università 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di categoria C - area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
• Principali mansioni e responsabilità • Manager Didattico Medicina e Chirurgia 

• Staff Segreteria Presidenza Facoltà di Medicina e Chirurgia 
• Webmaster sito Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Date (da – a) 01/2018 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o  settore Università 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di categoria C - 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

 

• Tipo di azienda o  settore 
 

• Tipo di impiego 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Segreteria Didattica Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
 
 
02/2013 – oggi 
 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 

Università 
 

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di categoria C - 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
 

• Supporto alla Didattica (banche dati GOMP e SU) per i Corsi di Laurea in Odontoiatria, 
Biotecnologie Mediche, Tecniche Ortopediche, Podologia, Scienze Riabilitative delle 
Professioni Sanitarie, afferenti al Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina 
Traslazionale, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

mailto:barbara.bulgarini@uniroma2.it


• Date (da – a) 02/2013 – 10/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di categoria C - area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o  settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o  settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o  settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data conseguimento 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
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• Supporto alla Didattica (banche dati GOMP, SUA) per i Corsi di Laurea in Fisioterapia, Igiene 
Dentale, Tecniche Audioprotesiche, Educazione Professionale, afferenti al Dipartimento di 
Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
01/1991 – 02/2013 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Università 
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di categoria C - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

• Segreteria Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
01/1991 – 02/2007 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Università 
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di categoria C - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

• Assistenza tecnica nell’editing di 36 lavori scientifici presso la Cattedra di Farmacologia, 
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche 
 
01/1991 – 02/2007 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
Università 
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di categoria C - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

• Assistenza tecnica nella stesura delle richieste di finanziamento per la Cattedra di 
Farmacologia, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche 
 
 
 
Luglio 1986 
Liceo Linguistico Europeo “Oxford” Via G.B. Morgagni 25 - 

Roma Lingue 

Diploma Liceo Linguistico 
 
 
 
 
 
ITALIANA 
 

INGLESE FRANCESE TEDESCO 
OTTIMA OTTIMA SUFFICIENTE 
BUONA OTTIMA SUFFICIENTE 
BUONA OTTIMA SUFFICIENTE 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Responsabile dell’organizzazione e gestione dell’Offerta Formativa del Dipartimento di Scienze 
Cliniche e Medicina Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Manager Didattico per la macroarea di Medicina e Chirurgia (32 corsi di laurea di cui 3 corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico) 
Gestione di database 
Lavoro in team (Ufficio di Presidenza) 

 
Windows / 
Microsoft Office / 
Open Office / 
Patente Europea ECDL 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

SEMINARI, 
CONVEGNI E INCONTRI 

 
 
 
 

CERTIFICAZIONI 

CORSI DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
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• Partecipazione alla Giornata sulla trasparenza 2013: “Trasparenza, Integrità e 
Anticorruzione, Nuovi strumenti per l’etica pubblica” svoltosi in data 16/12/2013 presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Partecipazione al Seminario “Manovre di disostruzione pediatriche“ svoltosi in data 
15/12/2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 
• Patente Europea del computer ECDL (conseguita nel 2006) 

 
• Corso di Aggiornamento Professionale accreditato con INPS Gestione Dipendenti 

Pubblici “La valorizzazione delle informazioni e i percorsi di digitalizzazione nella PA: 
competenze distintive e strumenti di analisi” a.a. 2013/2014 per n. 40 ore di lezione in 
aula, con superamento della prova finale di valutazione e riconoscimento di n. 5 CFU 

• Corso di Diritto Amministrativo Livello Base della durata di 10 ore conseguendo l’idoneità 
alla prova finale - 21 novembre 2013 - 23 gennaio 2014 presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata 

• Corso di Aggiornamento Professionale in Diritto Amministrativo della durata di n. 6 ore 
tenutosi il 20, 27 novembre e 4 dicembre 2014 presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata 

• Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – RISCHIO CHIMICO 
- della durata di 4 ore svoltosi il 27 marzo 2014 presso il Centro di Gestione Sicurezza 
“Futura” del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata con esito positivo alla verifica finale 

• Modulo Formativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro della 
durata di 4 ore svoltosi il 27 ottobre 2014 presso l’Aula Magna “Sebastiano e Rita Raeli” 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con esito positivo alla verifica finale 

• Corso per Operatore BLS-D – Rianimatore cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce 
– Adulto – Bambino – Infante tenutosi a Roma il 27 ottobre 2015 

• Corso di Formazione “Utilizzo in sicurezza dei gas compressi e criogenici” della durata di 4 
ore svoltosi il 9 marzo 2016 presso il Centro di Gestione Sicurezza “Futura” con esito positive 
alla prova finale 

• Corso di Aggiornamento Professionale “Introduzione agli strumenti di acquisto e negoziazione 
del Programma di razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. I nuovi bandi del Mercato 
Elettronico della P.A., che si è svolto nel giorno 24 aprile 2018 per complessive n. 3 ore 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Corso di Formazione in Excel Livello Avanzato, svoltosi dal 16/11/2018 al 18/12/2018 per 
complessive n.18 ore di lezione, superato con votazione 30/30 

• Corso di Aggiornamento Professionale accreditato con INPS Gestione Dipendenti 
Pubblici “Comunicazione efficace: public speaking, comunicazione sul web; 
comunicazione e leadership. Ascolto efficace, organizzazione delle informazioni” a.a. 
2018/2019 per n.50 ore di lezione in aula con superamento della prova finale di 
valutazione ed il riconoscimento di 7 CFU. 
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Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44572000 dichiaro che le informazioni 
contenute nel curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
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”. 

 
 
 

Roma 25 giugno 2020 

 


