
Curriculum Vitae 
(sintetico) 

 
 

 Comprovata competenza in campo gestionale (più rilevante): 
 

 Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici dal 1 
aprile 2015 ad oggi – Sapienza Università di Roma 
 

 Responsabile di Laboratorio di II fascia del Dipartimento di Economia e Diritto (ex Diritto dell’Economia) dal 
09/02/2005 al 15/03/2015 – Sapienza Università di Roma 
 

 Componente della Giunta dell’ex Dipartimento di Diritto dell’Economia (triennio), del Dipartimento di 
Economia e Diritto (triennio) e del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici (dal 1 aprile 2015 ad 
oggi) – Sapienza Università di Roma 
 

Qualificazione scientifica culturale (più rilevante): 
 

 Dottorato di Ricerca in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” – Coordinatore del Dottorato: 
prof.ssa Giuseppina Capaldo 

 

 Master in “Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A.” – proff. G. Sabbato et al.  
 

 Master in “Diritto Amministrativo” – proff. F.G. Scoca et al. 
 

 Master in “Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione” – proff. F. Manfredi et al. 
 

 Master in “Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione” – proff. B. Romano et al. 
 

 Corso in “Governance, Management, E-Government delle Pubbliche Amministrazioni” – proff. D. 
Limone et al. 

 

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza (V.O.) – Relatore: prof. F. Ramacci 
 

 Cultore della materia di Diritto Penale – SSD IUS/17 (dall’a.a. 2012-2013 ad oggi) 
 

 Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca: 
 

-  “L’illecito comunitario nel sistema tributario interno. In particolare, la responsabilità da illecito civile 
delle istituzioni dello Stato membro (potere legislativo, esecutivo e giudiziario) per violazione del diritto 
comunitario” – Responsabile della ricerca: prof. Leonardo Perrone 

- “Le società non operative nel sistema impositivo nazionale: profili sostanziali, procedimentali, 
nazionali, comunitari. Rapporti con la disciplina delle società immobiliari” – Responsabile della 
ricerca: prof. Leonardo Perrone 

- “Programmi imprenditoriali, controlli fiscali e sanzioni. Le nuove direttrici del sistema tributario” – 
Responsabile della ricerca: prof.ssa Rossella Miceli 

- Tax Neutrality and Realization in the M&A Transancion” – Responsabile della ricerca: Prof.ssa 
Rossella Miceli 

- Preservation, conservation and valorization of archaeological sites: The case of the ancient site 
Privernum”. The project responds to the topics of the REFLECTIVE-2-2015 Call of the European 
Commission HORIZON 2020 Work Program 2014 – 2015 

 

 Pubblicazioni (più rilevanti): 
 

- Checchini G., I contratti di cloud computing e la responsabilità (contrattuale) del cloud service 
provider nella gestione dei dati, in particolare, nei rapporti B2B, Edizioni Accademiche Italiane, 
Saarbrücken, Deutschland, 2014, 144 p., ISBN 978-3-639-65703-6 

 

Esperienza professionale di alto livello (più rilevante): 
 

 Funzionario di Cat. EP1 - RAD – Sapienza Università di Roma 
 

 Membro effettivo del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di chi lavora 
e contro le discriminazioni) – Sapienza Università di Roma 

 

 Tutor formativo del Progetto Alternanza Scuola – Lavoro (ASL): “Flessibilità e globalizzazione negli Studi 
Giuridici” – Sapienza Università di Roma 

 

 Tutor disciplinare dell’Area giuridico-processuale (IUS/15 Diritto Processuale Civile, IUS/16 Diritto 
Processuale Penale, IUS/16 Procedura Penale, IUS/16 Legislazione delle investigazioni private, IUS/17 Diritto 
Penale, IUS/17 Criminologia) – Università Telematica Unitelma Sapienza 
 

 Componente della Task Force per la VQR 2004-2010 dell’Area 13: Scienze economiche e statistiche – 
Sapienza Università di Roma 

 

Quanto sopra esposto il sottoscritto lo dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

 

        Roma, 25 ottobre 2016                   
Dott. Gianluca Checchini 
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Nome Dott. Gianluca Checchini 
  

Telefono +39 06 49910273 
  

Cellulare +39 327 2063258 
  

E-mail gianluca.checchini@uniroma1.it 

Skype gianluca.checchini 

  

  

  

Date 01/04/2015 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici, con Disposizione del Direttore Generale n. 1084/2015, prot. 18801 del 17/03/2015 e 
successive D.D. confermative n. 729 del 26/02/2016 prot. n. 0013278 e n. 807 del 03/03/2016 prot. n. 
0015012 

Principali attività e responsabilità Ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) è attribuito il budget economico e degli investimenti del 
Centro di Spesa di rispettiva titolarità, comprensivo, se del caso, delle risorse assegnate al Centro di 
Ricerca Interdipartimentale collegato. Tra gli atti e provvedimenti di diretta competenza del RAD 
rientrano i seguenti: atti e provvedimenti di approvvigionamento di beni e servizi; conferimento di 
incarichi di prestazione d’opera di natura occasionale; gestione amministrativo-contabile degli incarichi 
di prestazione d’opera di natura professionale; gestione amministrativo-contabile degli incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi incarichi didattici e assegni di ricerca; gestione 
amministrativo-contabile degli incarichi di missione del personale docente, per gli aspetti economico-
finanziari; gestione amministrativo-contabile degli incarichi di missione del personale tecnico-
amministrativo; interventi di manutenzione di pertinenza della struttura; rendicontazione economico-
finanziaria del progetti di ricerca, compresi i timesheet; contratti attivi di ricerca, consulenza, 
formazione, per gli aspetti economico-finanziari; accordi di cooperazione internazionale, per gli aspetti 
economico-finanziari; provvedimenti attuativi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., delle direttive impartitegli 
dal Rappresentante di struttura in veste di datore di lavoro ai sensi del medesimo D.Lgs. 81/08; atti e 
provvedimenti di programmazione e gestione nell’interesse di eventuali Centri Interdipartimentali di 
Ricerca collegati in raccordo e sinergia costante col Referente del Centro al quale compete il dovere 
di fornire al RAD il necessario supporto amministrativo-contabile. Ai Responsabili Amministrativi 
Delegati compete, inoltre, in ragione dello specifico ruolo rivestito, l’assunzione di atti e provvedimenti 
e la gestione di attività non implicanti diretta assunzione di spesa, e in particolare: gestione e controllo 
delle presenze/assenze del personale assegnato al Centro di Spesa; elaborazione di proposte al 
Direttore  Generale  utili  ad  introdurre  innovazioni  tecniche  e/o   organizzative   funzionali   ad   una 
maggiore efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dei servizi gestiti; aggiornamento dei diretti 
collaboratori  sull’evoluzione  normativa  e  delle  procedure  e  coordinamento  delle  rispettive attività;  
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 supporto al Rappresentante della struttura nell’attuazione e nel monitoraggio delle strategie 
organizzative connesse al Piano della Performance; segnalazione al Direttore Generale di 
comportamenti particolarmente virtuosi dei dipendenti o, analogamente, tali da richiedere interventi 
disciplinari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 16/03/2015 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario di Cat. EP, posiz. econ. EP1, con Disposizione del Direttore dell’Area Risorse Umane 
n. 943/2015, prot. 16520 del 09/03/2015, a seguito di procedura concorsuale disposta dal Direttore 
dell’Area Risorse Umane n. 1745/2014, prot. 0019383 di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie 
speciale - n. 26 del 1.04.2014, con la quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami a 
n. 55 posti di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale a tempo 
indeterminato - per le esigenze della gestione amministrativa e contabile, economico-patrimoniale dei 
Centri di Spesa dell’Ateneo di Sapienza Università di Roma 

Principali attività e responsabilità Esperto nella gestione amministrativa-contabile ed economico–patrimoniale con: capacità di 
coordinamento, di impulso e di controllo nella gestione di strutture complesse, con elevate 
competenze economiche-giuridico ed organizzativo-gestionali; capacità di organizzazione e di 
gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie; conoscenza della disciplina universitaria in 
materia di contabilità; conoscenza in materia di contabilità economico-patrimoniale e analitica; 
conoscenza degli strumenti funzionali al controllo di gestione; capacità nella gestione e attivazione di 
contratti attivi (contratti di ricerca, convenzioni, accordi quadro, protocolli d'intesa con l’Unione 
Europea, MIUR, CNR ed altri Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali); conoscenza in materia 
contrattualistica per acquisizione di beni e servizi; conoscenza in materia di lavoro flessibile, 
assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato, borsisti ed altre figure equiparabili; conoscenza 
della disciplina sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) e della disciplina relativa alla trasparenza e 
anticorruzione (D.Lgs. n. 33/2013 “Trasparenza” e L. n. 190/2012 “Anticorruzione”); Legislazione 
universitaria e normativa interna dell’Università “La Sapienza” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 21/11/2013 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro effettivo del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione di chi lavora e contro le discriminazioni), come da Disposizione del Direttore 
Generale n. 4652/2013 del 21/11/2013 prot. n. 68553-II/13 

Principali attività e responsabilità Il CUG ha come finalità quella di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne ed eliminare 
ogni forma di discriminazione relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, 
all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e 
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul 
lavoro. Il CUG sostituisce, unificandone le competenze in un solo organismo, i Comitati per le pari 
opportunità (CPO) e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing (CPM) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 01/11/2014 – 31/10/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor disciplinare dell’Area giuridico-processuale (con aut. prot. n. 0055704 del 02/10/2014) 

Principali attività e responsabilità   IUS/15 Diritto Processuale Civile, IUS/16 Diritto Processuale Penale, IUS/16 Procedura Penale, 
  IUS/16 Legislazione delle  investigazioni  private, IUS/17 Diritto Penale, IUS/17 Criminologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 31/07/2014 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Referente della ricerca dipartimentale, come da D.D. n. 3451/2014 del 31/07/2014 prot. n. 
0046201-VII/4 
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Principali attività e responsabilità Titolare di funzione specialistica che opera in stretta sinergia con l’area supporto alla ricerca per 
quanto riguarda, in particolare: la mappatura delle competenze di ricerca interne al Dipartimento; la 
comunicazione e diffusione all’interno del Dipartimento delle opportunità di finanziamento   
internazionali e nazionali; la predisposizione di proposte progettuali e costituzione partenariati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 31/07/2014 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per l’informatica, come da D.D. n. 3450/2014 del 31/07/2014  prot. n. 0046200-VII/4 

Principali attività e responsabilità Funzione specialistica per le Strutture dipartimentali, di Facoltà e del CE.R.S.I.TE.S. di riferimento per 
quanto riguarda i servizi di accesso alla rete, anche in relazione alla sicurezza degli accessi al portale, 
gestendo le autorizzazioni utente. Questa figura professionale cura la sottorete dati in modo da gestire 
i propri utenti e collaborare con i settori specifici del Centro InfoSapienza per eventuali 
malfunzionamenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 11/07/2011 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Referente UGOV-Ricerca 

Principali attività e responsabilità Amministratore di contesto; Superutente; Supporto alla pubblicazione dei prodotti sul catalogo della 
ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 10/03/2011 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Referente protocollo informatico 

Principali attività e responsabilità Implementazione protocollo informatico dipartimentale; Amministrazione e gestione applicativo 
TITULUS 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 10/01/2011 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Conferimento incarico di “Amministratore di sistema”, come da Provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali del 27/11/2008, modificato con successivo Provvedimento del 
25/06/2009 e Comunicazione Rettorale prot. n. 0069398 del 14/12/2010 

Principali attività e responsabilità Responsabile trattamento dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 01/12/2008 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di pubblico concorso per nr. 1 posto a tempo indeterminato – Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati – di cui all’art.16 del C.C.N.L. del Comparto Università: 

 Categoria D – posiz. econ. 1 – dal 01.12.2008 al 30.11.2010; 
 Categoria D – posiz. econ. 2 – dal 01.12.2010 al 15.03.2015, a seguito di procedura 

selettiva per la progressione economica all’interno della Ctg. con Decreto Direttoriale reg. 42 
fgl. 173 Reg. Pers. del 26.11.2010 

Principali attività e responsabilità Gestione attività di laboratorio; Supporto alla didattica; Partecipazione a progetti di ricerca; Lezioni 
d’informatica; Assistenza informatica; Ricerche bibliografiche; Webmaster 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto (ex Diritto dell’Economia), Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 09/02/2005 – 15/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Laboratorio di II Fascia, a seguito di Disposizione Direttoriale reg. 001380 del 
21/12/2006 con effetto dal 09/02/2005 e conferma dell’incarico con D.D. n. 3452/2014 del 
31/07/2014 prot. n. 0046202-VII/4: 

 A partire dall’anno 2007, tutti gli obiettivi assegnati sono stati sempre completamente 
raggiunti (percentuale di raggiungimento: 100%) 

Principali attività e responsabilità Gestione attività di laboratorio; Supporto alla didattica; Partecipazione a progetti di ricerca; Lezioni 
d’informatica; Assistenza informatica; Ricerche bibliografiche; Webmaster 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto (ex Diritto dell’Economia), Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 01/11/2013 – 31/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor disciplinare dell’Area giuridico-processuale (con aut. prot. n. 0064392 del 05/11/2013) 

Principali attività e responsabilità   IUS/15 Diritto Processuale Civile, IUS/16 Diritto Processuale Penale, IUS/17 Diritto Penale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 27/04/2012 – 30/07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Referente rete dipartimentale 

Principali attività e responsabilità Gestione rete informatica dipartimentale; Interlocutore unico con il Settore Reti-Dati per le strutture 
periferiche. Tali attività e responsabilità sono state ricomprese nella figura di “Referente per 
l’informatica” (come da D.D. n. 3450/2014 del 31/07/2014  prot. n. 0046200-VII/4)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Economia e 
Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 10/03/2013-31/10/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor disciplinare dell’Area giuridico-processuale (con aut. prot. n. 0020845 del 08/04/2013) 

Principali attività e responsabilità   IUS/15 Diritto Processuale Civile, IUS/16 Diritto Processuale Penale, IUS/17 Diritto Penale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 22/10/2012 – 31/01/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di collaborazione per il Master in Economia Pubblica 

Principali attività e responsabilità Incarico di supporto alle attività organizzative ed informatiche del Master in Economia Pubblica ed alla 
manutenzione ed implementazione del relativo sito Internet (100 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Master in Economia Pubblica – Facoltà di Economia – 
Dipartimento di Economia e Diritto, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Master universitario 
  

Date 17/01/2012 – 22/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Task Force per la VQR 2004-2010 dell’Area 13: Scienze economiche e statistiche 

Principali attività e responsabilità Interagire con l’Organismo di Indirizzo e Raccordo (OIR), verificare e collaborare alla corretta 
rappresentazione, inserimento e controllo dei prodotti scientifici della Sapienza e svolgere azione di 
supporto ai singoli docenti ed ai dipartimenti come da Disposizioni Direttoriali n. 117 del 17/01/2012 e 
n. 958 del 02/03/2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
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Tipo di attività o settore Università 
  

Date 21/12/2004 – 30/11/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di pubblico concorso per nr. 1 posto a tempo indeterminato – Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati – di cui all’art.16 del C.C.N.L. del Comparto Università: 

 Categoria C, posiz. econ.1, dal 21.12.2004 al 01.02.2008 
 Categoria C, posiz. econ. 2, dal 02.02.2008 al 30.11.2008, con Provvedimento Direttoriale 

 reg. 263 fgl. 740 Reg. Pers. del 01.08.2008 
 

Sentenza n. 13236/2009 del Tribunale Civile di Roma – III^ Sezione Lavoro: riconoscimento 
mansionamento superiore riconducibile alla Categoria D del C.C.N.L. applicato per il periodo 
21/12/2004 – 31/05/2008; esecuzione della sentenza con Disposizione Direttoriale reg. 32 fgl. 759 
Reg. Pers. del 04.02.2010 

Principali attività e responsabilità Gestione attività di laboratorio; Supporto alla didattica; Partecipazione a progetti di ricerca; Lezioni 
d’informatica; Assistenza informatica; Ricerche bibliografiche; Webmaster 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Diritto 
dell’Economia, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Tipo di attività o settore Dipartimento universitario 
  

Date 01/01/2003 – 21/12/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile informatico per gli Istituti di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, di 
Filosofia del Diritto, di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza e per altre strutture organizzative 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tra le quali: la Scuola di Specializzazione in Diritto e  
Procedura Penale, la Biblioteca “Giorgio Del Vecchio”, l’Unità Organizzativa “Gramsci”, il Dipartimento  
di Progettazione Architettonica e Urbana della Facoltà di Architettura, il Centro Studi di Diritto Romano 
e Sistemi Giuridici del C.N.R. 

Principali attività e responsabilità Gestione e manutenzione delle strutture informatiche; Progettazione, gestione e aggiornamento dei 
siti Internet istituzionali; Informatizzazione del catalogo cartaceo delle biblioteche; Assistenza 
informatica; Consulenza sistemistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mediasystem s.a.s. di Amati Rosa Anna, Via Acquatraversa 40, 00010 Gallicano nel Lazio (Rm) 

Tipo di attività o settore ICT – Information and Communications Technology 
  

Date 01/01/2000 – 31/12/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile informatico per gli Istituti di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, di 
Filosofia del Diritto, di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza e per altre strutture dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, tra le quali: la Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura 
Penale, la Biblioteca “Giorgio Del Vecchio”, l’Unità Organizzativa “Gramsci”, il Dipartimento di 
Progettazione Architettonica e Urbana della Facoltà di Architettura, il Centro Studi di Diritto Romano e 
Sistemi Giuridici del C.N.R. 

Principali attività e responsabilità Gestione e manutenzione delle strutture informatiche; Progettazione, gestione e aggiornamento dei 
siti Internet istituzionali; Informatizzazione del catalogo cartaceo delle biblioteche; Assistenza 
informatica; Consulenza sistemistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro iMATIC s.a.s. di Checchini Gianluca, Via F. Verdinois 8, 00159 Roma 

Tipo di attività o settore ICT – Information and Communications Technology 
  

Date 01/04/2001 – 31/12/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale e temporaneo 
presso l’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo della Facoltà di 
Giurisprudenza 

Principali attività e responsabilità Gestione del sistema informatico; Assistenza informatica; Consulenza sistemistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
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Date 

 
 

21/04/1997 – 29/10/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Affidamenti di incarichi professionali 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza informatica; Gestione e manutenzione delle strutture informatiche; 
Archiviazione elettronica di testi; Redazione di un catalogo per materia secondo le norme ISBD e 
software TINLIB – The Information Navigator 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Istituto universitario 
  

Date 01/01/1997 – 20/04/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitore di una borsa di collaborazione studenti per l’A.A.1996/1997 

Principali attività e responsabilità Assistenza informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Istituto universitario 
  

Date 1991-1992 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Sviluppatore di moduli didattici CBT – Computer Based Training – in TenCORE Language Authoring 
System; Membro del Comitato di Consulenza Scientifica del C.U.D. – Consorzio per l’Università a 
Distanza di Rende (CS); Consulente Informatico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sisco “Sistemi Cognitivi” S.r.l. – Via F. Fiorentini 106, 00159 Roma 

Tipo di attività o settore ICT – Information and Communications Technology 
  

Date 30/11/1990 – 05/09/1991 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di leva 

Principali attività e responsabilità Caporal Maggiore del C.E.D. (Centro Elaborazioni Dati) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Difesa – Brigata Motorizzata “ACQUI” – 17° Battaglione F. Motorizzato “S. Martino”, 
Sora (Fr) 

Tipo di attività o settore Esercito 
  

Date 1986-1987 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale 

Principali attività e responsabilità Realizzazioni grafiche mediante implementazione software educativo LOGO; Progettazione e sviluppo 
programmi con software ipertestuale HyperCard 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sisco “Sistemi Cognitivi” S.r.l. – Via F. Fiorentini 106, 00159 Roma 

Tipo di attività o settore ICT – Information and Communications Technology 

  

  

  

Date A.A. 2012/2013 – oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Cultore della materia di Diritto Penale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

SSD IUS/17 CFU 15 – Corso di studi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Unitelma Sapienza – 
Ciclo Unico LMG/01 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295, 00161 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Titolo accademico universitario 
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Data di conseguimento 25/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Conferimento incarichi e incompatibilità del personale esterno” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore) a cura del Rag. M. Magrini: Conferimento d’incarichi e Job Act; Contratti 
necessari: Supporto informatico; Docenze a contratto, tutors d’aula e orientamento; Contratti illegittimi: 
Supporto alla didattica e alla ricerca 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  aula  A   
  piano terra del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche – Via Caserta 6 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 07/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Il "punto" sull'applicazione del nuovo codice dei contratti: La rilevazione delle prime criticità 
applicative - Le prime linee guida dell'ANAC in corso di definizione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (7 ore) a cura del dott. Lino Bellagamba: Il D.Lgs. 50/2016; Il parere del Consiglio di 
Stato sulle Linee Guida dell'ANAC: Le tesi di fondo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Aon   S.p.A.  c/o  Università   degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza”  –   Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185    
  Roma – Aula Magna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 16/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminale 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 37 e 177 
del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, a cura dell'Ufficio Speciale 
Protezione e Prevenzione (USPP). 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  aula  B   
  della Facoltà di Matematica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 07/09/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A.” (MA454), 3° ed.  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

1 – I contratti della P.A. (IUS01 - 6 CFU); 2 – Diritto amministrativo e degli enti locali (IUS10 - 10 
CFU); 3 – Diritto tributario (IUS12 - 6 CFU); 4 – Diritto del lavoro e del pubblico impiego (IUS07 - 8 
CFU); 5 – Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (IUS08 - 8 CFU); 6 – La 
digitalizzazione della P.A. (ING/INF05 - 8 CFU); 7 – Sistemi di elaborazione delle informazioni 
(ING/INF - 8 CFU); 8 – Principi costituzionali e di diritto pubblico (IUS08 - 6 CFU) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Telematica Pegaso – Piazza Trieste e Trento 48, 80132 Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Master Universitario di II livello di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU) 

  

Data di conseguimento 20-21/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “L’IVA nelle Università, aspetti formali e sostanziali” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (9 ore) a cura della dott.ssa L. Petrucci e del dott. F. Ramiccia: l’IVA nelle 
Università; Fatturazione Elettronica: la normativa; il progetto; le piattaforme istituzionali; il processo; 
cenni sui sistemi di conservazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  Aula 3   
Facoltà di Economia – Via del Castro Laurenziano 9 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 
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Data di conseguimento 01/06/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Gestione incarichi esterni” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (5 ore) a cura del Rag. M. Magrini: Profili civilistici; Profili giuslavoristici; 
Classificazione tributaria; Collaborazioni coordinate e continuative; D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 “JOB 
– ACT”; Lavoro autonomo abituale e non; Co.co.co. e lavoro autonomo occasionale; Professionisti; 
Adempimenti tributari; Regimi speciali dei professionisti fino al 2014; Regimi speciali dei professionisti 
dal   2015;   Le   società  fra  professionisti:  L. 183/2011, art. 10;  Rivalsa  INPS  4%;  INPS “Gestione 
separata”; L. 28 dicembre 2015 n. 2018 (Stabilità 2016); ENPAPI: Contribuzione “Gestione separata”; 
Ingegneri/Architetti e INPS “Gestione separata”; INPGI: Contribuzione “Gestione separata”; Sintesi 
contributi previdenziali e assicurativi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  aula A   
 piano terra del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche – Via Caserta 6 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 
 

  

Data di conseguimento 07/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Job Act e altre novità normative” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore): Riforma del Job Act per le Università: lavoro autonomo e co.co.co; 
Gestione imposta di bollo sui documenti e contratti elettronici   

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  Aula  6   
  nuovo edificio di Fisica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 24/02/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso "Il Business Plan in Horizon 2020” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (7 ore): L’innovazione in Horizon 2020: ridurre il gap tra ricerca e mercato; 
L’innovazione nei Work Programme di Horizon 2020; Il Business Plan all’interno dei template di 
proposta; L’analisi del criterio dell’impatto: cosa cambia con gli strumenti innovativi 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  Aula  5   
  Facoltà di Economia – Via del Castro Laurenziano 9 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 22-23/02/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Legge di stabilità 2016 in materia contabile e ultime disposizioni in tema 
fiscale” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso a cura del dott. F. Ramiccia e della dott.ssa L. Petrucci (7 ore): Analisi della Legge 
di stabilità 2016; D.L. 210/2015 “Milleproroghe”; Comunicazione spese 730 precompilato – D.Lgs. 
175/2014; Riepilogo aspetti IVA nei rapporti con l’estero  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  aula  A   
  piano terra del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche – Via Caserta 6 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 04/02/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "I pagamenti elettronici (pagoPA)” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore): Il quadro di contesto: L’Agenda digitale italiana e i progetti della Strategia 
per la Crescita digitale; I Pagamenti elettronici a favore delle PA (pagoPA): il sistema dei pagamenti: 
“normativa di riferimento e applicazione art. 5 del CAD”; pagamenti elettronici a favore della PA: “il 
sistema pago PA, la scadenza del 31 dicembre 2015, il funzionamento e i suoi obiettivi”; il sistema e le 
sue funzionalità; il sistema e le sue diverse modalità di interazione; focus: “l’utilizzo della carta di 
credito senza oneri a carico della PA”; il sistema e le modalità di adesione  
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Aula Magna – Via dei Robilant 1, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 28/01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario "La fatturazione elettronica” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore): Il quadro di contesto: L’Agenda digitale italiana e i progetti della Strategia 
per la Crescita digitale; La Fatturazione Elettronica: la normativa; il progetto; le piattaforme 
istituzionali; il processo; cenni sui sistemi di conservazione; stato dell’arte italiano; lo scenario europeo 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Aula Magna – Via dei Robilant 1, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 02/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Il Grant agreement ed il Consortium agreement nell'ambito del 
programma Horizon” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (7 ore): Grant Agreement: procedura di formazione, caratteri generali, commento 
delle principali clausole Consortium Agreement (CA): Definizione e caratteri; Check-list e struttura del 
CA; Vicende del Grand Agreement e rapporti con CA; Formazione e soggetti del CA; Commento delle 
principali clausole e parti del CA; Patologia del CA: recesso, risoluzione, sanzioni 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università  degli  Studi  di  Roma  “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  Aula  I   
  (Gini) della Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informazione e Statistica – palazzo ex Facoltà di  
  Statistica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 01/12/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione "Il time sheet integrato e la rendicontazione del costo del personale" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore): La rendicontazione del costo del personale: Le tipologie di inquadramenti 
contrattuali eleggibili; Il calcolo della paga oraria; Il tempo produttivo; Differenze tra VII PQ ed Horizon; 
L’imputazione delle ore nei progetti ed i possibili controlli degli auditors della Commissione; Il time 
sheet integrato: il modulo sviluppato dall’Ateneo con il CINECA 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi  di  Roma  “La Sapienza” – Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o  Aula  A1  
  del Dipartimento Scienze Odontostomatologiche in Via Caserta 6, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 30/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Evento formativo “Comunicazione, performance e lavoro di squadra in Sapienza” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (4 ore): Il potere della comunicazione organizzativa. Il pensiero positivo come 
chance di benessere organizzativo; I sistemi di performance nella logica degli incentivi e la loro 
applicazione in Sapienza; Il Piano della Performance e gli obiettivi di didattica, ricerca e terza 
missione nell'Università; Obiettivi e lavoro di squadra 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o Aula degli    
  Organi Collegiali presso il Rettorato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 09/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario di studio COINFO in “Le riforme del governo Renzi. Il DL n. 66/2014 convertito con 
legge n. 89/2014 e il DL n. 90/2014. Esame delle norme di maggiore interesse contenute nella 
Legge di Stabilità 2015 e nel Decreto Legge n. 198/2014 di Proroga termini” 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (8 ore): acquisire le competenze necessarie per far fronte alle implicazioni 
interpretative e applicative connesse alle novità legislative in materie che coinvolgono l’intero assetto 
delle funzioni e dell’agire degli Enti 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o Aula degli    
  Organi Collegiali presso il Rettorato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 29-30/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Giornate di studio sul tema “Il change management tra resilienza e agility” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (14 ore): Leadership e Change Management; Ripensare il comportamento 
organizzativo: vincoli e opportunità della valutazione della performance individuale; Il potere della 
comunicazione organizzativa. Pensiero positivo e apprendimento organizzativo; Laboratorio di 
comunicazione organizzativa; La dimensione etica e la gestione delle diversità e dei conflitti; La 
valutazione: strumento di governance e accountability; Costruire e gestire relazioni nei processi di 
cambiamento 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o Aula degli    
  Organi Collegiali presso il Rettorato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 27/10/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Diritto Amministrativo” (MA298), 3° ed. – Direttore del Master: Prof. 
Franco Gaetano Scoca 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

1 - L’attività amministrativa e le sue fonti; 2 - Le posizioni giuridiche soggettive e la tutela risarcitoria 
avverso l’attività amministrativa; 3 - Gli enti pubblici e le loro sfere di competenza; 4 - La 
discrezionalità amministrativa: nozione e forme di tutela avverso l’attività discrezionale; 5 - Il 
procedimento amministrativo; 6 - Il provvedimento amministrativo; 7 - L’accesso agli atti; 8 - I ricorsi 
amministrativi; 9 - Il riparto di giurisdizione; 10 - Le forme di tutela nel processo; 11 - Le questioni di 
giurisdizione  e   di  competenza;  12 - La  tutela  cautelare;  13 - La  sentenza  e  i  riti  speciali.  Il  rito 
elettorale; 14 - Le impugnazioni; 15 - Il giudicato e l’ottemperanza; 16 - Il pubblico impiego non 
privatizzato; 17 - L’ingresso  e  il  soggiorno  dei  cittadini extracomunitari. Ordine pubblico e armi; 18 -
Edilizia/1 - I titoli edilizi; 19 - Edilizia/2 - Abusivismo edilizio e sanzioni; 20 - Servizi pubblici; 21 - 
attività produttive ed economiche. La produzione di energia; 22 - L’espropriazione per pubblica utilità; 
23 - Gli appalti 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Telematica Pegaso – Piazza Trieste e Trento 48, 80132 Napoli 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Master Universitario di II livello di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU); 
votazione esame finale 30/30 

  

Data di conseguimento 17/06/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in “La gestione documentale in Sapienza – Requisiti archivistici” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (6 ore): introduzione; quadro normativo: la digitalizzazione e gli strumenti di 
gestione documentale; elementi di diplomatica del documento; la funzione di registrazione dei 
documenti su Titulus; il titolario di classificazione; fascicolazione e scarto dei documenti analogici 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o Aula degli    
  Organi Collegiali presso il Rettorato 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 05/05/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in “Rendicontazione e AUDIT nell’ambito del programma Horizon 2020” 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Oggetto del corso (8 ore): analisi delle regole di rendicontazione del programma Horizon 2020; le 
obbligazioni connesse con l’attività di auditing svolta direttamente dalla Commisione Europea o dalla 
Corte dei Conti europea; procedure di certificazione dei financial statement previste dal Grant 
Agreement 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  c/o Aula G del  
  Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche (Via Caserta) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 01/04/2015-10/04/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “U-GOV” per Responsabili Amministrativi Delegati (RAD) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

5 giornate formative (32 ore totali) sulla piattaforma “U-GOV – Contabilità” 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” –  Piazzale  Aldo  Moro  5,  00185  Roma  – Sala  Organi  
  Collegiali (Palazzo del Rettorato) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 03/12/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in “La Comunicazione e la disseminazione dei risultati in Horizon 2020” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La giornata di formazione (7 ore) in “La Comunicazione e la disseminazione dei risultati in Horizon 
2020” ha affrontato il tema della crescente importanza, nel nuovo Programma Quadro per la Ricerca 
Europea, della divulgazione scientifica dei progetti e dei suoi risultati 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – Via Cavour 71, 00184 Roma c/o 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 17/11/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Management & E-Governance per la Pubblica Amministrazione” – Direttore del 
Master: Prof. Francesco Manfredi 

   Titolo   della  Tesi    finale   del   Master:  “Rischi  e  vantaggi  del  Cloud  Computing  nella  Pubblica    
  Amministrazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Modulo I: La Pubblica Amministrazione: Profilo storico e sfide future; Modulo II: Il governo delle 
moderne Amministrazioni Pubbliche; Modulo III: Il marketing e la comunicazione pubblica; Modulo IV: 
L’organizzazione snella e lo Human Resource Management; Modulo V: L’ E-Governance nella P.A.; 
Modulo VI: Elementi di diritto degli appalti pubblici; Modulo VII: La gestione dei servizi e delle attività; 
Modulo VIII: Attrarre e gestire le risorse finanziarie 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università LUM Jean Monnet – S.S. 100 Km 18, 70010 Casamassima (BA) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Master Universitario di I livello di durata annuale per un totale di 1500 ore (60 CFU) 

  

Data di conseguimento 25/10/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento professionale in “Governance, Management, E-Government delle 
Pubbliche Amministrazioni” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il programma formativo (06/09/2014 – 25/10/2014) è articolato in 8 moduli: la Governance nelle 
Pubbliche Amministrazioni, le risorse informative, il sistema documentale ed il procedimento digitale, il 
diritto del lavoro pubblico, l’organizzazione e la gestione delle risorse umane, il sistema di valutazione 
della dirigenza, le risorse finanziarie, i piani di E-Government e l’amministrazione digitale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università Telematica Unitelma Sapienza – Viale Regina Elena 295, 00161 Roma – in collaborazione 
con INPS, Gestione dipendenti pubblici 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione e conseguimento di 5 CFU 
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Data di conseguimento 23/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di Ricerca in “Diritto dei contratti ed economia d’impresa” (Cod.13718) – Coordinatore 
del Dottorato: Prof.ssa Giuseppina Capaldo 
Titolo della Tesi finale del Dottorato di Ricerca: “I contratti di cloud computing e la responsabilità 
(contrattuale) del cloud service provider nella gestione dei dati, in particolare, nei rapporti B2B” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Mercato e diritto: problemi di teoria giuridica del mercato; regole della concorrenza e sistema 
economico; intese restrittive della concorrenza; economia globale e disciplina del commercio 
internazionale. Analisi economica del diritto: modelli teorici e profili applicativi nella teoria generale del 
contratto. Diritto privato europeo e disciplina generale del contratto. Tutela del consumatore. Carta dei 
diritti dell’UE. Profili civilistici delle operazioni bancarie; operazioni di cartolarizzazione; patrimoni 
separati nella nuova finanza e nel nuovo diritto societario. I nuovi tipi contrattuali: factoring, cessione 
dei crediti d’impresa, franchising e affiliazione commerciale, leasing e lease back, etc. Attività di 
impresa, disciplina delle società, disciplina della crisi d’impresa e delle procedure concorsuali 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di Ricerca con il conseguimento di 180 CFU 

  

Data di conseguimento 12/07/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di preparazione ai concorsi per l’assunzione di profili amministrativo-gestionali e 
contabili nelle amministrazioni universitarie 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato della durata di 40 ore. Tematiche: contabilità economico-patrimoniale, contabilità 
finanziaria, contabilità analitica, legislazione universitaria, diritto della trasparenza e 
dell’anticorruzione, diritto dei contratti pubblici, diritto della privacy, elementi di diritto del lavoro con 
particolare riferimento al lavoro flessibile nelle università; per ciascuna materia sono state previste 
lezioni di inquadramento teorico seguite, quando necessario, da esercitazioni pratiche e da 
simulazioni nella redazione delle prove d’esame, oggetto di discussione in aula e di successiva 
verifica valutativa 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

SPISA/CRIFSP - Centro di Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – Alma Mater Studiorum –  
Università di Bologna – Via Belmeloro 10, 40126 Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 26/06/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso "Migrazione da Windows XP a Windows 7/8.1" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato per Referenti informatici della durata di 7 ore. Tematiche: Gestione dei sistemi, 
l’Hardware (Assessment), il Sistema Operativo (Assessment), il Software (Assessment), Postazione di 
Lavoro standard, Linee guida: amministrazione, Servizi infrastrutturali e di management, Domain 
Controller, Domain Name System (DNS),  Windows  Internet  Name  Service  (WINS),  Dynamic  Host 

 Configuration Protocol (DHCP), Windows Server Update Services (WSUS), System Center 
Configuration Manager (SCCM), Windows Deployment Services (WDS), Client Microsoft, Requisiti dei 
sistemi operativi, Requisiti Office, Licensing, Sottoscrizione EES (Campus), Enrollment for Education 
Solutions (EES), Installazione di Windows 8, Internet Explorer, Tools, Scenari 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro INFOSAPIENZA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 
00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 31/10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Referente di rete ADVANCED 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato di networking per Referenti di rete (29-31 ottobre 2013) della durata di 18 ore. 
Tematiche: Layer2 - sicurezza apparati, spanning tree; Layer3 - routing statico, routing dinamico; 
Layer4 - approfondimenti protocollo TCP; Layer7 - DNS, Posta elettronica 
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Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro INFOSAPIENZA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 
00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 18/07/2013 

Titolo della qualifica rilasciata DRUPAL 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso DRUPAL – Contenuti redazionali e Content Type (7 ore) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 10/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Prevenzione e sicurezza sul lavoro 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione generale in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 (4 ore) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 23/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di Human Resources 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Gestione Risorse Umane della durata di 300 ore: 1. Introduzione alle Gestione delle Risorse 
Umane; 2. Assessment e Recruiting; 3. Selezione delle Risorse Umane; 4. Valutazione delle Risorse 
Umane; 5. Governance delle Risorse Umane; 6. Formazione delle Risorse Umane; 7. Incentivazione 
delle Risorse Umane; 8. Contratti di lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Accademia Domani – Via Pietro Blaserna, 101 - 00146 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di completo superamento del corso 

  

Data di conseguimento 14/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata DRUPAL ADVANCED 2013 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso DRUPAL – livello avanzato (6, 7, 13 e 14 maggio 2013) della durata di 30 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale “Antonio Ruberti” – Via Ariosto 25, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 19/02/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Referente TITULUS ADVANCED 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La PEC in TITULUS (3 ore) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Facoltà di Economia – Via del Castro Laurenziano 9, 
00161 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 15/10/2012 
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Titolo della qualifica rilasciata Esperto di Web Mastering & Design 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Web Mastering and Design (WON 1+2+3) della durata di 300 ore: 1. Web Design e usabilità; 
2. Web Design grafico; 3. Web Design navigazionale; 4. Il linguaggio (X)HTML; 5. CSS 2.0; 6. 
JavaScript; 7. Realizzare un sito Web (Dreamweaver, Photoshop, Flash CS5 e Joomla!, Drupal, 
Wordpress); 8. Il linguaggio PHP; 9. Web Marketing e SEO; 10. HTML 5 e CSS 3.0 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

C.P.U. Information & Communications Technology – Via Fiume Giallo 3, 00144 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di completo superamento del corso 

  

Data di conseguimento 18/05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Excel ADVANCED 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso avanzato su Foglio elettronico Excel (17-18 maggio 2012) della durata di 8 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 09/05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Referente di rete 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso base di reti di calcolatori per Referente di rete (7-9 maggio 2012) della durata di 18 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Centro INFOSAPIENZA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 
00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 27/03/2012 

Titolo della qualifica rilasciata DRUPAL ADVANCED 2012 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso DRUPAL – livello avanzato (19, 20, 23, 26 e 27 marzo 2012) della durata di 20 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e 
Gestionale “Antonio Ruberti” – Via Ariosto 25, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di partecipazione 

  

Data di conseguimento 20/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Referente UGOV-Ricerca  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso per i Referenti dipartimentali di UGOV-Ricerca per la gestione delle pubblicazioni scientifiche 
dei docenti della durata di 7 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o sala informatica dell’edificio Fermi del Dipartimento 
di Fisica nel piano seminterrato (zona ex-CITICORD) – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 08/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Referente TITULUS  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sulla gestione ed amministrazione di Titulus – Protocollo Informatico Sapienza – livello 
avanzato (7 e 8 marzo 2011) della durata di 11 ore 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Facoltà di Scienze Statistiche (Aula Gini) – Piazzale 
Aldo Moro 5, 00185 Roma 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 17/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione” – Direttore 
del Master: Prof. Bruno Romano 
Titolo della Tesi finale: “Moodle ed il diritto d’autore. Ambiti e limiti della FaD di “terza generazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La società dell’informazione. Aspetti giuridici; Internet e commercio elettronico; Teoria e tecnica della 
normazione 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento di Studi 
Penalistici, Filosofico-Giuridici e Canonistici – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Master Universitario di II livello con il conseguimento 60 CFU; il Master è anche 
riconosciuto per la formazione continua dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con 24 CF; 
Votazione: 110/110 con lode 

  

Data di conseguimento 05/11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL ADVANCED 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Elaborazione testi avanzata 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Test Center dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o ITIS Galileo Galilei – Viale Manzoni 
34/A, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di conseguimento 

  

Data di conseguimento 07/12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL – European Computer Driving Licence Core Full Level (7 esami) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Concetti di base della IT; Uso del computer – Gestione file; Elaborazione testi; Foglio elettronico; 
Database; Presentazione; Reti informatiche – Internet 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Test Center dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o ITIS Galileo Galilei – Viale Manzoni 
34/A, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di conseguimento 

  

Data di conseguimento 16/06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in “Criminologia, Criminalistica e Scienze dell’Investigazione” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

IV Corso di Criminologia, Criminalistica e Scienze dell’Investigazione della durata di 80 ore: la scena 
del crimine e il sopralluogo; analisi e dinamiche omicidiarie; psicopatologia e devianza; donne e 
violenza; terrorismo e istituzioni; criminalità organizzata; argomenti di criminologia 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

CEPIC - Centro Europeo di Psicologia Investigazione e Criminologia – c/o S.M.S. Luigi di Liegro Via 
C.A. Cortina 70, 00159 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di frequenza 

  

Data di conseguimento 10/11/2004 

Titolo della qualifica rilasciata P. Avvocato Abilitato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diritto civile, Diritto penale, Diritto del lavoro 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli – Palazzo di Giustizia – Viale Trieste 51, 00019 Tivoli 
(Rm) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione forense 

  

Data di conseguimento 21/10/2003 
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Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Laurea in Giurisprudenza (V.O.) con discussione finale di una Tesi dal titolo: “Responsabilità 
penale e Internet” – Relatore: Prof. Fabrizio Ramacci; 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di laurea (DL) 

  

Data di conseguimento 12/12/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Amministratore di Condominio Professionista 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Amministrazione d’immobili 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

A.N.AMM.I. – Associazione Nazionale-Europea Amministratori d’Immobili – Via della Magliana Nuova 
93, 00146 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di qualifica professionale 

  

Data di conseguimento 16/04/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in “Office Automation” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione professionale in Office Automation della durata di 800 ore, valido agli effetti 
previsti dall’art. 14 della Legge Quadro n. 845 del 21/12/1978 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

ENAIP – Ente Nazionale ACLI per l’Istruzione Professionale – c/o Opera Don Calabria, Via G.B. Soria 
13, Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Attestato di qualifica professionale 

  

Data di conseguimento 05/09/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in “Radiofonia” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di specializzazione conseguito con “pieno merito” durante il servizio di leva 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Ministero della Difesa – Brigata Motorizzata “ACQUI” – 17° Battaglione F. Motorizzato “S. Martino”, 
Sora (Fr) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specializzazione 

  

Data di conseguimento 23/07/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Cultura liceale a carattere prevalentemente scientifico 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore” – Distr. Scol. IX – Via Montebello 128, 00185 Roma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di maturità scientifica 

  

  

  

Anno/ISBN 2014 / 978-3-639-65703-6 

 CHECCHINI G., I contratti di Cloud Computing e la responsabilità (contrattuale) del Cloud 
Service Provider nella gestione dei dati, in particolare, nei rapporti B2B, Edizioni Accademiche 
Italiane, Saarbrücken, Deutschland, 2014, 144 p. 
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Anno 2014 – prot. C26M14TZB5 – Progetto multidisciplinare finanziato 

Partecipazione al Progetto  
multidisciplinare 

“Preservation, conservation and valorization of archaeological sites: The case of the ancient 
site Privernum”. The project responds to the topics of the REFLECTIVE-2-2015 Call of the European 
Commission HORIZON 2020 Work Program 2014 – 2015 

  

Anno 2012 – prot. C26A12XZKZ – Progetto di ricerca finanziato 

Partecipazione al Progetto di ricerca “Tax Neutrality and Realization in the M&A Transancion” – Responsabile della ricerca: 
Prof.ssa Rossella Miceli (rossella.miceli@uniroma1.it) 

  

Anno 2011 – prot. C26A11PZTR – Progetto di ricerca finanziato 

Partecipazione al Progetto di ricerca “Programmi imprenditoriali, controlli fiscali e sanzioni. Le nuove direttrici del sistema 
tributario” – Responsabile della ricerca: Prof.ssa Rossella Miceli (rossella.miceli@uniroma1.it) 

  

Anno 2010 – prot. C26A10XHT8 – Progetto di ricerca finanziato 

Partecipazione al Progetto di ricerca “Le società non operative nel sistema impositivo nazionale: profili sostanziali, procedimentali, 
nazionali, comunitari. Rapporti con la disciplina delle società immobiliari” – Responsabile della 
ricerca: Prof. Leonardo Perrone (leonardo.perrone@uniroma1.it) 

  

Anno 2009 – prot. C26A094J33 – Progetto di ricerca finanziato 

Partecipazione al Progetto di ricerca “L’illecito comunitario nel sistema tributario interno. In particolare, la responsabilità da illecito 
civile delle istituzioni dello Stato membro (potere legislativo, esecutivo e giudiziario) per 
violazione del diritto comunitario” – Responsabile della ricerca: Prof. Leonardo Perrone 
(leonardo.perrone@uniroma1.it) 

  

 

 

  

Data 25 novembre 2015 

Argomento/i Mai più complici. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Riflessioni e condivisioni 

Organizzatore Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Sapienza Università di Roma 
  

Data 18 maggio 2015 

Argomento/i Open Sapienza. Giornata della trasparenza e dell’anticorruzione: politiche e strumenti digitali 

Organizzatore Sapienza Università di Roma 
  

Data 4 febbraio 2015 

Argomento/i Rischio professionale da stress lavoro correlato: la qualità del lavoro alla Sapienza 

Organizzatore Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Sapienza Università di Roma 
  

Data 24 giugno 2014 

Argomento/i Dai Comitati Pari Opportunità ai Comitati Unici di Garanzia. Seminario di formazione per i 
Comitati Unici di Garanzia 

Organizzatore CRUI-UNICPG-Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio 
  

Data 26 maggio 2014 

Argomento/i Tempi di vita e tempi di lavoro – L’anno del Pinguino 
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Organizzatore Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Sapienza Università di Roma 
  

Data 18 febbraio 2014 

Argomento/i E-learning alla Sapienza 

Organizzatore Sapienza Università di Roma  

 

  

  

Date 19 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea dell’Area di 
Comunicazione per la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula B Scienze Politiche, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 15 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della commissione d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea con prova 
di verifica delle conoscenze per la Facoltà di Lettere e Filosofia 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula 11 Geologia, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 13 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea per le Professioni 
Sanitarie ad accesso programmato delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e 
Medicina e Medicina e Psicologia con D.R. 2142/2016 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula 1 (E. Tarantelli) Economia, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 6 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria con D.R. 2106/2016 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula Clinica Biologica B, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 5 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea magistrale di Psicologia 
per la Facoltà di Medicina e Psicologia 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula II Economia, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 1 settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea di Psicologia per la 
Facoltà di Medicina e Psicologia 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula III Matematica, Roma 
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Tipo di attività o settore Università 
  

Date 16/05/2016 – 28/07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Referente/Tutor formativo del Progetto Alternanza Scuola – Lavoro (ASL): “Flessibilità e 
globalizzazione negli Studi Giuridici” 

Principali attività e responsabilità Attività previste: presenza e partecipazione degli studenti alle varie fasi procedurali di tipo gestionale 
amministrativo; utilizzo di strumenti informatici attinenti alla ricerca giuridica da svolgersi nei laboratori 
del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici; presenza ad alcune lezioni, anche 
nell’ambito di dottorati di ricerca, master, corsi di alta formazione etc.; assistenza alla ricerca di 
materiale bibliografico; supporto alla fatturazione elettronica della contabilità universitaria; 
sistemazione e collocazione del materiale bibliografico; gestione responsabile di un’area della 
struttura; editing di testi da pubblicare; scansione e correzione di testi giuridici; opera di riproduzione 
fotostatica; assistenza nel front office; partecipazione a giornate di studi, incontri scientifici, seminari, 
convegni organizzati dalla Struttura; partecipazione alla progettualità Horizon 2020. Competenze 
attese: conoscenza dei fondamenti essenziali dell’informatica; capacità critiche della c.d. “società 
dell’informazione” (prospettive tecnico/giuridiche); cognizione della “cyber security”; apprendimento 
dei lineamenti normativi del commercio elettronico; analisi dei rapporti tra società, diritto ed economia; 
ermeneutica giuridica. Scuole ammesse al Progetto: LC Augusto, LC Francesco Vivona, IIS Giosuè 
Carducci, LC Ugo Foscolo. Per un totale di 19 studenti coinvolti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed 
Economici, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 10 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vigilanza per PIVC Scienze Farmaceutiche Applicate con lettera d’incarico del Direttore Area 
Offerta Formativa e Diritto allo Studio 

Principali attività e responsabilità Vigilanza prove concorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula III Matematica, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 8 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vigilanza per Concorso Medicina e Chirurgia e Odontoiatria con D.R. 2567/2015 

Principali attività e responsabilità Vigilanza prove concorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula VI Lettere e Filosofia, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 7 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Vigilanza per PIVC Lettere e Filosofia con lettera d’incarico del Direttore Area Offerta Formativa 
e Diritto allo Studio 

Principali attività e responsabilità Vigilanza prove concorso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula B1 + B2 Edificio di Odontoiatria – Via Caserta 
6, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 4 settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per il Concorso Professioni Sanitarie Interfacoltà con D.R. 2565/2015 

Principali attività e responsabilità Responsabile d’aula per la vigilanza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” c/o Aula A Clinica Ostetrica - Policlinico, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 28-31 luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Vigilanza per le prove d’accesso per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione in Medicina (SSM) con D.D. luglio 2015 
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Principali attività e responsabilità Commissione prove concorso SSM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca c/o Padiglione 8 della Fiera di Roma 
sita in Via Portuense 1645/1647, Roma 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 28-31 ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile d’aula per le prove d’accesso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione in 
Medicina (SSM) con D.D. 3354/2014 del 27/10/2014 

Principali attività e responsabilità Presidente commissione prove concorso SSM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 10-12 ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto 

Principali attività e responsabilità Assistenza operativa e tecnico/amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro International Technology Law (ITechLaw) Association – 402 Edgewater Place, Suite 600, Wakefield, 
MA 01880 (USA) 

Tipo di attività o settore 2012 European Conference 
  

Date 28 novembre 2011 – 20 febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio di accoglienza e di sostegno agli studenti 

Principali attività e responsabilità Aiuto metodologico per affrontare proficuamente lo studio della materia e, in particolare, per la stesura 
dell’elaborato/tesina/tesi di laurea incentrata su temi economici e giuridici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cappella dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Tipo di attività o settore Volontariato 
  

Date 27 maggio – 11 giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Staff organizzativo 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e gestione dell’apparato di supporto al Convegno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia – Via del Castro Laurenziano 9, 
00161 Roma 

Tipo di attività o settore Convegno: “L’attuazione del federalismo fiscale” 

  

 

 

 

Madrelingua ITALIANO 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

INGLESE   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Attestati Certificate of Completion – English Language B2 Level (11 August 2013) – in Accordance with 
CEFR – Common European Framework of Reference for Languages – AL Accademia Lingue, Viale 
Masia 26, 22100 Como 

 English Language Course at Trinity School (per un totale di 60 ore) presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” dal 21 aprile al 22 giugno 2010; Level A.1.2 of the Common European 
Framework 
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e comunicative; propensione al lavoro in Team, maturata in molteplici 
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure professionali con competenze 
diversificate; capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo 
sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale; capacità di interagire con le altre strutture, 
valutando l’impatto delle proprie azioni all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di direzione, coordinamento e supervisione orientate al Problem Solving; 
capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei problemi, 
unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; capacità di lavorare in 
situazioni di stress e attitudine a lavorare per obiettivi; capacità di definire obiettivi coerenti 
con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo 
attenzione al rapporto costo e benefici 

Capacità e competenze 
tecniche/artistiche 

Formazione giuridico-penalistica con specializzazione in E-government e Management nella P.A.; 
Ambiti di ricerca di informatica giuridica, di diritto contrattualistico e di diritto tributaristico; Competenze 
specialistiche in Multimedia Communication 

Ulteriori informazioni Attestazione di “LODEVOLE SERVIZIO” presso il Dipartimento di Economia e Diritto della 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

  

 Quanto sopra esposto in dettaglio il sottoscritto lo dichiara ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

Firmato Dott. Gianluca Checchini 

 
 


