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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA BONOMOLO 

Telefono Ufficio  0649910039 

Fax Ufficio   

E-mail   andrea.bonomolo@uniroma1.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Anno di nascita  1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Gennaio 2017 – a tutt’oggi 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Università 

Direttore dell’Area affari legali 

Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario, dei rapporti con gli organi 
giudiziari, procedimenti disciplinari per il personale tecnico amministrativo e docente 

 

 

Dicembre 2012 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Area patrimonio e servizi economali 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Università, delle procedure 
di gara per lavori, servizi e forniture, delle residenze universitarie, dei servizi di cassa ed 
economali per l’Amministrazione centrale 

 

Gennaio 2009 - Novembre 2012 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

Università 

Dirigente della Ripartizione I – Affari generali 

Gestione del contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario, procedimenti giudiziari 
presso la Corte dei Conti, interrogazioni parlamentari ed atti ispettivi, affari sociali, assegnazione 
di fondi per i progetti di ricerca cofinanziati, procedimenti elettorali 

 

 

Ottobre 2002 - Dicembre 2008 

Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

 

Ente Pubblico di ricerca 

Primo tecnologo, II livello professionale 

Responsabile del Settore normativa e stato giuridico del personale, con compiti di studio ed 
analisi dell’evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in materia di lavoro, istruttoria dei 
procedimenti disciplinari 
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Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
            

 
                         

Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 
IDONEITA’ CONCORSUALI 

 
 
 
 
 
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 

 

Aprile 2001 - Ottobre 2002 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

Amministrazione centrale dello Stato 

Funzionario amministrativo, pos. ec. C3 (ex IX qualifica funzionale) 

Responsabilità e controllo delle singole fasi, preliminari e successive, relative ai contratti, alle 
convenzioni ed agli accordi di programma 
 

 

 

Aprile 1998 - Aprile 2001 

Consiglio nazionale geometri 

Ente pubblico non economico 

Assistente di amministrazione  

Istruttoria dei ricorsi e dei reclami, ricerca giurisprudenziali e normative, redazione dei verbali di 
udienza e delle sentenze emesse dall’Ente nella sua funzione di giudice speciale, studio degli 
atti parlamentari e della formazione e produzione legislativa 

 

Ministero dell’Università e della ricerca (Dirigente di II fascia), primo classificato, concorso vinto 

INPDAP (dirigente II fascia) 

Azienda ospedaliera S.Camillo – Forlanini (Dirigente di II fascia) 

Ministero della salute (Funzionario amm.vo, ex VIII q.f.), primo classificato, concorso vinto 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (segr. Dipartimento, ex VIII q.f.), concorso vinto  

 

 

Maggio 2000  

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  2010 

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi Roma Tre - Dottorato di ricerca in diritto amministrativo (XXI ciclo), 
nell’ambito della Scuola dottorale in Diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell’Europa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo. Tesi su “La programmazione strategica nelle amministrazioni pubbliche” 

 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca  

 

 
  

 
2003 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  
Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Tesi su “Il rapporto 
funzionale tra controllo di gestione e valutazione della dirigenza”  
 
Master universitario di II livello, con lode 
 

 
2003   
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze politiche 

 
Diritto amministrativo e diritto pubblico comparato. Tesi su “Il finanziamento alla  
politica in Gran Bretagna” 
 

Diploma di laurea in Scienze politiche (indirizzo politico-amministrativo), ordinamento 

previgente il D.M. 509/99 
 
 
 

Date (da – a) 

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
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Date (da – a)  1995  

 

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza", Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo. Tesi su “La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego”  

 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di laurea in Giurisprudenza, ordinamento previgente il D.M. 509/99 
 

 

Date (da – a)  1990   

Tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Liceo scientifico statale “L. Pasteur” - Roma 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA 

  

 

Anno accademico 2007/2008        Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di alta formazione in Attività amministrativa e profili di responsabilità 
 
Marzo 2003 – Giugno 2004    Scuola superiore dell’economia e delle finanze 
Master in La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo 
 
Febbraio – Luglio 2001      Consiglio nazionale forense – L.U.I.S.S. 
Corso di perfezionamento in Diritto comunitario 
 
Anno accademico 2000/2001   Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Corso di perfezionamento in Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza sociale 
 
Anno accademico 1999/2000    Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di perfezionamento in Diritto dei consumi e della responsabilità civile 
 
Anno accademico 1998/1999    Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Corso di perfezionamento in Informatica giuridica 

 

 

ITALIANA 

 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo, nella condivisione di obiettivi comuni e nella risoluzione di conflitti 
interni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Programmazione e controllo delle attività e valutazione della performance dei collaboratori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc 

 Utilizzo dei sistemi operativi Windows e degli applicativi Windows Office (Word, excel) 

Ottima capacità di utilizzo della posta elettronica (Gmail e strumenti di Google Apps) 

 

 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Voce Valutazione della dirigenza, in G. D’Auria (a cura di), Glossario dei controlli interni 
nelle pubbliche amministrazioni, in Rivista della Corte dei conti, 2009, 1, 210-214 

 Voce Distinzione fra politica e amministrazione, in G. D’Auria (a cura di), Glossario dei 
controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, in Rivista della Corte dei conti, 2009, 1, 
182-186 

 Voce Centri di costo e centri di responsabilità, in G. D’Auria (a cura di), Glossario dei 
controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, in Rivista della Corte dei conti,  

        2009, 1, 153-156 

 Il provvedimento amministrativo. Gli elementi, in G. D’Alessio, F. Di Lascio (a cura di), 
Lezioni sull’attività delle pubbliche amministrazioni, Roma, Aracne, 2008, 125-138 

 Il provvedimento amministrativo. Le tipologie, in G. D’Alessio, F. Di Lascio (a cura di), 
Lezioni sull’attività delle pubbliche amministrazioni, Roma, Aracne, 2008, 139-150 

 Nota a Corte dei conti, sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige (sede di Trento), 12 febbraio 
2007, n. 6, in tema di responsabilità amministrativa, in Il Foro italiano, 2008, 2, III, 103-105 

 La distinzione tra politica e amministrazione alla prova del giudizio di costituzionalità, in 
Innovazione e diritto, 2007, 5, 113-127 

 Vendite per corrispondenza, vendite televisive, in P. Cendon (a cura di), Compravendita e 
figure collegate, V, Torino, Utet, 2007, 127-149 

 Vendita mista a donazione, in P. Cendon (a cura di), Compravendita e figure collegate, II, 
Torino, Utet, 2007, 287-310 

 Nota a Corte dei conti, sez. giur. reg. Lombardia, 30 giugno 2005, n. 467, in tema di 
responsabilità amministrativa, in Il Foro italiano, 2007, 2, III, 79-81 

 Lo spoils system regionale all’esame della Consulta, in Innovazione e diritto, 2007, 1, 109-
117 

 Il C.C.N.L. del comparto delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo per il 
quadriennio normativo 2002-2005 e relativi bienni economici, in Il lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni, 2006, 6, 1337-1355 

 Il (difficile) rapporto tra fonte normativa e fonte contrattuale nel pubblico impiego 
privatizzato, in www.lexitalia.it, 2006, 12 

 La valutazione della dirigenza, in Rivista della Corte dei conti, 2006, 2, 274-277 

 I controlli interni nella direttiva del Governo per la gestione amministrativa 2005, in Rivista 
della Corte dei conti, 2006, 2, 265-266 

 La gestione di affari altrui, in C. Tomassetti, La rappresentanza, Torino, Utet, 2005, 177-
213 

 Il rapporto funzionale tra controllo di gestione e valutazione della dirigenza, in Rivista della 
Corte dei conti, 2004, 6, 270-284 

 Autore di circa 45 articoli in materia di diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale, 
pubblicati nel periodo ottobre 1999 – marzo 2001 sulla rivista telematica www.jei.it 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

http://www.lexitalia.it/

