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La sottoscritta Dott.ssa ANNA MARIA STORNATA, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT.SSA STORNATA ANNA MARIA 

Indirizzo  30, VIALE DEI NOCCIOLI, 00072 ARICCIA (ROMA) 

Telefono  +39 3487247417 

Fax   

E-mail  stornata@uniroma2.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  12 FEBBRAIO 1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• INCARICO ATTUALE 

  

 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Via Cracovia, 50 

00133 – Roma 

 

RESPONSABILE DIVISIONE 2 – DIREZIONE IV – PATRIMONIO IMMOBILIARE – 

CONTRATTI E CONTROLLO QUALITA’ cui afferiscono: 

- Rapporti enti concessionari 

- Contratti Attivi e Controllo Qualita’ 

- Contratti Passivi 

   

   
DAL 4/10/2016  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Responsabile DIVISIONE 2 – DIREZIONE IV – Contratti e Controllo Qualità, cui 
afferiscono le seguenti competenze: 

 
- Contratti passivi; 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



                                  

- Rapporti enti concessionari; 
- Contratti attivi e controllo qualità 

 
 
 

DAL 07/10/2015 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
RESPONSABILE DIVISIONE 2 – DIREZIONE IV – SERVIZI PER 
L’EDILIZIA, IL PATRIMONIO IMMOBILIARE ED IL TERRITORIO cui 
afferiscono le seguenti competenze: 

- Acquisizione, Gestione finanziamenti, Edilizia pubblica e Territorio; 

- Appalti edili ed impiantistici; 

- Rapporti enti concessionari; 

- Patrimonio immobiliare 

 
 

INCARICHI PRECEDENTI 

 
11/91 – 11/94 

 
 
 
 
 
 

13.2.1995 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Ha operato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il 

C.E.I.S. (Centro Interdipartimentale per gli Studi sull’Economia e lo Sviluppo – Facoltà di Economia) per la 
consulenza tecnico-gestionale del corso di formazione professionale Master in Economia e Amministrazione del 
Cambiamento Tecnologico e dei Processi Produttivi di Internazionalizzazione. 

 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Il Direttore del suddetto Dipartimento, comunica che in data 1.2.1995 il Consiglio di Dipartimento ha deliberato che la 
sottoscritta svolga le proprie 

attività lavorative presso la Presidenza della Facoltà di Economia a decorrere dal 15.2.1995. 

 

11/1992 -11/2000 Ha svolto altresì, su indicazioni del Preside della Facoltà di Economia, Prof. Prof. Luigi Paganetto, le seguenti 

funzioni tecnico-scientifiche: 

 

 Coordinatore organizzativo di programmi di ricerca CNR, strategici  nonché 
finalizzati, attuati dal C.E.I.S. della suddetta Facoltà; 

 Coordinatore organizzativo di seminari, convegni e forum dedicati a temi di 
economia generale ed applicata precisamente: 

 Convegno C.E.I.S.-O.C.S.E. sul tema “Financial Market and Capital 
Incombe Taxation in a Global Economy”; Giugno 1992; 

 IV Villa Mondragone International Economic Seminar sui temi delle 
differenze internazionali ed interregionali nei tassi di crescita; Luglio 1992; 

 Forum C.E.I.S.-I.S.P.E.-S.S.P.A. sul tema “Quali istituzioni e regole 
per il governo dell’economia, dedicato ai temi: individualismo e solidarismo, 
responsabilità, fisco, monete e governo dell’economia”. Gennaio 1993. 

 Workshop sul Rapporto della Banca Mondiale sul tema: “Global 
Economy Project and their Developing Countries”. Aprile 1993. 

 Convegno C.E.I.S.-Confcommercio sul tema: “The Service Sector: 
Productivity and Growth”. Maggio 1993. 

 V Villa Mondragone International Economic Seminar sul tema “Crisi e 
disoccupazione degli anni ’90: causa e rimedi”. Giugno 1993. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “Economia 
mondiale e l’Italia: occupazione e crescita nell’Europa del dopo Maastricht”. 
Ottobre 1993. 



 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “Economia mondiale 
e l’Italia: scenari a confronto”. Giugno 1994. 

 IV Villa Mondragon International Economic Seminar sul tema “Equità, 
Effinciency and Growth: the future of the Welfare State”. Luglio 1994. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema”Industria, Finanza e 
Competitività tra aree economiche”. Settembre 1994. 

 Convegno C.E.I.S. – Nuova Tirrena – A.N.I.A. sul tema “Gli 
assicuratori di fronte alla criminalità: prevenzione ed assicurazione”.  Marzo 1995. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “Federalismo, 
Fisco e Governo dell’Economia”. Maggio 1995. 

 VII Villa Mondragone International Economic Seminar sul tema 
“Istituzions and Economic Organization in the Advanced Economies: The 
Governance Perspective”. Giugno 1995. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “Il Cantiere Europa: 
vincoli ed opportunità”. Settembre 1995. 

 C.E.I.S. – C.N.R. sul tema”La valutazione della ricerca scientifica”. 
Dicembre 1995. 

 C.E.I.S. – C.N.R. sul tema “Tecnologia e sviluppo economico”. 
Dicembre 1995. 

 C.E.I.S. sul tema “ The Multiple Linkage between Technological 
Change and the Economy”. Marzo 1996. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “Mezzogiorno e 
Mezzogiorni d’Europa”. Aprile 1996. 

 VIII Villa Mondragone International Economic Seminar sul tema 
“Finance, Research, Education and Growth”. Giugno 1996. 

 Facoltà di Economia – World Bank sul tema “Global Economic 
Prospects and the Developing Countries – 1996 World Bank Report”. Luglio 1996. 

 Forum C.E.I.S.-Kuwait Petroleum Italia sul tema “L’Europa tra sfida 
commerciale internazionale e Paesi emergenti”. Settembre 1996. 

 Responsabile redazionale dei quaderni di ricerca del C.E.I.S. 
 
 

3.8.1995 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Biblioteca di Area Economica della Facoltà di 
Economia 

 
Segretario amministrativo pro-tempore con l’incarico di coadiuvare il Presidente del Comitato 
Scientifico della Biblioteca dell’Area Economica nella gestione dei fondi assegnati al Centro di Servizio per 
la gestione della Biblioteca e per le Spese didattiche della Facoltà di Economia (Decreto Rettorale di 
nomina del 3.8.1995). Ha svolto la funzione di Segretario Amministrativo sino al 18 febbraio 1997 
(Decreto Rettorale di revoca n. 435 del 18.2.1997) 

 
19.3.1998     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di Economia 

Componente del gruppo di lavoro come sostegno alle attività dell’Ateneo per la realizzazione della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 

 
1.01.2002     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Responsabile Settore III^ - Ripartizione II^ - Divisione IV^ - Appalti Edili ed Impiantistici (Decreto 
Rettorale di nomina n. 3484/2001 del 31.12.2001). 

 

1.9.2003      Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Responsabile Ripartizione I^ - Divisione IV^ - Edilizia e Patrimonio Immobiliare (Decreto Rettorale di 
nomina n. 2466/2003 del 31.7.2003.) cui afferiscono le seguenti competenze: 

- rapporti con gli Enti concessionari; 

- appalti edili ed impiantistici; 

- gestione del patrimonio immobiliare e rapporto con enti istituzionali ed enti  preposti alle 
infrastrutture territoriali. 

 



                                  

Responsabile Settore II^ - Ripartizione I^ - Divisione IV^ - Appalti Edili ed Impiantistici (Decreto 
Rettorale di nomina n. 2466/2003 del 31.7.2003). 

17.10.2003    Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Responsabile Ripartizione I^ - Divisione IV^ - Edilizia e Patrimonio Immobiliare (Ordine di Servizio 
del Dirigente n.1/2003 del 17/10/03) cui afferiscono le seguenti competenze: 

- rapporti con gli Enti concessionari; 

- appalti edili ed impiantistici; 

- gestione del patrimonio immobiliare. 

 
Responsabile Settore II^ - Ripartizione I^ - Divisione IV^ - Appalti Edili ed Impiantistici (Ordine di Servizio 
del Dirigente n.1/2003 del 17/10/03) 

 

30.1.2007     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Responsabile Ripartizione I^ - Divisione III^ - Edilizia e Patrimonio Immobiliare (Decreto 
Rettorale di nomina n. 193/2007 del 30.1.2007) cui afferiscono le seguenti competenze: 

- appalti edili ed impiantistici; 

- gestione del patrimonio immobiliare e rapporto con enti istituzionali ed enti  preposti alle 
infrastrutture territoriali. 

 
Responsabile Settore II^ - Ripartizione I^ - Divisione III^ - Appalti Edili ed 
Impiantistici (Decreto Rettorale di nomina n. 193/2007 del 30.1.2007). 

 
12.07.2012     Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Responsabile Ripartizione I^ - Divisione III^ - Edilizia e Patrimonio Immobiliare cui afferiscono le seguenti 

competenze: 

- appalti edili ed impiantistici; 

- gestione del patrimonio immobiliare e rapporto con enti istituzionali ed enti preposti alle 
infrastrutture territoriali; 

- enti concessionari; 

- acquisizioni finanziamenti. 
 
 

Responsabile Settore II^ - Ripartizione I^ - Divisione III^ - Appalti Edili ed 
Impiantistici 

 
 
 
 INCARICHI DI R.U.P. 
 ANNO 2015  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    Servizio di pulizia dei complessi Universitari 
 
 
 
 ANNO 2018  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    Concessione del servizio di cinque punti di ristoro presso le diverse FACOLTA’/ 
    MACROAREE dell’Università 
 
  
 ANNO 2020  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
    Concessione del servizio del punto di ristoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
 
 ANNO 2020  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
    Nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizie degli edifici dell’Università, per 
    una durata di anni 5, a decorrere dal 1 novembre 2022 
 
  

ANNO 2021  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  



    Nuova procedura di gara, relativo alla concessione del servizio di gestione dei punti ristoro bar  
    presso le sedi del Rettorato/Facoltà di Giurisprudenza e presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
  
 ANNO 2020  CORTE D’ASSISE DI APPELLO DI ROMA 
    Giudice Popolare da gennaio 2020 a ottobre 2020 
 
 
 
 
ALTRI INCARICHI    

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione della procedura di gara mediante 
RDO sul ME.PA, per l’affidamento del servizio di disinfezione dei locali e degli spazi 
comuni dei 7 complessi universitari (Decreto Direttore Generale n. 710/2021 del 
29/03/2021); 

  Referente unico dell’Amministrazione Universitaria, sul portale della Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze (BDAP); 

 Referente unico dell’Amministrazione Universitaria, sul portale della Prefettura per le 
verifiche Antimafia. 

 Presidente della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento di 
durata quinquennale del servizio di pulizia dei complessi universitari (Decreto Direttore 
Generale n. 986/2016 del 26/04/2016); 

 Componente con funzioni amministrative del gruppo di lavoro incaricato di predisporre 
e congruire la valutazione tecnica estimativa del PTV ai fini della trasmissione 
all’Agenzia del Demanio (Autorizzazione Direttore Generale n. 2024/2016 del 
21/10/2016); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al “Servizio di 
cassa di incasso delle tasse e dei contributi universitari e servizi connessi per conto 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; (Decreto Rettorale n. 1975/2010 del 4.6.2010); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al “Servizio 
di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali pericolosi e non 
pericolosi liquidi e solidi e di noleggio e manutenzione di contenitori igienici per la 
raccolta e trasporto all’impianto di smaltimento degli assorbenti igienici prodotti nei 
complessi universitari dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con criteri di cui 
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; (Decreto Rettorale n. 729/2010 del 8.3.2010); 

 Dal 2 febbraio 2010 accreditata presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture rivestendo per l’Università la qualifica di Responsabile del 
Patrimonio ed avendo quindi titolo perché gli venga consentito l’accesso ai dati sulle 
imprese qualificate, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del DPR 34/2000, in quanto necessari 
ai fini dell’accertamento sulla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di 
appalto; 

 Componente della Commissione con funzioni di Segretario per il pubblico incanto 
indetto mediante procedura aperta ex D. Lgs. 157/95 a carattere europeo avente per 
oggetto il servizio di manutenzione aree verdi ed agricole dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” per gli anni 2005-2006-2007; (Decreto Pettorale n. 937/2005 del 
30.3.2005); 

 Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione dell’elenco 
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 554/1999; (Decreto Rettorale 
n. 3682/2005 del 20.12.2005); 

 Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione dell’elenco 
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 554/1999; (Decreto Rettorale 
n. 3682/2004 del 20.12.2004); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento della fornitura di arredi per ufficio a servizio del casale n. 6 destinato 
ad ospitare la Segreteria con relativo archivio della Commissione per l’applicazione 
della convenzione fra la Facoltà di Giurisprudenza ed il Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri ed il Commando della Guardia di Finanza; (Decreto 
Rettorale n. 2619/2004 del 22.9.2004); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di ripristino dell’immobile sito in Via  Ridolfino Venuti, 87, da 



                                  

destinare alle attività della Scuola di Specializzazione in Analisi e Gestione della 
Comunicazione; (Decreto Rettorale n. 459/2004 del 18.2.2004); 

 Componente delle Commissione per l’aggiudicazione delle trattative private per 
l’affidamento della fornitura e posa in opera, rispettivamente di n. 2 classificatori rotanti 
automatici e di arredi per le Segreterie Studenti della Facoltà di Ingegneria; (Decreto 
Rettorale n. 3638/2003 del 11.12.2003); 

 Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione dell’elenco 
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 554/1999; (Decreto Rettorale 
n. 3640/2003 del 11.12.2003); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione della licitazione privata 
semplificata per l’affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione 
dell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza; (Decreto Rettorale n. 1525/2003 del 
13.5.2003); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento del servizio triennale di manutenzione ordinaria delle porte scorrevoli di 
accesso principale all’edificio della Romanina; (Decreto  Rettorale n. 1313/2003 del 
17.4.2003); 

 Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione dell’elenco 
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 554/1999; (Decreto Rettorale 
n. 3507/2002 del 6.12.2002); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di scavo archeologico strada romana nel Parco delle scritture 
antiche presso la Facoltà di Lettere; (Decreto Rettorale n. 2650/2002 del 11.10.2002); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata europea per 
la fornitura in opera di articoli sanitari necessari per l’attivazione delle sale degenza 
per il Policlinico universitario; (Decreto Rettorale n. 1181/2002 del 29.4.2002); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori relativi alla ristrutturazione edile ed adeguamento impiantistico 
di locali per la realizzazione di laboratori presso il laboratorio di Scienze e Tecnologie 
Chimiche; (Decreto Rettorale n. 181/2002 del 23.1.2002); 

 Componente della Commissione incaricata di provvedere alla formazione dell’elenco 
mediante sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 554/1999; (Decreto Rettorale 
n. 3369/2001 del 20.12.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento della fornitura in opera di arredi, uffici, laboratori e spazi comuni ubicati 
nella Facoltà di Lettere; (Decreto Rettorale n. 2497/2001 del 5.10.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edile ed adeguamento impiantistico di locali 
per le esigenze delle segreterie dei dipartimenti di neuroscienze e biopatologia e 
diagnostica per immagini; (Decreto Rettorale n. 2496 del 5.10.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione delle aule 4, 5 e 6 ed  alcune zone della Facoltà 
di Giurisprudenza; (Decreto Rettorale n. 1990/2001 del 16.7.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali destinati ad ospitare il CED del 
Dipartimento di Fisica; (Decreto Rettorale n. 1705/2001 del 11.6.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un impianto di condizionamento 
presso le aule dell’edificio D del complesso PP1; (Decreto Rettorale n. 1681/2001 del 
6.6.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per la 
realizzazione di un parcheggio antistante la Facoltà di Medicina; (Decreto Rettorale n. 
1659/2001 del 5.6.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di un’asta pubblica per la 
realizzazione di un edificio da destinare a laboratori della stazione di idrobiologia 
(Decreto Rettorale n. 1577/2001 del 25.5.2001); 

 Componente della Commissione per l’aggiudicazione di una trattativa privata per 
l’acquisizione di attrezzature necessarie per l’avvio dello Stabulario d’Ateneo (Nota del 
Direttore Amministrativo del 9.4.2001); 

 Responsabile della fornitura di materiale vario per i fabbisogni della Facoltà di 
Economia (Autorizzazione A/69 del 23.6.1998). 



 
 
 
                                                                              
 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANNO 1995 

 

 

 

ANNO 2003 

 

 

 

 

 

ANNO 2006 

 

 

ANNO 2019 

 

 

 

  

 

 Università degli Studi di Bari 
Laurea in Giurisprudenza – Tesi in Diritto Tributario – Titolo: “Le perquisizioni in materia di imposte 
dirette ed indirette”. 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – BAICR 

Diploma di Master di secondo livello in Comunicazione Istituzionale 

conseguito in data 30 ottobre 2003 con la votazione di 30/30. 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione – Facoltà di Lettere e Filosofia – Tesi in Filosofia 
Politica – Titolo: “I frammenti postumi di Hannah Arendt”. 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Diploma di Master di secondo livello in Rend icontaz ione,  Innovazione  e  Sostenibilità  
conseguito con votazione 110/110 
 

 

   

   

   

   

  



                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

 

• Crediti formativi per le certificazioni in conformità alle Norme UNI 11648 e 11506: 1) Webinar – 
GliStakeholder, chi sono costoro? (2020); 2) Webinar – Valutare la maturità di project 
management con il modello ISIPM-PRADO (2020); 3) Webinar – Smart Working e Project 
Management. Come poter lavorare ) Webinar – L’innovazione e il Project Management: forme, 
modelli e implicazioni strategiche (2020); in ottica di organizzazione distribuita e collaborazione 
digitale (2020); 4) Webinar – Simulazione degli effetti dei comportamenti umani sulla durata del 
progetto (2020); 5) Webinar – Si fa presto a dire agile (2020); 6) Webinar – Il 

  

Project Management nel motorsport: organizzazione di un team per la costruzione di un 
prototipo da corsa (2020) 

• Seminario formativo, 6 ore in aula, IL RUP NEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL D.LGS. 
50/2016 E LE LINEE GUIDA ANAC –Funzioni e responsabilità dalla programmazione dei lavori 
alla gestione delle controversie (2017); 

• Corso di aggiornamento professionale accreditato INPS nell’ambito dell’iniziativa VALORE P.A. 
– “CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA” N. 40 ore di lezione in aula. Superamento 
con 30/30 e riconoscimento di n. 5CFU (2016); 

• Corso di aggiornamento professionale “Verso la nuova disciplina dei contratti pubblici” che si è 
svolto nei giorni 16 e 31 marzo 2016, per complessive n. 3 ore presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Partecipazione al Modulo anticorruzione 2015, che si è svolto il 26, 27 e 1, 2 dicembre presso 
la Facoltà di Giurisprudenza; 

• Corso di formazione “Tecniche Amministrative e Gestionali delle Università”, tenutosi a 
Siracusa nelle giornate del 22-23-24-25-26 giugno 2015, conseguendo il punteggio finale di 
18/18; 

• Corso di formazione “La Contabilità economico-patrimoniale negli ATENEI: NORME, METODO, 
APPLICATIVI” – tenutosi nei giorni 24 e 25 settembre 2014 presso la Sapienza Università di 
Roma per un totale di 13 ore di formazione; 

• Giornata di studio su “Performance, Anticorruzione e benessere organizzativo, svoltosi l’8 luglio 
2014 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Corso di formazione “Tecniche amministrative e Gestionali delle Università italiane” svoltosi a 
Rosa Marina (Br) dal 16 al 19 luglio 2014. Superamento della prova finale con il massimo dei 
voti. 

• Corso formativo “Innovazioni normative in tema di prevenzione della corruzione nella P.A.” – 
svoltosi nel mese di ottobre 2013, n. 12 ore con superamento della prova finale con il massimo 
dei voti; 

• Corso di aggiornamento su “La corruzione nel Diritto Penale: analisi dei principali aspetti della 
fattispecie”, svoltosi il 2 ottobre 2013; 

• Convegno di studi e informazione su “Trasparenza, Integrità e Anticorruzione. Nuovi strumenti 
per l’etica pubblica” svoltosi il 16 dicembre 2013 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 



• Corso di aggiornamento su “L’abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione amministrativa” svoltosi 
il 29 maggio 2013; 

• Corso di formazione professionale su tema: “Gli Appalti Pubblici” organizzato dal Policlinico Tor 
Vergata nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio 2010; 

• Giornata di studio su “Contratti Pubblici” il 18 giugno 2010 organizzata nell’ambito del Master in 
Antitrust e Regolazione dei Mercati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• Giornata di studio su “Contratti Pubblici” il 25 giugno 2010 organizzata nell’ambito del Master in 
Antitrust e Regolazione dei Mercati dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e l’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 • Corso di aggiornamento professionale su tema: “Codice dei Contratti Pubblici (c.d. Codice De 
Lise). D. Lgs. 163/2006. Il corso si è svolto dal 10 al 31 Maggio 2010 (n. 6 giornate di studio) 
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Seminario formativo “Linee guida della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La Riforma Brunetta – D. Lgs. 150/09 di attuazione 
della L. 15/09” tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il giorno 5 maggio 
2010 per complessive 6 ore di formazione; 

• Seminario formativo Sistema Codice Unico di Progetto –CUP – (legge 

n. 3 del 16 gennaio 2003) in data 11 gennaio 2010; 

• Corso di formazione professionale su tema: “Codice dei Contratti Pubblici (c.d. Codice De Lise). 
D. Lgs. 163/2006. Il corso si è svolto dal 3 giugno al 1 luglio 2009 in collaborazione con Jurisfor 
(Centro di Formazione e Ricerche Facoltà di Giurisprudenza). Con delibera del 19 marzo 2009, 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha concesso al progetto formativo n. 15 c.f.; 

• Corso di formazione “Le novità apportate al codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture 
dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152), tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” nei giorni 23 e 24 febbraio 2009 per complessive 11 ore di 
formazione; 

• Corso di preparazione all’esame da uditore giudiziario, tenutosi da novembre 2000 a giugno 
2001 in Roma organizzato dal Centro Italiano di Direzione Aziendale; 

• Conferenza Nazionale sui Lavori Pubblici, svoltasi a Roma il 25 e 26 gennaio 2001 organizzata 
dal Ministero dei Lavori Pubblici; 

• Seminario di formazione “La gestione dei collaboratori nelle segreterie di direzione delle 
Università” tenutosi nei giorni 16, 17 e 18 ottobre 2000 presso l’Università degli Studi di Bari 
organizzato dalla COINFO; 

• Corso di formazione in attuazione del “Corso-concorso riservato a n. 1 posto di Funzionario 
contabile VIII° q.f.” per complessive n. 60 ore di lezioni, che si e’ svolto presso l’Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata” dal 21 febbraio al 4 aprile 2000, ed ha sostenuto, con esito positivo, 
la prova di fine corso prevista dal bando; 

• Corso di preparazione agli esami di avvocato, tenutosi dal 6 ottobre al 3 novembre 1997 in 
Roma organizzato dal Centro Italiano di Direzione Aziendale; 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 PARTICOLARMENTE VERSATA PER LE RELAZIONI UMANE E PROFESSIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE DELLA RIPARTIZIONE I DELLA DIVISIONE III CON MAGGIORE 

RESPONSABILITÀ DAL LUGLIO 2012. 

 



                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE; OTTIMA CONOSCENZA DELL’APPLICATIVO EASY (PER LA 

GESTIONE INTEGRATA DELLA CONTABILITÀ). 

 

    

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 VOLONTARIATO PRESSO CASA FAMIGLIA DI ROCCA DI PAPA. 

VOLONTARIATO IN AFRICA PER L’O.N.G. GRANELLO DI SENAPE (2017) COSTA D’AVORIO 

 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  IN DATA 28 NOVEMBRE 2018, SI E’ ISCRITTA ALL’ALBO NAZIONALE ANAC, DEI 
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI. 

 

 

   LA SOTTOSCRITTA: 

 

-  dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

- SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE DELLE DICHIARAZIONI 

MENDACI DI CUI AGLI ARTT. 38 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E SS.MM.II., DICHIARA FORMALMENTE CHE 

TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI AL C.V. DI CUI SOPRA CORRISPONDONO AL VERO. 

 

                                                                                                                                   FIRMATO 

                                                                                                             (DOTT.SSA ANNA MARIA STORNATA) 

 

   

      
 

  
 
 
ROMA, 2 LUGLIO 2021 

 


