
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 

Nome            
Telefono Ufficio            

E-mail            
Nazionalità / Anno di nascita            

Qualifica           

GIULIETTA CAPACCHIONE PH.D. 
0649912696  
giulietta.capacchione@uniroma1.it  
Italiana   / 1975  
Dirigente II fascia 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date           
• Nome e indirizzo del datore di lavoro           

• Tipo di azienda o settore         
• Tipo di impiego            

• Principali mansioni e responsabilità 

Aprile 2017-tutt’oggi 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Università  
Direttore dell’Area “Offerta formativa e Diritto allo studio” 
Direzione degli uffici: Progettazione formativa, Esami di Stato, 
Specializzazioni, Dottorato, Master, Prove d’accesso, 
Informazioni e Accoglienza Studenti italiani e stranieri, Borse di 
studio, Progetti Convenzioni e Controlli, Relazioni con gli 
studenti disabili, Tirocini, Placement, Orientamento e tutorato. 

 
• Date           

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Gennaio 2016 –tutt’oggi 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale 
Ente pubblico di ricerca 
Organismo indipendente di valutazione 
Mansioni previste ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2009 in 
composizione monocratica 

 
• Date           

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Agosto 2015-tutt’oggi 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
Università 
Direttore dell’Area “Servizi agli Studenti” 
Direzione delle quattordici segreterie amministrative studenti 

 
• Date           

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Marzo 2012-tutt’oggi  
UniTelma Sapienza  
Università 
Componente del Presidio Qualità di Ateneo 
Sorveglianza del livello qualitativo delle attività didattico-
formative e organizzazione e verifica delle procedure inerenti 
Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento dell’Ateneo. 
 

• Date           Marzo 2013- Luglio 2015 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Università degli Studi di Roma Sapienza 
Responsabile del Settore Qualità e Valutazione afferente 
all’Ufficio di supporto strategico e programmazione 
Autovalutazione e assicurazione della qualità di didattica e 
ricerca, valutazione e accreditamento dell’Ateneo; Pianificazione 
strategica e operativa e valutazione della performance 
organizzativa e individuale dell’amministrazione; Supporto 
tecnico a: Direzione generale, Nucleo di Valutazione d’Ateneo 
(anche per le funzioni di organismo indipendente di valutazione 
- OIV) e Presidio di Qualità d’Ateneo. 

 
• Date           

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Ottobre 2007-Marzo 2013 
Università degli studi di Roma Sapienza 
Funzionario presso Ufficio Statistico, Supporto alle attività 
di valutazione, controllo e Programmazione. 
Supporto amministrativo, tecnico e metodologico per lo 
svolgimento dell’attività del Nucleo di 
Valutazione Strategica (NVS) poi Comitato di supporto 
strategico e valutazione; Supporto amministrativo, tecnico e 
metodologico per lo svolgimento dell’attività del Nucleo di 
Valutazione d’Ateneo (NVA) 

 
• Date           

• Nome e indirizzo del datore di lavoro           
• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego            
• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 1/11/2000 al 1/10/2007 
Università La Sapienza di Roma 
Collaboratore coordinato e continuativo 
Responsabile delle valutazioni delle attività relative alla didattica, 
alla ricerca e ai servizi afferenti all’Università 
 
 

INCARICHI ATTRIBUITI 
 

Componente della Cabina di Regia per l’accreditamento di 
Sapienza 
Componente della Cabina di Regia Human Resources Strategy 
for Researchers (HRS4R) 
Componente della Cabina di Regia di Ateneo per l’Orientamento, 
il Tutorato e il Placement 
Componente della Commissione Tasse 
Componente della Commissione Master 
Componente della Commissione Didattica di Ateneo 
Componente del Team Qualità di Sapienza  
Membro del Comitato Guida nell’ambito del Protocollo di intesa 
tra Sapienza Università di Roma, Università degli studi di Roma 
Tor Vergata e Università degli studi Roma III e l’Ufficio territoriale 
del governo di Roma per l’attivazione di tirocini curriculari in 



occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia (delibera 
SA 453/15  del 3 novembre 2015) 
Referente tecnico di supporto alle attività dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) nell’ambito 
dell’Amministrazione dell’Università ai sensi dell’art. 14 commi 
9 e 10 del D. l.vo 150/2009  

 
IDONEITA’ CONCORSUALI 

 
Vincitrice Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente di Seconda Fascia 
- per le esigenze dell’Area Supporto alla Ricerca ovvero Area 
Servizi agli Studenti. G.U.- IV serie speciale - n. 45 del 
07/06/2013 
 
Idonea (seconda posizione) al concorso pubblico per  un posto 
di categoria EP - posizione  economica  EP1, area 
amministrativa-gestionale per il profilo di manager di ateneo 
presso l’Università degli studi di Ferrara indetto con D.D.A.  n.  
642  del  27  maggio  2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
46 dell'11 giugno 2010. 

 
ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 
Ottobre 2005 
Abilitazione alla professione di psicologo 
Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi, sezione 
Regionale Lazio, n° 13688. Sezione speciale Dipendenti 
Pubblici 
Abilitazione all’esercizio della professione di 
psicoterapeuta 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)         
Tipo di istituto di istruzione  

          
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio        
 

• Qualifica conseguita           

Marzo 2015 – Dicembre 2015  
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, Facoltà di 
Giurisprudenza di Sapienza, Roma Tor Vergata e Roma III.  
Diritto Amministrativo. Dissertazione relativa alle Linee guida 
ANVUR sulla performance organizzativa e individuale di 
Università ed Enti di ricerca.  
Master interuniversitario di II livello in Diritto 
Amministrativo. Votazione conseguita 105/110 

 
• Date (da – a)         

Tipo di istituto di istruzione  
          

2010-2013 
Università Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza”.  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio        

 
• Qualifica conseguita           

Psicologia dell’orientamento e dei processi di apprendimento. 
Dissertazione relativa agli aspetti motivazionali che correlano 
con l’academy achievement e l’abbandono universitario.  
Dottore di ricerca in Psicologia dell’orientamento e dei 
processi di apprendimento. Votazione: “ottimo” 

• Date (da – a)         
Tipo di istituto di istruzione  

          
 

• Qualifica conseguita           

2006-2010 
Istituto A.T. Beck per psicoterapia cognitivo comportamentale, 
istituto di formazione riconosciuto dal MIUR ai sensi della legge 
56/89 
Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad 
indirizzo cognitivo- comportamentale. Voto finale 30/30 e 
lode. 

 
• Date (da – a)         

Tipo di istituto di istruzione  
       

• Qualifica conseguita           

1995-2000
Facoltà di Psicologia dell’Università “la Sapienza” di Roma. 
Psicologia clinica e di comunità 
Laurea quinquennale in Psicologia (ordinamento pre-vigente 
il D.M. 509/99). Voto finale 110/110 e lode. 

• Date (da – a)         
Tipo di istituto di istruzione  
        • Qualifica conseguita           

Set1989-Lug 1994 
Liceo-ginnasio statale A. Casardi di Barletta
Diploma di maturità classica. Voto finale 60/60. 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

 INGLESE  

• Capacità di lettura e comprensione 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

Ottima  
Ottima  
Buona 
 

 

 
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
Avanzata competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi 
Windows e degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power 
Point, Access,) nonché dei più diffusi browser di navigazione e 
gestione della posta elettronica 
Buona conoscenza di Xhtml e del CMS Wordpress 
Ottima conoscenza di Statistical Package for Social Science  

 
La sottoscritta– ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 –dichiara che le informazioni qui riportate rispondono a 
verità. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. 
 


