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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Palombo 
 

  

Corso Umberto I, 40 – 80138 Napoli 

081 2537230 

 c.palombo@unina.it      claudia.palombo@personalepec.unina.it 
 
 

 

Nata a Napoli il 21/8/1963 ITALIA  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE dal

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date 
Posizione ricoperta 

Datore di lavoro 
 
 

Date 
Datore di lavoro 

Posizione ricoperta       
 

date 
Posizione ricoperta 

Datore di lavoro 
 

Date 
Datore di lavoro  

Posizione ricoperta         
 

Da luglio 2020 categoria EP (Elevate Professionalità), area amministrativa- gestionale, 
presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 
 
 
 
Dal 2000 al 2020  
Categ. D area amministrativ-gestionale 
Università degli Studi Di Napoli Federico II  
 
 
Da marzo 2005 a tutt’oggi 
Responsabile Ufficio Economato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

Università degli Studi Di Napoli Federico II  

 

Da giugno 2017 a gennaio 2018 

Università degli Studi Di Napoli Federico II  
Responsabile ad interim dell’Ufficio Servizi generali  
 

 
Dal 1989 al 2000 
Università degli Studi Di Napoli Federico II  
Collaboratore amministrativo 
 
Più volte incaricata dagli Organi di governo dell’Ateneo, in qualità di esperta,  alla 
valutazione di progetti tecnici e alla valutazione delle offerte anormalmente basse delle 
offerte economiche nelle procedure di gara ad evidenza pubblica in ambito nazionale ma 
soprattutto in ambito europeo, per l’affidamento degli appalti relativi a servizi, forniture e 
concessioni 
 
 

 

                                  Date 
 
 
 
 
 

2017  
Diploma di "Esperto in appalti pubblici" conferito dalla Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione (SNA) per aver superato con la 
votazione di 98/100 il corso "I contratti pubblici" 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

                                               Date   
      
 

 a.a.1993/94 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
 Laurea in Economia e Commercio  

Competenze professionali Nell’anno 2001 ha conseguito l’ Abilitazione  all’I nsegnamento di discipline 
giuridiche ed economiche,  negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado  

 
 

Patente di guida Categoria B 

 
Presentazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Corsi 
 
 

Riconoscimenti e premi      
 
 
 
 

esperienze professionali presso 
altre  amministrazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appartenenza a gruppi  
 

 
Ha aperto i lavori del convegno “L’e-Procurement nella Pubblica Amministrazione e la 
razionalizzazione della spesa di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione” patrocinato dall’Asl 
Napoli 2 ed ha illustrato la sua esperienza maturata  sulle procedure, l’organizzazione e le tecnologie 
che consentono l’acquisizione dei beni e servizi on line, grazie ad Internet ed allo sviluppo del 
commercio elettronico, con conseguenti miglioramenti dell’efficienza e della rapidità del processo 
(anno 2005). 
 
E’ stata docente del corso di formazione, della durata di due giorni, sull’utilizzo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, 
destinato ai Punti ordinanti ed ai Punti istruttori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II  -   22 e 
23 marzo 2017;  
 
Encomio del Direttore Generale  per come la sottoscritta ha coordinato la fase prodromica alla 
consegna dei locali,  siti nel Complesso don Bosco, ex sede del corso di laurea in medicina 
veterinaria, della biblioteca del dipartimento di medicina veterinaria  e della segreteria studenti, ai 
proprietari.  2017 
 
 
Per la Fondazione Teatro San Carlo  - Consulente della Fondazione per la predisposizione degli atti 
di gara in ambito europeo per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di pulizia del teatro (2001) 
 
Per l’Università per gli Stranieri di Perugia -  Presidente della Commissione giudicatrice di gara 
europea, per l’affidamento dell’appalto relativo al servizio di pulizia delle strutture universitarie 
preposta altresì alla valutazione delle offerte anormalmente basse (2005).  
 
Per l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale  -  Componente commissione giudicatrice di gara 
europea preposta altresì alla valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di pulizia preposta 
altresì alla valutazione delle offerte anormalmente basse (2009).  
 
Per l’Università degli Studi La Parthenope -  Presidente della commissione giudicatrice di gara 
europea per l’affidamento del servizio di pulizia delle strutture dell’Università Ateneo preposta altresì 
alla valutazione delle offerte anormalmente basse (2010). e  Presidente della commissione 
giudicatrice di gara europea preposta altresì alla valutazione delle offerte anormalmente basse per 
l’affidamento del servizio di portierato delle sedi dell’Università (2011). 
 
Nell’anno 2000 ha partecipato al gruppo di lavoro incaricato di redigere, in collaborazione con il Dott. 
Realfonso, Consigliere Tar Lazio, una bozza del nuovo Regolamento di Ateneo per l’Attività 
contrattuale (anno 2000). 
Nell’anno 2014 ha partecipato al gruppo di lavoro  per  l’aggiornamento del piano di prevenzione 
della corruzione di Ateneo (2014) 
Nell’anno 2017 ha partecipato al Gruppo di lavoro con il compito di effettuare approfondimenti e 
formulare una proposta di documento nel quale siano individuate soluzioni organizzative idonee ad 
assicurare la corretta e tempestiva conclusione dell’iter di approvazione del programma biennale 



   Curriculum Vitae   

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 
 

 

 

degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art 21 D.lgs 50/2016 e s.m.i..  
Nell’anno 2018 ha partecipato al Gruppo di lavoro con il compito di progettare le attività  e  
predisporre  il Piano Audit per l’anno 2019.  

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


