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CURRICULUM  VITAE 
ing. Claudio Roberti 

 
 

 
 
 
 
 
DATI PERSONALI  

 

Nome e Cognome 
Nazionalità 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC 

Claudio Roberti 
Italiana  
081.675785 
081.7662106 
claduio.roberti@unina.it 
claudio.roberti@personalepec.unina.it 

 
 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE  

 

Data 
Ente 
Qualifica 

dal 02/11/2007  alla data odierna 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Capo dell’Ufficio dipartimenatale supporto alla gestione ed alla 
valutanzione della didattica e della ricerca 

 
 
 
 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA  

 

Data 
Istituto di istruzione/formaz. 
Corso di studio 

27/03/2000 
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria – Corso 
di Laurea in Ingegneria Informatica e Automatica 
Corso di Laurea  in Ingegneria Informatica e Automatica. Laurea conseguita 
con la tesi : Relaizzazione di un Sistema di Apprendimento web learnig 
utulizzando la tecnologia xml e css- La tesi ha riguardato l’ideazione e la 
sperimentazione e la reallizzaizone e il testing e la  documentazione  di un nuovo 
modello di apprendimento a distanza per gli student del corso di Laurea  

   di ingegraria informatica
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  Titolo conseguito Tipologia                               
   titolo 
              Laurea in 
Ingegneria Informatica e 
Automatica con votazione 
di      
                    106/110  e LODE 

Laurea quinquennale 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
FORMAZIONE Professionale  

IL SISTEMA NORMATIVO A PROTEZIONE DAL RISCHIO CORRUZIONE NEL SISTEMA UNIVERSITARIO 
all_11-11-2020. B1.pdf 

 
Data                                              11/11/2020 
Ente di formazione        Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
   Attività di formazione      Il sistema normativo a protezione dal rischio      
        corruzione nel sistema universitario 
      

 
Data                                              12/02/2020 
Ente di formazione        Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
   Attività di formazione     Corso Privacy 
      
 

 
Data                                             20/02/2019 
Ente di formazione      Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
   Attività di formazione    Incontro formativo comunica crea e condividi documenti       
      utilizzando  gli strumenti professionali che la tua universita' ti        
      mette a  disposizione gratuitamente 
 

 
Data                                             19/02/2019 
Ente di formazione      Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
   Attività di formazione    Incontro formativo comunica crea e condividi documenti       
      utilizzando  gli strumenti professionali che la tua universita' ti        
      mette a  disposizione gratuitamente 
 

Data                                             08/07/2019 
Ente di formazione      Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
   Attività di formazione   Corso di formazione obbligatorio di formazione specifica sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro 
 

Data                                             25- 26 -27/11/2019 
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Ente di formazione      P.A. Trainig- PA Training – Tempo Innovation Source srl 
    
   Attività di formazione   Gli affidamenti “diretti” negli acquisti di beni e servizi dopo la 

legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “sblocca – cantieri”): le 
richiste di acquisto, la predisposizione dei provvedimenti, il 
contenuto degli atti, la congruita’ delle offerte, la rotazione, 
l’apposizione delle firme, la delega di funzioni e le relative 
responsabilita’. Il ruolo dei coordinatori amministrativi dei 
dipartimenti universitari e dei direttori amministrativi dei 
conservatori di musica e nelle accademie di belle arti del 
comparto afam. Focus sulla fatturazione elettronica e novita’ 
fiscali. 

 
 

 
Data                                             04/12/2019 
Ente di formazione      Università degli studi di Napoli “Federico II” 

    
    Attività di formazione   Percorso di formazione obbligatorio “Il sistema normativo a 

protezione dal rischio corruzione nel sistema universitario”. 
 
 

 
In  fede 

ing. Claudio Roberti 


