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Silvia Pistoia 

Informazioni personali 

Silvia Pistoia 
 
+39 329 2608014 
+39 06 7259 3667 
silvia.pistoia@uniroma2.it 

Posizione organizzativa 

 
Qualifica: EP 
Area: Amministrativa-gestionale 
Struttura: Amministrazione Centrale 
Unità Organizzativa: Divisione 3 “Contabilità, bilancio e tesoreria” della 

Direzione III PERSONALE E BILANCIO 
Incarico attuale: Responsabile Divisione 

Istruzione e formazione 

                       2021     Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Roma 

Facoltà di Ingegneria 

Master I livello Organizzazione e Sviluppo del Capitale Umano in ambito 
Internazionale A.A. 2019/2020 con massimo dei voti e lode 

                       2001     Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Roma 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Diploma di laurea in Filosofia con massimo dei voti e lode 

                       1985     I.T.C. “Quintino Sella” Roma 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale con massimo dei voti  

Esperienza 

 

Dal 4 agosto 2021 Funzioni ad interim di Segretario Amministrativo del Centro Congressi 
e Rappresentanza Villa Mondragone – DDG 09/08/2021 N. 1913/2021 

 Funzioni ad interim di Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Ingegneria dell ’Impresa – DDG 06/08/2021 N. 1905/2021 

Dal 1 novembre 2018 Funzioni ad interim di Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Medicina Sperimentale – DDG 20/11/2018 N. 427/2018 

 Funzioni ad interim di Segretario Amministrativo del Dipartimento di 
Giurisprudenza – DDG 20/11/2018 N. 428/2018 

 Funzioni ad interim di Segretario Amministrativo del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche – DDG 22/11/2018 Prot. N. 25/2018 

Dal 12 ottobre 2015 Responsabile della Divisione 3 “Contabilità, bilancio e tesoreria” della 
Direzione III PERSONALE E BILANCIO – D.R. 07/10/2015 N. 2815 

dal 30 luglio 2013 ad 
oggi 

Componente dell’Unità centrale di audit dell’Università degli studi di 
Roma “Tor Vergata” per i programmi PRIN FIRB FIR  

dal 31 maggio 2012 al 

30 giugno 2012 

Componente commissione per la verifica dell’adozione dell’ISEEU – 

D.R. 31/05/2012 N. 1554 

dal 19 gennaio 2012 ad 
oggi 

Componente Commissione incaricata della redazione dei diversi 
regolamenti di Ateneo in attuazione dei principi di cui alla Legge 
240/2010 e dello Statuto dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” 
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dal 16 novembre 2010 
ad oggi 

Componente con funzione di coordinamento della Commissione 
incaricata di dare avvio alle procedure per il sistema di contabilità 
economico patrimoniale – D.R. del 16/11/2010 n. 4022 

Dal 20 settembre 2010 
al 16 settembre 2013 

Componente del gruppo di lavoro nell’ambito del Protocollo di Intesa 
Università/P.C.M. – Dipartimento Interministeriale per la 
Programmazione Economica per la sperimentazione del Sistema MIP 
Ricerca e Formazione 

dal 2007 ad oggi Responsabile della Div. II Rip. I Ragioneria e Coordinamento contabile 
dei dipartimenti 

dal 1998 al 2007 Responsabile della Div. III Rip. I Affari finanziari – Bilancio – Entrate 

– Uscite – Contabilità Analitica 

1997 Responsabile della Segreteria degli Organi Collegial i 

dal 1988 al 1990 Responsabile del servizio liquidazione missioni  

1988 Responsabile dell’Ufficio Inventario  

dal 1985 al 1988 Studio Commerciale Andrea e Gianpaolo Versino Roma - Ragioniera  

 

Competenze personali 

 

Lingua madre Italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione 
orale 

 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Francese B2 B2 B2 B2 B2 

 

Competenze professionali 

  

referente piattaforme MEF SIOPE, IGF e Bilanci di Ateneo; 

referente piattaforma CINECA/MIUR per l’omogenea redazione dei 
conti consuntivi 

 referente piattaforma CINECA/MIUR per la contabilità economico-
patrimoniale 

 referente piattaforma dell’Istituto Cassiere per la gestione della 

Tesoreria 

 referente piattaforma CINECA/MIUR per il FFO  

 delegata del Direttore Generale per la piattaforma della certificazione 
dei crediti del MEF 

 componente commissione paritetica Università/Unicredit Spa per il 
servizio di cassa 

 

Esperienze professionali 

 Attualmente responsabile della Divisione III della Direzione III 
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“Contabilità, bilancio e tesoreria” e Segretario amministrativo ad 
interim dei seguenti centri autonomi di gestione dell’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”: 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

Dipartimento di Ingegneria dell ’Impresa “Mario Lucertini” 

Dipartimento di Medicina Sperimentale;  

Dipartimento di Scienza Chirurgiche; 

Centro per l ’attuazione delle Convenzioni con i Corpi Militari; 

Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone.  

Svolge costantemente l’analisi del flusso di cassa dell’Ateneo mediante 

il monitoraggio delle entrate e delle spese e la giacenza delle 
disponibilità di cassa dell’amministrazione centrale e di tutti i centri di 
gestione autonomi, al fine di evitare lo sconfinamento delle giacenze 
di liquidità. 

Referente nei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ateneo 
sugli aspetti di natura contabile, con particolare riguardo alle 
variazioni del bilancio unico di ateneo, alle verifiche di cassa, verifiche 
dei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali.  

Svolge periodicamente attività di formazione ai segretari 
amministrativi di dipartimento in relazione all’evoluzione della 
normativa ed al conseguente adeguamento dei processi tecnico -
amministrativi. 

Collaborazioni amministrative presso la Fondazione INUIT Tor Vergata  

 

 

Corsi di formazione/aggiornamento 

 

- Quinto seminario di approfondimento: “Introduzione e Gestione COEP – 
COAN Università”, organizzato dalla CRUI il 26/6/2015 

 

- XXI corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche amministrative e 
gestionali delle strutture universitarie: “Strumenti finanziari innovativi per 
l’università”, organizzato da questo Ateneo dal 16 al 19/6/2014 

 
- XVIII corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche amministrative e 

gestionali delle strutture universitarie: “Strumenti finanziari innovativi per 
l’università”, organizzato da questo Ateneo dal 11 al 14/6/2013 

 
- VIII corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche amministrative e 

gestionali delle strutture universitarie: “Strumenti finanziari innovativi per 
l’università”, organizzato da questo Ateneo dal 16 al 23/6/2008; 

 
- seminario di studio “I riflessi della Legge Finanziaria 2008 sul sistema 

universitario” presso questo ateneo i giorni 17/3 e 16/4/2008; 
 
- VII corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche amministrative e 

gestionali delle strutture universitarie: “La gestione delle risorse umane 
nell’amministrazione efficace”, organizzato da questo Ateneo dal 20 al 27/1/2008; 

 
- VI corso di formazione e aggiornamento sulle tecniche amministrative e gestionali 

delle strutture universitarie: “La valorizzazione della funzione amministrativa per il 
rilancio del sistema universitario”, organizzato da questo Ateneo dall’11 al 
16/6/2007; 

 
 
- seminario “Le Università tra controllo della spesa e autonomia finanziaria: la 

sperimentazione del superamento di tesoreria unica” presso la C.R.U.I. il 
14/4/2004; 
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- corso “Il ritardo dei pagamenti della P.A. dopo il D.Lgs. 231” organizzato dal 

Centro Studi Marangoni  il giorno 11/4/2003; 
 

 
- corso “Strumenti di controllo di gestione nelle pubbliche amministrazioni” 

organizzato dall’ITA s.r.l. i giorni 6 e 7/4/2000; 
 
- convegno nazionale “Giornate di studio Torino 99” dal 6 all’8/10/1999; 

 
 
- seminario dei Direttori di Ragioneria delle università italiane presso l’Università di 

degli Studi di Genova  dal 6 al 7/11/1998; 
 
- corso “Modello 770/98 novità per i sostituti d’imposta” organizzato dall’ITA s.r.l. i 

giorni 16 e 17/9/1998; 
 

 
- corso di formazione “Assistenza fiscale” dal 30/6 al 9/7/1998 presso questo 

Ateneo; 
 
- seminario di studio “Gestione tesoreria, cassa, fabbisogno; Euro:approfondimenti 

e proposte; Fisco e previdenza; Autofinanziamenti; Contabilità analitica” presso 
l’Università di degli Studi di Cassino  dal 5 al 6/6/1998; 

 
 
- corso “Collaborazioni coordinate e continuative” organizzato dall’ITA s.r.l. il giorno 

8/5/1998; 
 
- giornata di studio “Legge 662 del 23/12/96 art. 3 comma 214 e D.M. Tesoro 

16/1/97 n. 857551 art. 3, presso questo Ateneo il 26/5/1997; 
 

 
- seminario di studio “Nuove prospettive dei bilanci universitari problemi ed 

esperienze” presso l’Università di degli Studi di Macerata  dal 27 al 28/10/1995; 
 
- corso di formazione “Microsoft Windows 3.11 Videoscrittura Word 6.0” dal 16/1 al 

20/1/95 presso questo Ateneo; 
 

 
- conferenza nazionale “La sfida dell’autonomia universitaria” presso l’Università di 

Padova dal 16 al 18/6/1994; 
 
- corso “Organizzazione amministrativa e pubblico impiego presso l’Università degli 

Studi di Bologna dal 6 al 7/5/1994. 

 

Incarichi di responsabilità 

 

- D.R. 193 del 30/1/2007 con il quale è stata nominata responsabile della I 
Ripartizione della II Divisione  Ragioneria – Coordinamento contabile 
Dipartimenti, modificato con D.R. 2296 del 9/7/2008; 

 

- D.R. 449 del 23/02/2006 con il quale, in aggiunta alle normali mansioni di ufficio, 
l’incarico di segretario amministrativo del Centro per la gestione dei servizi della 
Facoltà di Economia e della Biblioteca d’area Economica; 

 

- D.R. 2999 del 25/10/2005 con il quale, in aggiunta alle normali mansioni di 
ufficio, l’incarico di segretario amministrativo del Centro Interdipartimentale di 
Ricerche Economiche e Giuridiche; 

 

- D.R. 3253 del 15/11/2004 con il quale, in aggiunta alle normali mansioni di 
ufficio, l’incarico di segretario amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica 
e Biologia Cellulare; 

 

- D.R. 569 del 21/02/2003 con il quale, in aggiunta alle normali mansioni di ufficio, 
l’incarico di segretario amministrativo del Dipartimento di Biopatologia e 
Diagnostica per Immagini; 
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- D.R. 507 del 14/02/2003 con il quale, in aggiunta alle normali mansioni di ufficio, 
l’incarico di segretario amministrativo del Centro di Servizi per la Gestione della 
Biblioteca d’Area Medico-Biologica; 

 

- Provvedimento del D.A. 122 del 21/09/2000 con il quale, in aggiunta alle normali 
mansioni di ufficio, l’incarico di segretario amministrativo del Dipartimento di 
Matematica; 

 

- D.R. 3149 del 18/12/1997 con il quale è stata nominata responsabile della I 
Ripartizione della III Divisione  - Affari finanziari – Bilancio-Entrate – Uscite 
Contabilità Analitica; 

 

- D.R. 418 del 14/2/1997 con il quale sono state affidate le funzioni di responsabile 
della Segreteria degli Organi Collegiali; 

 

- D.R. 4525 dell’8/9/1988 con il quale è stata assegnata al servizio liquidazione 
missioni istituito con il medesimo provvedimento rettorale; 

 

- D.R. 4352 del 29/4/1988 con il quale è nominata responsabile dell’Ufficio 
Inventario. 

 

Partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni di studio 

 

- D.R. 102 del 17/01/2020 nomina componente Commissione paritetica di lavoro 
“Raeli”; 
 

- Coordinatore sottogruppo “Gestione Siope e cassa” del Gruppo di lavoro Codau 
“Contabilità e amministrazione” anni 2018 e 2019; 
 

- D.R. 1725 del 27/05/2008, componente Commissione paritetica prevista al punto 
1 del Regolamento “Fondo di Solidarietà”; 

 

- D.R. 1695 del 23/05/2008, incarico di effettuare le verifiche di cui all’art. 48 del 
DPR 602/73; 

 

- D.R. 164 del 23/01/2008, componente commissione con il compito di effettuare 
un esame dei flussi delle uscite e delle entrate per l’anno 2008; 

 

- D.R. 1233 dell’8/05/2007, componente Commissione paritetica prevista al punto 
1 del Regolamento “Fondo di Solidarietà”; 

 

- D.R. 1232 dell’8/05/2007, componente commissione con il compito di effettuare 
un esame dei flussi delle uscite e delle entrate per l’anno 2007; 

 

- D.R. 344 del 14/02/2006, componente commissione con il compito di effettuare 
un esame dei flussi delle uscite e delle entrate per l’anno 2006; 

 

- D.R. 51 dell’11/01/2006, incarico di effettuare le attività certificative di congruità 
della convenzione Università/AGEA del 4/10/2005; 

 

- D.R. 196 del 27/01/2005, componente commissione con il compito di effettuare 
un esame dei flussi delle uscite e delle entrate per l’anno 2005; 

 

- D.Direttore centrale del Ministero dell’Interno prot. N. 200410264-15100/16722 
del 16/11/2004, componente comitato di coordinamento per la constatazione 
dell’esatto adempimento degli impegni previsti dalla Convenzione 
Università/Ministero dell’Interno 23/12/2003; 

 

- D.R. 2995 del 25/10/2004, gruppo di lavoro per la redazione della bozza di 
bilancio in conformità ai dettami contenuti nel nuovo Regolamento di Ateneo per 
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

- D.R. 2313 del 04/08/2004, componente commissione con il compito di effettuare 
un esame dei flussi delle uscite e delle entrate per l’anno 2004; 

 

- D.R. 1063 del 19/04/2004 componente commissione per la trattativa privata per 
l’affidamento del servizio di cassa e di incasso delle tasse universitarie; 
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- Nota D.A. del 28/11/2002 con la quale si comunica l’incarico di componente della 
commissione per la redazione della bozza del “Regolamento Generale di Ateneo 
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” costituita dal C.d.A. nella 
seduta del 21/11/2002; 

 

- D.R. 988 del 24/03/2000, nomina componente della Commissione di studio per il 
controllo sulla veridicità delle autocertificazioni; 

 

- Atti del Seminario dei Direttori di Ragioneria delle Università Italiane: eletta 
componente del Consiglio Direttivo per il triennio accademico 1998/99-2000/01; 

 

- D.R. 1011 del 24/04/1998 con il quale è stata incaricata componente del gruppo 
di lavoro Ateneo-Banca di Roma; 

 

- Nota D.A. del 23/4/1998 prot. n. 14492, incarico di relazionare al C.d.A. del 
24/4/1998 in merito al conto consuntivo e.f. 1997; 

 

- Ordine di servizio n. 898 del 3/11/1997, incarico presso il MURST per la 
quantificazione del fabbisogno finanziario dell’Ateneo per il 1997; 

 

- D.R. 26/07/1995, componente gruppo di lavoro per la verifica dei rapporti debito-
creditori connessi con l’espletamento degli adempimenti della società “Vianini 
Lavori S.p.a.”, diretto dal Dott. Michelangelo Valente; 

 

- D.R. B del 14/10/1993, componente commissione per le procedure 
amministrative per il funzionamento dell’Albo Fornitori; 

 

- D.R. 4/06/1993, incarico speciale di componente del gruppo di lavoro per la 
predisposizione di un progetto di attuazione della legge 2/12/1991 n. 390, quale 
esperto in materia. 

 

 

 

Commissioni di concorso/seggi elettorali 

 
- Provvedimento del Direttore Generale Università degli Studi Cassino e del Lazio 

Meridionale n. 595 del 24/11/2021: nomina membro commissione selezione n. 2 
posti categoria D, posizione economica D1; 
 

- Provvedimento del Direttore Generale Università degli Studi Cassino e del Lazio 
Meridionale n. 412 del 5/08/2021: nomina componente commissione selezione n. 
2 posti categoria C, posizione economica C1; 
 

- Provvedimento del Direttore Generale Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” n. 93 del 27/10/2017: nomina componente commissione selezione 
n. 5 posti categoria C, posizione economica C1; 
 

- Provvedimento del Direttore Generale Università degli Studi di Parma n. 3167 del 
11/11/2015: nomina componente commissione selezione n. 1 posto categoria C, 
posizione economica C1; 
 

- Provvedimento del Direttore Generale Università degli Studi della Basilicata n. 320 
del 18/10/2013: nomina componente commissione selezione n. 1 posto categoria 
D, posizione economica D1; 

 

- Disposizione del Presidente dell’I.N.F.N. n. 11991 del 6/3/2007: nomina 
componente commissione selezione di Tecnologo di III livello professionale; 

 

- Rettorale prot. N. 621 del 9/01/2006: autorizzazione incarico di componente della 
Commissione concorso a n. 2 posti di categoria D, posizione economica 1, presso 
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro; 

 

- D.D.A. Università degli Studi di Firenze n. 416 (44544) del 27/06/2005: nomina 
componente Commissione concorso n. 10 posti di  categoria c, posizione 
economica 1, bandito con D.D. 682 (60478) del 13/12/2004; 

 

- D.D.A. Università degli Studi di Firenze n. 23532 (88) dell’11/03/2005: nomina 
segretario Commissione concorso n. 1 posto di dirigente dell’area dei servizi 
finanziari, bandito con D.D. 206 (21109) del 07/05/2004; 
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- D.D.A. III Università Statale di Roma n. 410 del 2/03/2004: nomina esperto 
commissione a 5 posti di categoria c, posizione economica 1, bandito con Decreto 
D.A. 934 del 23/7/03; 

 

- D.R. 2753 dell’1/12/1998: nomina segretario Commissione concorso n. 1 posto di 
assistente contabile bandito con D.R. del 29/09/1997; 

 

- D.D.A. III Università Statale di Roma n. 571 dell’8/4/1998: nomina esperto 
commissione per l’espletamento prova idoneità legge 63/89; 

 

- D.R. 8/02/1995: nomina segretario Commissione concorso n. 1 posto assistente 
tecnico presso la Cattedra di Storia della Filosofia; 

 

- D.R. 30/07/1994: nomina segretario Commissione concorso n. 1 posto 
collaboratore tecnico presso la Cattedra di Biologia Generale Medica bandito con 
D.R. del 20/03/1992; 

 

- D.R. 28/07/1994: nomina segretario Commissione concorso n. 1 posto 
collaboratore tecnico presso la cattedra di istituzioni di Anatomia Umana, bandito 
con D.R. del 18/03/1992; 

 

- Rettorale prot. N. 3231 del 7/05/1993: nomina presidente seggio elettorale C.C.L. 
Odontoiatria e protesi dentaria. 
 

Incarichi di docenza 

 
- Rettorale prot. N. 44466 del 9/11/1999: autorizzazione incarico di 

svolgere una relazione sul tema “Il bilancio nell’Università e nei 
dipartimenti”, presso l’Università degli Studi di Palermo il giorno 
25/11/1999, nell’ambito dei corsi-concorsi per il personale tecnico e 
amministrativo; 

 
- Nota D.A. prot. N. 411 del 13/01/1999 dell’Università degli Studi della 

Tuscia: incarico di svolgere una esercitazione tecnico-pratica nell’ambito 
del corso-concorso a n. 1 posto di Segretario amministrativo di 
dipartimento. 

Pubblicazioni 

 
− S. Pistoia “Il bilancio nell’Università e nei dipartimenti”, in AA.VV. 

“Argomenti per il cambiamento organizzativo nell’Università”, collana 
“Quaderni per la formazione del CO.IN.FO .”, Ed. Celid gennaio 2000. 
 

− S. Pistoia ed AA.VV. “Fabbisogno, Adempimenti fiscali, 
Autof inanziamenti, Tesoreria” in “Atti del seminario dei Direttori di 
Ragioneria delle università italiane” , novembre 1998. 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in mater ia di protezione dei 
dati personali”. 


