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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  LAZZARI CINZIA 

Telefono ufficio   06 72593622 

E-mail ufficio   cinzia.lazzari@uniroma2.it 

Telefono privato 

 

                                   E-mail ufficio 
                         Nazionalità 

StatoCivile 

 3351210185 
 

cinzia.lazzari@uniroma2.it 

Italiana 

Coniugata con due figli 

 Data di nascita 

POSIZIONE  ATTUALE 
 

 Dal  07/04/2017 in corso 
 

 

 

      ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Dal  03/10/2016 al 06/04/2017 
 

 

  
 

       

 Dal 12/10/2015 al  2/10/2016  
 

 

 

 

 

 

 Dal 20/07/2016 al 21/07/2016  

 

 04/07/1971 

 

 

 

 

 
Responsabile dell’Ufficio “Coordinamento Tecnico di Direzione –

Orientamento” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Contratto di lavoro cat. D posizione economica D2 a tempo pieno e 

indeterminato (D.R. n.806/2017 del 07/04/2017) 

 

                    
Dipendente dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Staff 

“Coordinamento Tecnico di Direzione”  presso Direzione I “Didattica e 

Servizi agli Studenti”.  Contratto di lavoro cat. D posizione economica D2 

a tempo pieno e indeterminato (D.R. n. 2042/2016 del 04/10/2016). 
 

 

Responsabile dell’Ufficio “Qualità dei servizi” della Divisione 1 
“Coordinamento generale segreterie studenti” presso Direzione I “Didattica 

e Servizi agli Studenti” dell’Università degli Studi di Tor Vergata.  

Contratto di lavoro cat. D posizione economica D2 a tempo pieno e 

indeterminato (D.R. n. 2815/2015 del 07/10/2015). 

 

Incarico conferito dall’Università degli Studi di Tor Vergata come 

Presidente della “Commissione elettorale” per la costituzione delle 

Commissioni giudicatrici per la procedura di valutazione comparativa per 
un posto di Professore Ordinario SSD BIO/10 –Biochimica, Università 

degli Studi di Milano. La Commissione è stata emanata con D.R. n. 

1345/2016 in data 13/06/2016. 
  

 Dal 14/03/2011 al 11/10/2015 

 

 

 

 

 

  Dal 30/07/2014  

  
In servizio presso Divisione I, Settore IV “Gestione Software interno” 

dell’Università degli Studi di Tor Vergata come Funzionario Tecnico. 

Contratto di lavoro cat. D posizione economica D2 a tempo pieno e 

indeterminato. 
 

Incarico conferito dall’Università degli Studi di Tor Vergata  come 

componente del “Programma I.Ri.S. –Innovazione Riorganizzazione e 
Sviluppo” che ha il compito di procedere all’analisi e alla revisione 
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dell’organizzazione amministrativa e, se necessario, a rivedere le funzioni 

svolte, i processi di lavoro, i ruoli, con poteri di proposta nei confronti del 
Rettore. Il “Programma I.Ri.S.” è stato istituto con  D.R. n. 1762/2014  del 

30/07/2014 

    • Dal 09/12/2013   Incarico conferito dall’Università degli Studi di Tor Vergata  come 

componente della “Commissione per la Performance e la Qualità di 
Ateneo” che ha il compito di fornire supporto agli Organi di Ateneo 

collegati al ciclo della performance in particolare per l’aggiornamento del 

Piano della performance, per la redazione della Relazione sulla 
performance, per l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della performance organizzativa ed individuale e per 

l’individuazione degli standard di qualità con  D.R. n. 3914  del 09/12/2013 
 

•  Dal 07/05/2013 a Dic. 2013  Incarico conferito dall’Università degli Studi di Tor Vergata  come 

componente del “Comitato di supporto strategico di valutazione”,                                                       

che ha il compito di fornire supporto agli Organi di Ateneo collegati al ciclo 

della performance in particolare per  l’attività  di programmazione, di 
indirizzo e di controllo strategico svolto dal Rettore e dal CdA con  D.R. n. 

1499  del 07/05/2013 

 

       • Dal 11/10/2012 in corso  Incarico conferito dall’Università degli Studi di Tor Vergata  come 

componente della “Commissione Trasparenza” che ha il compito di 
curare gli adempimenti collegati al programma per la trasparenza di Ateneo 

e l’aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito” del Portale di Ateneo con  D.R. n. 2998  del 

11/10/2012 

   

 

             • Dal 17/02/2010  

 

 Incarico di collaborazione conferito dall’Università degli Studi di Tor 
Vergata presso l’Ufficio “Controllo di Gestione” con  D.R. n. 537 del 

17/02/2010 

 

               •  Dic. 2013  Componente della Commissione giudicatrice, in qualità di Segretario, 

nominata con D.R n. 3866 del 02/12/2013 per la selezione pubblica bandita 

con D.R. n. 3420 del 25.10.2013 dell’Università degli Studi di Tor Vergata.  

 

 

             • Da 01/01/09 al 13/03/2011   

     

Università degli Studi di Tor Vergata in servizio presso “Ufficio di 

Supporto al Nucleo di Valutazione” come Funzionario Tecnico. Contratto 
di lavoro cat. D posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato.   

 

             • Da Nov 2007 a Dic 2008  

 

 

 

 

 Manager Didattico, staff del Rettore, Università degli Studi di 
Camerino presso la sede collegata di Ascoli Piceno. Contratto di lavoro 

cat. D posizione economica D1 a tempo pieno e indeterminato. 

               •  Ott. 2004 – Ott. 2007  Collaboratore Didattico (Area Matematica-Informatica-Statistica) 

dell’Università di Camerino presso la sede collegata di Ascoli Piceno con 

funzioni di supporto alla didattica ai corsi di studio erogati a distanza 
costituendo una figura di collegamento (tutor) tra docenti e destinatari 

dell’azione formativa. Contratto di lavoro cat. D posizione economica D1 

a tempo pieno e determinato. 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

         • A.A. 2010-2011  Master II Livello in “Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni”, 
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presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa “Mario Lucertini” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” a.a. 2010-2011 con 

esame finale superato il 23/04/2012 

 

        • A.A. 2010-2011  Corso di Perfezionamento in “Amministrazione Finanza e  Controllo di 

Gestione” della durata di 350 ore, superando la prova finale con esito 

positivo presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi" a.a. 2010-2011 

   

 • 07/05/2002  Dottorato di Ricerca in “Ricerca Operativa”, presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. Tesi dal titolo: “New Feasible QP-free Algorithms for 

the Constrained Minimization of SC1 functions”. Tutor: Prof. F. Facchinei. 

Esame finale superato il 07/05/2002 

 

 • 03/11/2000  Abilitazione all’insegnamento della classe di concorso “Matematica 

Applicata” (A048),  nella  regione Lazio  

 

• 1998-1999                Corso di Perfezionamento a distanza in Metodi della Valutazione 

Scolastica, presso l’Università di Roma Tre. 

   

• 1997-1998                  Corso di Perfezionamento in Didattica della Matematica e della 

Matematica Applicata, presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

 • 16-10-1996  Laurea in Matematica, presso l’Università degli Studi di Camerino. 

Voto finale di laurea: 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA   Italiano  

 

            

              

   CORSI DI FORMAZIONE  
                   E AGGIORNAMENTO 
 

 A dicembre  2019                                 Corso di formazione di Excel livello Base organizzato dall’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” per un totale di 12 ore tenuto dal Prof. Massimo Regoli. 

L’esame finale è stato sostenuto il 17 dicembre 2019 riportando la votazione di 

29/30 

 
 

 Da giugno 2019 a settembre 2019     Corso di aggiornamento professionale “Comunicazione Digitale e Social Media 

Marketing” organizzato dal Baicr in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. Durata 4 mesi per 72 ore di attività didattica  e acquisizione di 
9 CFU. Esame finale svolto il 25 settembre 2019 

 

 

 26 giugno 2019                                    Corso “ Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali EU 

679/2016  organizzato dall’Ingegnere  Ingrid C. Giuli Bicescu -     Responsabile 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  QUASI BUONA 

• Capacità di espressione orale  QUASI BUONA 
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Ripartizione Protezione Dati e Conservazione Digitale   dell’ Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata" 

 

   21-22 maggio 2019                            Corso  “Soft Skills” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 

 28-29 maggio 2018                  Corso “Retorica per insegnare e per fare un discorso” organizzato dalla Fondazione 

CRUI nei giorni 28 e 29 maggio p.v. presso Centro Congressi Cavour, via Cavour 

n.50 e Palazzo Rondanini a piazza Rondanini n.48 

 
 Da aprile 2018 a maggio 2018       Corso di formazione Valore P.A.    "Comunicazione efficace: public speaking, 

linguaggio non verbale, comunicazione web e leadership individuale e collettiva nei 

processi di trasformazione digitale della P.A. 

 
 

   Da aprile 2016 a maggio 2016  

 

 

 

 

 

 Corso di aggiornamento professionale “Anticorruzione e Trasparenza”,  

organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in 
collaborazione con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l. e accreditato 

Inps per l’a.a. 2015/2016, per n. 40 ore di lezione in aula. La prova finale di 

valutazione è stata superata e sono state riconosciuti n. 5 CFU. 

 Dal 26/11/2015 al 2/12/2015 

 

 

 

 Da settembre  a novembre 2015 

 
 

 Dal 01/07/2014 al 02/07/2014   

 

 

 

 Dal 21/11/2013 al 23/01/2014   

 “Modulo Anticorruzione 2015” che si è svolto il 26, 27 Novembre e 1, 2 

Dicembre presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”.  

 

Corso di Lingua Inglese – Livello B1- per complessive n. 30 ore di lezione, 
con l’idoneità alla prova finale.  

 

Corso di formazione di “La Valutazione delle performance organizzative e 

individuali” presso la sede della Fondazione CRUI (Roma, piazza Rondanini 

48) dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 

 

Corso di formazione di “Diritto Amministrativo di Base” con esame finale, 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, conseguendo 

l’idoneità alla prova finale. 

 

 25/11/2013  Corso di formazione “La disciplina degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione degli incarichi da parte delle Università (D.Lgs. 

165/2001 e D.Lgs. n.33/2013)”, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”. 

   

 Dal 19/11/2013 al 20/11/2013  Seminario di formazione “Etica del lavoro, trasparenza, integrità, 

prevenzione della corruzione, risk management” presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione via dei Robilant 1, Roma.  

 02/10/2013  Corso di aggiornamento professionale “La corruzione nel Diritto Penale: 

analisi  dei principali aspetti della fattispecie”, presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, 

 

 05/05/2010                Seminario di Formazione “Linee guida della riforma della disciplina del 

rapporto di  lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La 

Riforma Brunetta-D. Lgs. 150/09 di attuazione della L. 15/09, tenutosi 

presso l’Università degli Studi di Roma  Tor Vergata per complessive 6 ore di 
formazione. 
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ULTERIORI  INFORMAZIONI 

 Dal 1997 al 2010               

 

 

 

 

 

 

 Da Ott. 2007 a Gen 2008 

 

 

 

 

 

 Dal 06/09/2005 al 9/09/2005 

 

 

 

 

 Dal 15/12/2000 al 09/02/2001   

 

 Cultore della materia per gli insegnamenti di “Analisi Matematica”, 

“Ricerca Operativa” e “Ottimizzazione Combinatoria”; Correlatore di tesi 

di Laurea nel Settore Disciplinare MAT/09; Attività di docenza per gli 

insegnamenti di “Ricerca Operativa” e “Probabilità e statistica”; redazione 

di libri ed articoli scientifici di “Ricerca Operativa” presso l’Università 
degli Studi di Camerino.  

 
Docente (per un totale di 20 ore) dell’Unità Formativa “Logistica 
Aziendale”  per il Corso IFTS “Processo, programmazione, produzione e 
logistica” applicato al settore Calzaturiero con sede a Civitanova Marche, 

gestito dall’IPSIA “F. Corridoni”. 
 

 

Membro del Comitato Organizzatore della XXXVI Conferenza 

Annuale AIRO (Associazione Nazionale Ricerca Operativa) tenutasi a 

Camerino dal 6 al 9 settembre 2005 (www.airo2005.unicam.it). 
 

 

Attività di consulenza nell’ambito del Progetto OPTMAN-

LEONARDO DA VINCI, responsabile prof. F. Facchinei, dal titolo: 

“Ricerche bibliografiche, sviluppo di esempi numerici e traduzioni da e in 

Inglese” presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

                

 Dal 1997 al 1998 

  

Tutor nell’ambito del Progetto Campus, Diploma in Informatica di 
Camerino, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e gestito  dalla Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane, dalla Confindustria, dalla Unioncamere 

e dall’Enea. 

 

 
 

 
 

                                       
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai 
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). 

 


