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       NOME 

COGNOME 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 GIULIA 

IALONGO  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Telefono  081.2533532 

E-mail 

                                              PEC 
 

giulia.ialongo@unina.it 

giulia.ialongo@personalepec.unina.it  

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Gaeta, 21.12.1992 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

 

                                                  

2021 

                                                    

 

2019  

 

 

 

                                    2016 

 

        2011 

 

 

                                    2011 

   Abilitazione all’esercizio della professione forense, conseguita presso la Corte 

di Appello di Roma.  

Partecipazione a corsi di formazione per il concorso in magistratura ordinaria, 

tenuti dal Consigliere Maurizio Santise in materia di diritto civile, penale ed 

amministrativo. 

Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico ll, con votazione finale di 110 e lode, con Tesi in 

Diritto Privato Comparato dal titolo “L’obbligazione come rapporto 

complesso”. 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Vitruvio 

Pollione di Formia. 

PET Exam (Preliminar English Test, B1, ESOL), passed with merit, British 

School, Formia (LT): 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Dal 25.01.2021 – ad oggi 

 

 Funzionario Categoria D Area amministrativa–gestionale, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Ufficio Gare e Contratti 

per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, con mansioni relative all’istruttoria e 

predisposizione degli atti di gara per le procedure di appalto di forniture e 

servizi; predisposizione dei relativi contratti e adempimenti agli stessi 

connessi. 

 

dal 01.10.2020 - al 25.01.2021                   Funzionario Categoria D Area amministrativa–gestionale, con contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Ripartizione Attività 

Contrattuale, con mansioni di supporto alla Segreteria del Dirigente. 

 

dal 01 al 10 Agosto 2019               Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D, con contratto di lavoro subordinato   

a tempo determinato, con il Comune di Napoli, per lo svolgimento di attività 
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di supporto all’attuazione del SIA/REI finanziato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”. 

2018 Svolgimento della pratica forense (prevalentemente in ambito civilistico) 

presso lo studio dell’Avv. Francesco Ialongo del foro di Cassino. 

 2017-2018 Tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013, presso la Corte d’Appello di 

Napoli, sez. Lavoro e Previdenza, I unità. 

 2016 Attività di Tutorato (50 ore) presso l’Ufficio Orientamento del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. 

2014-2015 Attività di collaborazione part-time (150 ore) presso la Biblioteca di Area 

Giuridica dell’Università Federico II di Napoli. 

 

ALTRI INCARICHI           Componente del Seggio di Gara per l’Affidamento del Servizio di Accoglienza, 

assistenza burocratica e reperimento dell’alloggio per studenti ed ospiti 

stranieri, come da nomina con Decreto Dirigenziale n. 1389 del 16/11/2021. 

Componente del Seggio di Gara per l’affidamento della “Fornitura e posa in 

opera di attrezzature ed apparecchi elettromedicali nell'ambito dell'intervento 

di completamento del dipartimento (già facoltà) di Medicina e Chirurgia a 

Scampia a valere su fondi FSC 2007/2013 in otto lotti”, come da nomina con 

Decreto Dirigenziale n. 1178 del 22/09/2021. 

Componente del Seggio di Gara per l’affidamento del “Servizio di Vigilanza 

Armata presso le sedi dell’Ateneo”, Gara 3.S.2021, come da nomina con 

Decreto Dirigenziale n. 1223 del 05/10/2021. 

 Componente del Seggio di Gara per l’affidamento di “Servizi di ingegneria ed 

architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in 

progettazione, rilievi in sito in 5 lotti”, Gara 1.S.2021, come da nomina con 

Decreto Dirigenziale n. 1116 del 03/09/2021. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE     INGLESE 
 

   

• Capacità di lettura         B1 DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO  

• Capacità di scrittura      B1 DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO 

• Capacità di espressione orale      B1 DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO 

 

 

PATENTE  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

Privacy 

 


