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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPRI, AURELIO 

Telefono   

E-mail  aurelio.capri@uniroma2.it 

Pec 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  16/05/2017 - 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 Ingegneria 

▪ Responsabile Offerta formativa dei Corsi di Studio (DIR. I, DIV. IV, RIP.I) 

   

• Date (da – a)  21/09/2016 – 15/05/2017 

• 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 indeterminato e pieno di categoria C - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità  ▪ Manager Didattico Ingegneria 

▪ Staff Coordinamento Offerta formativa, Accreditamento Corsi di Studio, Formazione 
Insegnanti e Rapporti con le Scuole (DIR. I, DIV. IV) 

   

• Date (da – a)  12/10/2015 - 20/09/2016 

• 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  Responsabile Ripartizione Offerta Formativa, Assicurazione Qualità e Accreditamento dei Corsi 
di Studio (DIR. I, DIV. II, RIP. I) 

  

• Date (da – a)  27/12/2007 - 11/10/2015 

• 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  Staff Ufficio Regolamenti Didattici (DIV.I – RIP.IV – SETT. I) 

   

• Date (da – a)  21/03/2006 – 23/12/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via-Com S.r.l. - società del gruppo Associated Consulting - Via Vincenzo Lamaro 21 – 00173 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società industriale che produce e commercializza sistemi elettronici di bordo in grado di 
garantire la sicurezza e la certificazione dei trasporti ed efficienza delle flotte auto. 
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• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato metalmeccanici piccola e media industria a tempo indeterminato 
e pieno (4° livello) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Ricerca e sviluppo sistemi hardware e software per la rilevazione e l’analisi dei dati di 
percorrenza di flotte aziendali. 

• Date (da – a)  18/07/2005 – 20/03/2006 

• 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  Staff Ufficio Regolamenti Didattici (DIV.I – RIP.IV – SETT. I) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data conseguimento  25/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica (classe L-8) 

   

• Data conseguimento  05/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lazio – Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita 

 

 Qualifica di Programmatore Linguaggio C++ 

• Data conseguimento  31/07/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L.S.S. Pitagora di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Diploma di maturità scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Lavoro in team per l’organizzazione e gestione dell’Offerta Formativa di Ateneo dei Corsi di 
Studio presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Relazioni con partner internazionali di consorzi e network universitari nell’amibito di programmi 
internazionali congiunti e progetti europei (es. Erasmus Mundus Joint Master Degree, European 
Universities). Partecipazione alle attività di gruppi di lavoro dedicati alle attività sopra descritte. 

Coordinamento del team per la didattica della macroarea di Ingegneria (24 corsi di laurea e 
laurea magistrale). 

Lavoro in team per progetti di sviluppo software. 

Esempi: coordinamento dello sviluppo di un applicativo web per la gestione delle flotte aziendali 
della società Telecom Italia e di un gestionale per l’asset management della società Cotral, 
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entrambi in team misto con risorse di una società esterna, partner del progetto (Etnoteam). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Responsabile dell’organizzazione e gestione dell’Offerta Formativa di Ateneo dei Corsi di Studio 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Manager Didattico con funzioni di coordinamento del team per la didattica della macroarea di 
Ingegneria (24 corsi di laurea e laurea magistrale). 

Attività di sviluppo e gestione di accordi didattici per il rilascio di titoli di laurea e laurea 
magistrale doppi, multipli e congiunti. 

Gestione in qualità di progetti software. 

Lavoro in team per progetti di sviluppo software. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows / Linux 

Microsoft Office / Open Office /Libre Office (patente europea ECDL) 

Ambienti di programmazione (Microsoft Visual Studio, Java SE Development Kit, ecc.) 

Database (SqLServer, MySqL, ecc.) 

Simulazione circuiti (OrCAD, Advanced Design System, ecc.) 

Programmazione di microcontrollori 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

SEMINARI,  

CONVEGNI E INCONTRI 

 • Partecipazione al “Seminario sulla Riforma Universitaria nota MIUR n. 160 del 4 settembre 
2009 e sulla funzionalità delle banche dati” in data 29/01/2010 presso la Fondazione CRUI 

• Partecipazione al “Seminario sul D.M. 17/10: requisiti necessari dei corsi di studio. 
Confronto con la normativa vigente e riflessione congiunta” in data 10/12/2010 presso la 
Fondazione CRUI 

• Partecipazione al seminario “Le pratiche di valutazione e accreditamento nella riforma 
Gelmini (L. 240/10)” organizzato dalla Fondazione CRUI e tenuto in data 10 e 11 novembre 
2011 presso la sede dell’Università di Roma Tre 

• Partecipazione al convegno “Lo spazio europeo dell’istruzione superiore: analisi 
dell’attualità e proposte di sviluppo” organizzato dal CUN e dal Comitato per lo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica in data 26 gennaio 2012 presso il MIUR 

• Partecipazione al corso “Internazionalizzare l’offerta formativa: corsi di studio internazionali, 
normativa di riferimento e aspetti operativi” in data 26/03/2012 presso la Fondazione CRUI 

• Partecipazione al corso “Assicurazione e Valutazione della qualità interna” che si è svolto il 
15 e 16 ottobre 2012 presso la Fondazione CRUI 

• Partecipazione all’incontro previsto nel programma dedicato alla giornata di “Informazione” 
riguardante la presentazione del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento 
di Ateneo, svoltasi in data 29 ottobre 2012 presso La Sapienza, Università di Roma 

• Partecipazione all’incontro MIUR-ANVUR in rappresentanza dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” in data 27/03/2013 presso il MIUR 

• Partecipazione alla “Prima giornata sulla trasparenza 2014 “Performance, anticorruzione e 
benessere organizzativo” in data 08/07/2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

• Partecipazione alla “Seconda giornata sulla trasparenza 2014 “Performance, trasparenza e 
pubblico impiego” in data 09/12/2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Partecipazione al seminario “Internazionalizzazione d’Ateneo attraverso lo sviluppo di corsi 
congiunti” in data 06/07/2015 presso la Fondazione CRUI 

• Partecipazione alla “Seconda giornata sulla trasparenza 2015 “La trasparenza 
amministrativa per l’anticorruzione e La specialità fra norme e sistemi: elementi per una 
dialettica interna al diritto fra strumenti e principi” in data 26/11/2015 presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Partecipazione al seminario “Open data” in data 14/12/2015 presso la Fondazione CRUI 

• Partecipazione alla “Terza giornata sulla trasparenza 2015 “Performance di Ateneo e Focus 
sulle società partecipate” in data 21/12/2015 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

• Partecipazione al 1° Coordinamento Organizzativo dei Manager Didattici per la Qualità – 
MDQNext svoltosi a Chieti il 27 e 28 ottobre 2016 

• Partecipazione al 2° Coordinamento Organizzativo dei Manager Didattici per la Qualità – 
MDQNext svoltosi a Parma il 13 e 14 novembre 2017 

• Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Accreditamento periodico dei corsi di 
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studio” tenutosi presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” in data 14 marzo 2019 

• Partecipazione al seminario “L’internazionalizzazione dell’offerta formativa – Strategie, 
strumenti, risultati” nei giorni 28-29 novembre 2019 presso la Fondazione CRUI, superando 
con esito positivo il test finale 

 

CERTIFICAZIONI  • Patente Europea del computer ECDL (conseguita in data 22/02/2011) 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE  • Corso di Diritto Amministrativo Livello Base offerto dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” della durata di 10 ore di lezione con conseguimento dell’idoneità alla prova finale 
(dal 21 novembre 2013 al 23 gennaio 2014) 

• Corso di formazione della durata di 30 ore di lezione “Spring School – I corsi di studio 
internazionali per le università italiane” che si è tenuto a Roma dal 13 al 17 giugno 2016 
presso la sede della LUMSA e la sede della Fondazione CRUI 

• Percorso formativo “Scuola di formazione permanente sul management didattico” offerto 
dalla Fondazione CRUI e dal Co.In.Fo. per complessive 40 ore di lezione, che si è svolto 
dal 9 maggio 2018 al 2 luglio 2018, superando con esito positivo il test finale. 

• Corso di formazione in “Comunicazione interpersonale efficace” offerto dall’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” della durata di n.15 ore di lezione, che si è svolto dal 
09/10/2018 al 06/11/2018 

• Corso di perfezionamento “Leadership e Management – I livello”, offerto dalla LUISS 
Business School dal 28 marzo 2018 al 7 giugno 2018 

 

 

ALTRI INCARICHI LAVORATIVI  • Componente della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al 
concorso per il conferimento degli incarichi di collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 
2008/2009, in qualità di tecnico informatico, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (D.R. n. 1355/2009) 

• Componente commissione esaminatrice alla prova di selezione per l’ammissione al primo 
anno dei corsi di laurea triennale di area sanitaria in data 09 settembre 2009, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Componente della commissione per la valutazione delle domande di partecipazione al 
concorso per il conferimento degli incarichi di collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 
2009/2010, in qualità di tecnico informatico, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” (D.R. n. 193/2010) 

• Componente del gruppo di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi 
connessi alla selezione per l’ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (D.R. n 1837/2012) 

• Componente del gruppo di lavoro delle attività inerenti all’istituzione, al regolamento e alle 
procedure di gestione interna (immatricolazioni, emissione certificati, emissione 
pergamena, gestione delle carriere) relative ad accordi di titoli doppi, multipli e congiunti, 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (D.D. n. 2650/2017) 

• Componente del gruppo di lavoro dedicato all’attività del consorzio Young European 
Research Universities Network (YERUN) che coinvolge 18 Atenei italiani e stranieri (D.D. n. 
414/2018) 

• componente del gruppo di lavoro delle attività inerenti a) l’aggiornamento del Diploma 
supplement secondo le recenti linee guida nazionali ed europee; b) l’istituzione, il 
regolamento e le procedure di gestione interna (immatricolazioni, emissione certificati, 
emissione pergamena, gestione delle carriere) relative ad accordi di titoli doppi, multipli e 
congiunti, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (D.D. n.783/2019) 

 

 
    
Roma, 11.06.2020    


