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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  
 

 

 La sottoscritta Giulietta Capacchione, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GIULIETTA CAPACCHIONE 
E-mail 

Linkedin 
Anno nascita 

 giulietta.capacchione@uniroma1.it 
https://it.linkedin.com/in/giuliettacapacchione 
1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Aprile 2017 – tutt’oggi 
• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente di livello non generale dell’ Area dirigenziale “Offerta formativa e diritto allo 
studio”. 

Unità di personale coordinate  80 unità strutturate in 11 settori che fanno capo a tre uffici: Ufficio Offerta formativa 
orientamento tutorato e placement, Ufficio Diritto allo studio e affari generali, Ufficio Diplomi post 
lauream, Esami di Stato e Scuole di Specializzazione. 

Budget assegnato  oltre 180 milioni di euro 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Istituzione, attivazione e accreditamento di  290 Corsi di studio di I e II livello, di circa 90 
corsi di dottorato (compresi dottorati industriali e innovativi a valere su risorse PON o 
PNRR), 195 master, 50 corsi di formazione e corsi di alta formazione e 85 scuole di 
specializzazione, di area medica e non, compresa la definizione dei relativi ordinamenti 
didattici e la gestione delle correlate banche dati ministeriali; 

 Revisione di tutti i regolamenti di Ateneo sulle materie di competenza in un’ottica di 
semplificazione normativa ed efficientamento delle procedure amministrative; 

 Coordinamento e supporto amministrativo all’orientamento universitario in entrata e in 
itinere compresa l’organizzazione di iniziative ed eventi di orientamento per gli studenti 
delle Scuole Superiori e partecipazione ad iniziative per l'orientamento in ingresso c/o sedi 
esterne; 

 Gestione delle attività necessarie alla realizzazione dei percorsi per l’orientamento e le 
competenze trasversali (PCTO) ex alternanza Scuola Lavoro; 

 Gestione di tutti i servizi offerti dalla Sapienza per gli studenti con disabilità e disturbi 
specifici dell’apprendimento compresi servizi di tutorato specializzato, counselling 
psicologico, interpretariato LIS, tutoraggio alla pari, erogazione di contributi monetari e 
buoni taxi, assistenza alla persona, formazione e sensibilizzazione sui temi dell’inclusione; 

 Gestione assegnazione di borse di studio per: studentesse iscritte corsi STEM, frequenza 
dei corsi di studio di II livello per studenti laureati in altri Atenei o all’estero; per tesi 
all'estero; per attività di perfezionamento all’estero; borse di collaborazione part-time; 
borse di studio umanitarie; 

 Gestione bandi di erogazione contributi iniziative culturali degli studenti; 
 Gestione bandi di ammissione dottorati di ricerca, stipula accordi di finanziamento posti di 

dottorato con enti pubblici e imprese, erogazione borse di dottorato.   
 Stipula di convenzioni con Enti esterni pubblici e privati accreditati per l’ampliamento della 

rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai 
medici, stipula contratti di formazione specialistica, erogazione compensi specializzandi, 
erogazione borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione non mediche; 

 Gestione Esami di Stato di abilitazione all’esercizio di tutte le professioni; 
 Gestione del Career Service di Ateneo che stipula Convenzioni con imprese ed Enti per 

attività di tirocinio curriculari ed extra curriculari ed emanazione e gestione bandi per lo 
svolgimento dei tirocini curriculari, preselezione di tirocinanti connessa alla pubblicazione 
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di appositi bandi da parte di Enti Pubblici; Stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati 
per le attività connesse al Placement; Svolgimento attività di supporto alla persona 
(redazione cv, lettera di presentazione, preparazione al colloquio di selezione); 

 Gestione dei servizi di segreteria studenti dei corsi di dottorato di ricerca, master, 
specializzazioni e per gli esami di Stato. 

 
Oltre le ordinarie funzioni e responsabilità dirigenziali e di direzione dell’Area ricopro i seguenti 
incarichi: 

 Componente della Task Force PNRR Dottorati; 
 Componente del “Gruppo di lavoro sugli strumenti digitali per il recupero dei saperi in 

ingresso”; 
 Componente della Cabina di Regia per l'accreditamento;  
 Componente del Presidio Qualità di Sapienza Università di Roma;  
 Componente della Cabina di Regia Human Resources Strategy for Researchers 

(HRS4R);  
 Componente del “Gruppo di lavoro per le iniziative di orientamento in ingresso e in 

itinere a distanza” 
 Componente della Commissione Tasse;  
 Componente del Gruppo di Lavoro Qualità e Innovazione della Didattica; 
 Componente della Commissione didattica di Ateneo;  
 Componente della Commissione per iniziative in favore di studenti disabili e con DSA 
 Componente del Gruppo di lavoro per la promozione e il coordinamento delle attività 

previste dall’Alleanza “CIVIS, a European Civic University”, 
 Componente della Commissione Orientamento e tutorato;  
 Componente della Commissione Placement;  
 Componente della Commissione Master;  
 Componente della Cabina di regia per il servizio di counselling psicologico di Ateneo 

con il ruolo di Referente amministrativo;  
 Membro del Comitato editoriale del sito web istituzionale; 
 Componente del Comitato scientifico-organizzativo del Polo penitenziario universitario; 
 Componente del Comitato Scientifico Sapienza ECM 
 Componente del Gruppo di lavoro “Plastic Free”; 
 Componente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

di chi lavora e contro le discriminazioni (Dic. 2013-Dic 2015) 
 Membro del Comitato guida di cui al protocollo di intesa Prefettura-Università 

Sapienza presso la Segreteria Tecnica per il  Giubileo straordinario della Misericordia 
(2016) 

Valutazione dirigenziale esercizio 2020 in fascia A. 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2018 
• Nome del datore di lavoro  Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS), Trieste 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Organismo indipendente di valutazione (OIV) in composizione monocratica 
• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio del funzionamento  complessivo  del  sistema   della valutazione, della trasparenza 

e integrità dei controlli interni  ed elaborazione della relazione annuale sullo  stato  dello  stesso; 
validazione della Relazione sulla performance; verifica della correttezza  dei  processi  di  
misurazione  e valutazione  con   particolare   riferimento   alla   significativa 
differenziazione dei giudizi nonchè dell'utilizzo dei premi; valutazione annuale dei dirigenti e del 
Direttore generale e attribuzione ad essi dei premi; attestazione dell'assolvimento degli obblighi 
relativi alla trasparenza e all'integrità. 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2017 
• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente di livello non generale dell’ Area dirigenziale “Servizi agli studenti”. 
Unità di personale   Oltre 130 unità di personale strutturate in 14 settori facenti capo a tre uffici: Ufficio Segreterie 

discipline umanistiche, giuridico-economiche e politico-sociali, Ufficio Segreterie discipline 
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scientifiche, Ufficio Segreterie discipline medico-farmaceutiche e psicologiche 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Informazioni generali sulle procedure di immatricolazione/iscrizione e pagamento delle 
tasse a studenti italiani e stranieri; 

 Gestione delle modifiche di carriera degli studenti, ivi compresi passaggi, trasferimenti, 
abbreviazioni di corso, interruzioni, rinunce, congelamenti, ecc. 

 Gestione e verifiche sulle tasse, rimborsi, rateizzazioni; 
 Controlli sulla carriera scolastica finalizzati all'ammissione alle prove finali con verifiche 

sul rispetto di propedeuticità o altri vincoli didattici o amministrativi; 
 Collaborazione all'espletamento delle prove di ammissione di tutti i corsi di studio; 
 Collaborazione alla gestione dei controlli sugli ISEE dichiarati dagli studenti; 
 Certificazioni e Diploma Supplement; 
 Valutazione dei titoli di studio stranieri per le ammissioni ai corsi di studio; 
 Rapporti con le Ambasciate italiane nel mondo finalizzate all'iscrizione di studenti 

stranieri 
 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 – Dicembre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Unitelma Sapienza 
• Tipo di azienda o settore  Università non statale telematica 

• Tipo di impiego  Componente del Presidio della Qualità  
• Principali mansioni e responsabilità   Consulenza agli organi di governo dell’Ateneo ai fini della definizione e 

dell’aggiornamento della politica per l’assicurazione della qualità; 
 Definizione e aggiornamento degli strumenti per l’attuazione della politica per 

l’assicurazione della qualità dell’Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e 
all’aggiornamento dell’organizzazione (processi e struttura organizzativa); 

 Organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto 
nell’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca; 

 rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, periodico 
aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, attività periodiche di riesame dei 
corsi di studio e dell’efficacia delle azioni correttive e di miglioramento; 

 Supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all’assicurazione 
della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo 
dell’Ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio. 

  
 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Dicembre 2015 
• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma – Area Dirigenziale Supporto strategico e comunicazione 
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Collaboratrice, Funzionario e poi Responsabile del Settore Statistico, supporto alle 
attività di programmazione, valutazione e controllo dell’ Ufficio di diretta collaborazione e 
supporto all'attività del Rettore - “Struttura tecnica permanente” dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.Lgs. 150/2009 e 
ss.mm.ii. 

• Principali mansioni e responsabilità   Implementazione di modelli di: valutazione delle risorse di docenza, stima dei 
fabbisogni di aule, valutazione della significatività della domanda di formazione, 
valutazione dei requisiti di qualità dei corsi di studio. 

 Analisi dei processi formativi e valutazione dei requisiti di efficacia e di efficienza ex 
D.M. 544/07, dei requisiti qualificanti dei corsi di studio, nonché degli indicatori relativi 
alle carriere studentesche (crediti acquisiti, tassi di abbandono, numero di fuori corso, 
inattività…). 

 Supporto tecnico al Comitato di supporto strategico e valutazione nei suoi compiti di 
Organismo Indipendente di Valutazione ex d.lgs 150/09 per la redazione del Sistema 
di misurazione e valutazione della performance di Sapienza. 

 Supporto all’applicazione del Common Assessment Framework (Modello CAF) in 
Sapienza 

 Supporto alla redazione del Piano della Performance ex d.lgs 150/09. 
 Supporto alla redazione della Relazione sulla performance ex d.lgs 150/09 
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 Supporto tecnico al “PerCorso di Quality Assurance” dei corsi di studio dell’Università 
Sapienza, in attuazione del D.M. 270/04 con redazione di Linee Guida, coordinamento 
delle Commissioni Qualità, progettazione e implementazione delle schede informative, 
predisposizione di dati di processo sulle carriere degli studenti, analisi di conformità 
dei Rapporti di Autovalutazione pervenuti. 

 Elaborazione dei dati e redazione annuale della Relazione sulle opinioni degli studenti 
frequentanti della Sapienza ex lege 370/99. Referente centrale per questa attività per il 
servizio Metodi e Strumenti Informatici per la Valutazione. 

 Redazione di documentazione a supporto del processo di Decongestionamento 
 Ideazione e Realizzazione dei questionari per il rilevamento delle opinioni studenti 

(versione 2000, 2004, 2008), delle opinioni dei docenti (2001), delle opinioni dei 
dottorandi, delle opinioni delle famiglie. 

 Analisi e monitoraggio dei dati relativi alle strutture (aule, laboratori e biblioteche), agli 
stage e tirocini, alla mobilità internazionale. 

 Redazione delle istruttorie relative ai seguenti oggetti: corsi ad accesso programmato 
locale, Scuole di Specializzazione di area sanitaria, Scuole di Specializzazione per le 
professioni legali, nuove facoltà, servizi per Studenti Disabili ecc. 

 Progettazione, monitoraggio ed elaborazione dei dati necessari all’espressione dei 
pareri del Nucleo di valutazione d’Ateneo sulle offerte formative ex D.M. 509/99 e 
270/04, e verifica dell’applicazione del modello dei requisiti minimi ex D.M. 544/07. 

 Analisi delle graduatorie internazionali e del posizionamento relativo della Sapienza 
 Analisi degli indicatori utilizzati per la distribuzione del Fondo di funzionamento 

ordinario 
 Coordinamento del personale strutturato e a contratto responsabile delle attività dei 

Nuclei di valutazione di facoltà, attività di formazione specifica per il suddetto 
personale e gestione dei rapporti tra Nucleo di valutazione d’Ateneo e 
amministrazione  

 Supporto agli Organi di Ateneo per la definizione e il coordinamento del processo di 
pianificazione strategica, stesura del documento di piano strategico e degli eventuali 
aggiornamenti ed attività di monitoraggio dei principali indicatori di impatto; 

 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 - Disposizione Direttore Generale n. 710, prot. N. 0014852 del 
01/03/2011 

 Supporto  alla  Direzione  Generale  per  le  attività  e  adempimenti  legali  al  ciclo  di  
gestione  della Performance  di  Ateneo  ai  sensi  ai  D.lgs.  150/2009  (Piano  
performance  integrato,  Monitoraggio, Relazione  sulla  performance),  pianificazione  
operativa,  misurazione  e  valutazione  della performance organizzativa 
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti e Facoltà, nonché relativa 
rendicontazione dei risultati. 

 Supporto tecnico ed amministrativo alle attività istituzionali del Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo tra cui: stesura del rapporto annuale e delle altre relazioni periodiche. 

 Supporto alle procedure di Ateneo per l’Assicurazione della qualità, volte ad attuare la 
politica per la qualità definita dagli Organi di Governo, in coerenza con le indicazioni 
dell’ANVUR; 

 Supporto  alle  procedure  di  Autovalutazione,  Valutazione  periodica  e  
Accreditamento  (AVA),  in coordinamento con le altre Aree coinvolte nel Team 
Qualità, nell’ambito della didattica, della ricerca e della terza missione; 

 Supporto tecnico e amministrativo alle attività istituzionali del Presidio Qualità di 
Ateneo (Team Qualità) tra  cui  progettazione  della  formazione,  stesura  ed  
elaborazione  di  linee  guida,  organizzazione  di strumenti di raccolta dati; 

 Supporto al coordinamento delle attività per la stesura della scheda di monitoraggio, 
del riesame ciclico e delle relazioni delle commissioni paritetiche docenti – studenti; 

 
  

• Date (da – a)  Dicembre 2011 – Dicembre 2016 
• Nome del datore di lavoro  Istituto A.T. Beck per la psicoterapia cognitivo-comportamentale (Sedi Roma e Caserta) 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione e ricerca in psicoterapia e centro clinico   

• Tipo di impiego  Docente formatore, web content e social media manager e curatore editoriale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza sui temi delle dipendenze e discontrollo degli impulsi, sulla gestione dello 
stress e il benessere,  anche in ambito organizzativo, sulle tecniche immaginative in psicoterapia 
cognitivo comportamentale. Attività di supervisore e relatore di tesi di specializzazione.  
Web content management del sito istituzionale nonché dei canali social dell’Istituto e numerose 
curatele editoriali di volumi e articoli scientifici (v. infra curatele editoriali).  
 
 

• Date (da – a)  2000-2007 
• Nome del datore di lavoro  Sapienza Università di Roma, Università di Urbino Carlo Bo, Centro studi ricerche universitarie 

(CUR) 
• Tipo di azienda o settore  Università, Centri di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore di ricerca e cultore della materia 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con le cattedre di “Metodologia delle Scienze del Comportamento” e “Teoria e 

Tecniche dell’intervista e del questionario” presso il Dipartimento di Psicologia dell’ Università “la 
Sapienza” di Roma – Prof. Cristiano Violani 
Docenza per il corso di alta formazione in “Operatore nei servizi per l’orientamento e l’impiego” 
(2005) di Sapienza. 
Per l’a.a. 2004-2005 cultore della materia in Metodologia della ricerca psicologica con elementi 
di statistica presso l’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
Nel 2005 collaborazione con il CUR per un’indagine di mercato commissionata da Mercedes 
Benz. 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre. 2005-Ottobre 2009 
• Nome del datore di lavoro  Blogosfere s.r.l. Milano 
• Tipo di azienda o settore  Network italiano di informazione online basato su blog professionali monotematici 

• Tipo di impiego  Web content manager 
Cura del primo blog professionale italiano dedicato alla psicologia con redazione di oltre 400 
articoli divulgativi su ricerche scientifiche relative, in particolare, alla psicologia cognitiva.  
 
 

• Date (da – a)  Sett. 2004-Sett 2005 
• Nome del datore di lavoro  Valter Casini  Partners - Divisione Ricerche di Mercato. 
• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi aziendali 

• Tipo di impiego  Consultant Area Direzionale e Project Manager 
Ideazione e progettazione del sito di ricerche statistiche e di mercato “Stat On Line” 

 
 
               ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI  
              ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

Iscritta nell' Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione 
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica (art. 6, commi 3 e 4, del decreto del 
Presidente della Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105), ai sensi dell' art. 3 del Decreto Ministeriale 
del 6 agosto 2020 dal 10/02/2017 con progressivo n° 459 – Fascia professionale 2 

 
Abilitazione alla professione di psicologo 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicoterapeuta 
2005-2021 Iscrizione all’albo professionale degli Psicologi, sezione Regionale Lazio, n° 13688.  
 

 
                                     INCARICHI  
                  IN GARE E APPALTI 2015- 2022 

Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per gara ex D. Lgs. 50/2016 smi per 
Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di manutenzione e presidio degli impianti e delle 
attrezzature antincendio della città universitaria e delle sedi esterne CIG : 90113934C0 - CUP : 
B86G21053500001 - Valore  stimato IVA  esclusa:  € 8.396.000,00. 
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Nomina come componente di commissione di aggiudicazione per Procedura negoziata gestita 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di un 
“Apparato QCL di Imaging e Spettroscopia al THz” - CIG 8351024B01 – CUP B84I19000360005 – 
Valore stimato IVA esclusa: € 210.000,00 

 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per procedura aperta per l’affidamento 
dell’appalto per la verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio della Sapienza Università di 
Roma, suddiviso in dieci lotti. CIG: 7516636C3E - Valore stimato IVA esclusa: € 8.363.315,18 
 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per Gara europea a procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori 
d’opera (rct/o), all risks e infortuni 
lotto 1 rct/o cig 8337057514 - lotto 2 all risks cig 8337066c7f  - lotto 3 infortuni cig 8337072176  - 
Valore stimato IVA esclusa: €3.737.500,00 
 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per richiesta di offerta da attivare su 
piattaforma mepa, per l’affidamento del servizio di pulizia specifica degli spazi e delle aree sportive - 
degli impianti sportivi gestiti dal centro di servizi sportivi “Sapienzasport” di Sapienza CIG 
8102423af8 CUP b89e19001220005 - Valore stimato IVA esclusa: €'241.630,00 
 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per Servizio di progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione 
lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma suddivisa in 17 lotti  
CIG: 7284885D44 - Valore stimato IVA esclusa: €5.397.002,20 

 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per Gara aperta– Servizio di 
progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di 
riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali, Università degli Studi 
di Roma La Sapienza. CIG 6765076D4F - Valore stimato IVA esclusa: € 268.250,38 
 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per Gara aperta per Accordo Quadro 
per la manutenzione degli impianti automatici degli accessi pedonali e carrabili e degli impianti 
speciali delle sedi dell’ateneo. CIG 6505763576 – CUP B84H15002790005 - Valore stimato IVA 
esclusa: € 180.000,00 
 
Nomina come Presidente di commissione di aggiudicazione per Gara aperta per Accordo quadro 
per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio. CIG 617599504E - CUP 
B86J15000110001 - Valore stimato IVA esclusa: € 1.488.960,00 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2022 – Dicembre 2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Pisa 
Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello in Gestione dell’Amministrazione digitale 
E-Government, Agenda Digitale e strategie per l’innovazione. Il Linguaggio giuridico ai tempi del 
web 2.0.  Trattamento dei dati personali in ambito pubblico; accesso agli atti: legge 241/1990 e 
rapporto con l’art. 7 del Codice Privacy; PA e social media; Il sistema documentale e il 
procedimento amministrativo informatico. Il Documento informatico; formazione, sottoscrizione, 
gestione e conservazione sostitutiva. Anticorruzione, trasparenza e sito web della PA. 
eProcurement, servizi online e pagamenti elettronici. PagoPA; Acquisizione di tecnologie per la 
PA: profili contrattuali: software proprietario e open source; cloud computing nella PA; riuso; le 
App nella PA; Cittadinanza digitale e diritti della rete; dall’e-Government all’open Government; 
trasparenza e Freedom of Information Act (FOIA) italiano; open data;  

   Discussa tesi dal titolo "Il futuro prossimo di SPID: firma qualificata, identità digitale 
professionale e deleghe. Un caso studio in ambito universitario". Votazione finale: ottimo. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2014 – Luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sapienza Università di Roma, Università di Tor Vergata, Università Roma Tre, Luiss, Scuola 
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nazionale della Pubblica Amministrazione 
Qualifica conseguita  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II livello in Diritto Amministrativo (MIDA) 
La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con l’Unione Europea;  
L’amministrazione tra Stato, regioni ed autonomie locali; L’organizzazione amministrativa e il 
sistema dei controlli; Il personale pubblico; I beni e la finanza; Amministrazione, mercato e 
servizi pubblici; Procedimenti e provvedimenti amministrativi; I contratti; Le responsabilità 
pubbliche (Public accountability); La giustizia amministrativa.  
Discussa la tesi: "La misurazione e valutazione delle performance in ambito universitario". 
Relatore Prof.ssa Elisa D'Alterio. 
Valutazione finale 106/110. 

 
 

• Date (da – a)  2010 – 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sapienza Università di Roma 

Qualifica conseguita  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in psicologia dell’orientamento e dei processi di apprendimento 
Discussa con esito “ottimo” una tesi dal titolo “Determinanti della persistenza accademica: 
rilevanza della “regolarita’” come indice di performance del primo anno di corso” nella 
quale è stata indagata la validità dei fattori di background e di quelli psico-sociali individuati nella 
letteratura nell’anticipare gli esiti di performance accademica o il drop-out degli studenti 
universitari. Votazione finale: ottimo 
 
 

• Date (da – a)  2005 – 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto A.T. Beck per la psicoterapia cognitivo comportamentale riconosciuto MIUR 

Qualifica conseguita  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo-comportamentale 
Scuola riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi della 
legge 56/89 con Decreto Ministeriale del 26 luglio 2004. 
Tirocinio professionalizzante svolto presso il Servizio Speciale di Psicologia Clinica e 
PsicoFarmacologia del Policlinico Umberto I di Roma.  Votazione finale 30/30 e lode. 
 
 

• Date (da – a)  1995– 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Sapienza Università di Roma 

Qualifica conseguita  
• Principali materie / Voto 

 Laurea in Psicologia 
Indirizzo clinico e di comunità.  
Materia della tesi: Teoria e tecniche dell’intervista e del questionario. Tesi sperimentale sulla 
validazione statistica di un questionario sulla qualità della vita di soggetti cefalalgici in età 
evolutiva. Voto conseguito 110/110 con lode.   

 
 

• Date (da – a)  1989– 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Ginnasio Andrea Casardi di Barletta (BT) 

Qualifica conseguita  
• Voto 

 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE 

(ultimi 10 anni) 

 Maturità classica 
60/60.   
 
 
 
4 luglio 2022  
“Sviluppo organizzativo, qualità della programmazione e creazione di valore pubblico nelle 
Università” – COINFO 
 
4 aprile 2022  
Evoluzione dei ciclo di gestione della performance e dei Sistemi di Programmazione alla luce 
dell’entrata in vigore del PIANO e dell’Allegato 3 delle Linee Guida Anvur per la relazione dei 
Nuclei 2022: implicazioni per i Sistemi di Programmazione degli Atenei e suggerimenti per il 
miglioramento della “qualità” degli obiettivi operativi (Relatore dott. G. Capaldo) 
 
15 dicembre 2021  
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Le linee guida AGID per il documento informatico e la gestione documentale nella  
pubblica amministrazione. LineATENEI Torino 
 
23 giugno 2021 
l Manager che mette le persone al centro dell’azione organizzativa. LineATENEI Torino 
 
21 gennaio 2021 
“ll decreto legge semplificazioni. Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76” a cura del COINFO,  
Relatore dott. Ugo Montella, Magistrato della Corte dei conti presso la Procura di Roma 
 
23 settembre 2020 
 "Chiarezza ed efficacia della comunicazione interna" - prof. Michele Cortelazzo COINFO 
 
17 giugno 2020 
Reingegnerizzazione dei processi per la dematerializzazione dei servizi amministrativi, Prof 
Franco Bochicchio e Dott.ssa Francesca Grassi COINFO 
 
19 maggio 2020 
Le Dinamiche Gestionali dello Smart Working: organizzare noi stessi e coordinare i collaboratori. 
PROMO P.A. FONDAZIONE Lucca 
 
2020-2019-2018-2017-2016 
Formazione dirigenziale, focus group, outdoor training. ELIDEA Psicologi Associati. 
 
18 novembre 2019  
Gli appalti pubblici dopo il Decreto Sblocca Cantieri convertito in legge" a cura del dott. Ugo 
Montella, Magistrato della Corte dei Conti. 
 
16 ottobre 2019  
Responsabile unico del procedimento e adempimenti connessi all'iter di gestione di una 
procedura di gara.  Dott. Alessandro Quarta COINFO 
 
7 marzo 2019  
Aggiornamento su AVA (DM 6/2019) - Fondazione CRUI 
 
Gennaio/Maggio 2018 
Ricerca-intervento Mapro “Approccio integrato alla mappatura dei processi organizzativi, tra 
competenze, ruoli, valutazione delle performance e piani di formazione”. COINFO 
 
Gennaio/Marzo 2018 
La formazione del dirigente. Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro – Roma 
 
18 luglio 2016 
 U-Budget CINECA 
 
15-16 giugno 2016 
 L’osservazione. competenza strategica e strumento operativo per valutare. La competenza 
osservativa dei comportamenti quale supporto al processo di valutazione della performance. 
COINFO 
 
1 ottobre 2015 
 Gestione documentale per l’amministrazione centrale. Elementi metodologici e operativi. 
SAPIENZA 
 
21 aprile 2015  
Google Drive” SAPIENZA 
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24 febbraio 2015  
Gestione Ordinamenti, Manifesti e Programmazione (GOMP) – SAPIENZA 
 
16 dicembre 2014 
"Google Groups - Contacts - Calendar".SAPIENZA 
 
30 ottobre 2014  
"Internazionalizzazione percorsi didattici"  SAPIENZA 
 
20 ottobre 2014 
Valutazione e valorizzazione della ricerca (prof. Henk Moed) SAPIENZA 
 
23-24 giugno 2014 
 Direzione e Team Working SAPIENZA 
 
10 febbraio 2014 
“Il procedimento Amministrativo alla luce delle ultime novità normative. (Dalla semplificazione 
amministrativa alla decertificazione. Prof. Ugo Montella 
 
21 ottobre 2013 
Le novità in materia di gestione amministrativa introdotte dagli ultimi provvedimenti di rilancio 
dell’economia e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni ( D.L. 21 giugno 2013 n. 69 
conv. con legge 9 agosto 2013 n. 98 e D.L. 31 agosto 2013 n. 101) Prof. Ugo Montella 
 
5 e 6 maggio 2011 
CAF University Excellent Assessor - Fondazione CRUI 
 

 
 

IDONEITÀ CONCORSUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONI 

 
 

 
 
 
 

 Vincitrice (1a posizione) 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 (2a posizione) al concorso pubblico per 1 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. 
 
Vincitrice (1a posizione) del concorso pubblico per Funzionario di area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, cat. D1 per le esigenze del Nucleo di Valutazione d’Ateneo – 
Università La Sapienza di Roma.  
 
Idonea al concorso di ammissione per il Dottorato di ricerca in Psicologia Cognitiva, 
Psicofisiologia e Personalità presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Ottobre 
2007) 
 
Vincitrice con borsa di studio concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Psicologia della 
Comunicazione: Processi cognitivi, affettivi e linguistici presso l’Università degli Studi di Bari. 
(Novembre 2001) 
 
 
 
 
1. F. Mollicone, A. Marano, E. Renda, G. Mazzeo, Capacchione G., Caterina Lombardo (in 

press) “Aspettando il Diversity Day” – potenziamento delle competenze per la ricerca attiva 
di lavoro in Atti del Convegno CNUDD - "Un ponte tra università e mondo del lavoro per 
l'inclusione e la vita indipendente"  
 

2. A. Montano, G. Capacchione (2017) Psicoterapia con gay e lesbiche in E. A. Jannini, A. 
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Lenzi, M. Maggi (2017) Sessuologia medica. Trattato di psicosessuologia, medicina della 
sessualità e salute della coppia. Edra Editore 
 

3. M. Grasso, F. Nazzaro, L. Vona, G. Capacchione, C. Loriedo  (2012) Maturity fears and 
Weight phobia in eating disorders: research of a relationship. Rivista di Psichiatria n.4/2012 

 
4. 2.Laghi F., Baiocco R., Lonigro A., Capacchione G., Baumgartner E. (2012). Family 

Functioning and Binge Drinking among Italian Adolescents. Journal of Health Psychology. 
doi: 10.1177/I359105311430005 

 
5. R. Matteucci, A. Polimeni, G. Capacchione (2011). Offerta formativa a.a. 2010-2011. In: C. 

Violani, S. Biagioni, L. D’Alessio, E. Fiorioli, A. Mari, R. Matteucci, A. Polimeni, G. Senatore. 
Relazione Nucleo di Valutazione d’Ateneo “Didattica e ricerca. Attività 2009-2010″. Edizioni 
nuova cultura, 20- 24, : 9788861347632 DOI 10.4458/7632‐2 

 
6. R Matteucci, A Polimeni, G Capacchione (2010). Nuovi ordinamenti didattici ex DM 270/04 

a.a. 2009-2010. In: C. Violani, S. Biagioni, L. D’Alessio, E. Fiorioli, A. Mari, R. Matteucci, A. 
Polimeni, G. Senatore. Relazione Nucleo di Valutazione d’Ateneo “Didattica e ricerca. 
Attività 2008/2009″. 21- 37 

 
7. Russo P.M., Chicarella E., Solidei S., Capacchione G., Galli F., Guidetti V., Violani 

C.,(2006) La qualità della vita in bambini e adolescenti cefalalgici: validazione del Headache 
Specific Quality of Life Scale (HSQoL), «RICERCHE DI PSICOLOGIA», Anno XXIX, N° 1, 
pp. 49 – 70 [articolo] 

 
8. E. Chicarella, S. Solidei, P. M. Russo, F. Galli, V. Guidetti, G. Capacchione, C. Violani “The 

HSQOL-C: a specific instrument for measuring the quality of life in headache children and 
adolescent” Cephalalgia Abstracts Presented at the European Headache Federation (EHF) 
7th Headache Congress, Rotterdam, the Netherlands, 16–19 June, 2004 

 
9.  Solidei, Chicarella, P.M. Russo, F. Galli, G. Capacchione, V. Guidetti, C. Violani “Quality of 

life in headache suffering children and adolescents: self-report and parent-report” Abstracts 
of the VI International Congress on Headache in Children and Adolescents, Vienna, Austria 
April 21–25, 2004 

 
10. Vincenzo Guidetti, Cristiano Violani, Paolo M. Russo, G. Capacchione, Federica Galli 

(2003). The HSQOL-C: a new instrument for measuring the Impact of Headache on quality 
of life in children and adolescents. XI Congress of the International Headache Society, 
Roma, 13-16 Settembre. Ltd Cephalalgia, 2003, 23, 581–762C. Violani, G. Capacchione 

 
11.  “Master e Corsi di alta formazione della Sapienza” in Didattica e ricerca: attività 2006/2007 

(Edizioni Sapienza 2009) 
 
12. L. Scarpitti G. Capacchione “Assicurazione della qualità dei corsi di studio” in Didattica e 

ricerca: attività 2006/2007 (Edizioni Sapienza 2009) 
 

13. P. Gazzaniga G. Capacchione “Valutazioni opinioni sulla didattica degli studenti 
frequentanti a.a. 2006/2007” in Didattica e ricerca: attività 2006/2007 (Edizioni Sapienza 
2009) 

 
14.  C. Violani, G. Capacchione “Nuovi corsi di studio ex D.M. 270/04 a.a. 2008/2009 e 

2009/2010” in Didattica e ricerca: attività 2006/2007(Edizioni Sapienza 2009 
 
15.  D. Tosato, G. Capacchione Dinamiche della popolazione studentesca e indicatori della 

efficienza dei percorsi formativi in Didattica e ricerca: attività 2005/2006 (Edizioni Sapienza 
2008) 

 
16. L. Scarpitti G. Capacchione “Le opinioni sulla didattica degli studenti frequentanti a.a. 

2004/2005” in Didattica e ricerca: attività 2005/2006 (Edizioni Sapienza 2008) 
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17. P. Gazzaniga G. Capacchione “Ruolo e attività dei Nuclei di Valutazione di Facoltà” in 
Didattica e ricerca: attività 2004/2005 (Edizioni Centro Stampa Ateneo 2006) 

 
18. D. Tosato, G. Capacchione “Le dinamiche della popolazione studentesca e dell’offerta 

formativa” (Edizioni Centro Stampa Ateneo 2006) 
 
19. L. Scarpitti G. Capacchione “Le opinioni sulla didattica degli studenti frequentanti a.a. 

2003/2004” (Edizioni Centro Stampa Ateneo 2006) 
 
20. 17. C. Violani, G. Capacchione -“Valutazione opinioni sulla didattica degli studenti 

universitari”, in “Relazione sulle attività didattiche e di ricerca 2003-04 Edizioni Kappa 2005. 
 
21. C. Violani, G. Capacchione -“Valutazione opinioni sulla didattica degli studenti universitari”, 

in “Relazione sulle attività didattiche e di ricerca 2001-03 Edizioni Kappa 2004. 
 

22. C. Violani, G. Capacchione “Applicazione della riforma dell’Autonomia didattica”, in 
“Relazione sulle attività didattiche e di ricerca 2001-03. Edizioni Kappa 2004 

 
23.  C. Violani, G. Capacchione I nuovi corsi di studio universitari e i loro requisiti minimi 

Università –Progetto, CGIL-SNUR numero 6 maggio 2002 
 
24. C. Violani, G. Capacchione “Valutazione opinioni sulla didattica degli studenti universitari”, 

in “Relazione sulle attività didattiche e di ricerca 2000-01. Edizioni Kappa 2003. 
 
25. C. Violani, G. Capacchione “Applicazione della riforma dell’Autonomia didattica ”, in 

“Relazione sulle attività didattiche e di ricerca 2000-01. Edizioni Kappa 2003. 
 
26. C. Violani, G. Capacchione “Le opinioni dei docenti a La Sapienza” in “Relazione sulle 

attività didattiche e di ricerca 1999/00” (2001) Edizioni Kappa. 
 
27. C. Violani, G. Capacchione “Qualità dei dati e sistemi informativi” in “Relazione sulle attività 

didattiche e di ricerca 1999/00” (2001) Edizioni Kappa. 

 
Montano A., S. Villani (2018) Programma mindfulness «il fiore dentro». Per insegnare ai bambini 
a gestire lo stress ed essere più felici. © Edizioni Erickson 
 
Montano A. Terapia cognitiva (2018) in Fondamenti di psicologia e psicoterapia cognitivo 
comportamentale Modelli clinici e tecniche d'intervento a cura di G.Melli e C.Sica. © Edizioni 
Erickson 

 
Montano A., Annicchiarico F., Misuraca S. (2015) Ossessioni e compulsioni nei bambini. 
Programma di intervento cognitivo-comportamentale. © Erickson 
 
A.Montano (2014) La terapia cognitivo-comportamentale e il web. Un rapporto fruttuoso.  Rivista 
Psicobiettivo  DOI: 10.3280/PSOB2014-003003 
 
A. Montano (2014) La terapia cognitivo-comportamentale nelle disfunzioni sessuali. Volume 20, 
Numero 3, Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale © Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
 
G. Dimaggio, A. Montano, R. Popolo, G. Salvatore (2013) Terapia metacognitiva interpersonale 
dei disturbi di personalità. ©Raffaello Cortina Editore 
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COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 Avanzata competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e degli applicativi 
Windows Office (Word, Excel, Power Point, Access,)  
Buona conoscenza di Xhtml e del CMS Wordpress e Drupal  
Ottima conoscenza di Statistical Package for Social Science 
Gen 2006 – Giu 2006 - Corso di aggiornamento professionale per il conseguimento della 
patente europea per il computer ECDL Core e della qualifica professionale della Regione 
Lazio di “Esperto di Office Automation” 
 

MADRELINGUA  
 

ALTRA LINGUA 

 ITALIANA 
 
INGLESE 

   
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
1 lug 2002 - 1set 2002 – 
Corso intensivo di General English presso il St. Giles College di Londra. Livello finale di 
conoscenza della lingua inglese “Intermediate”. Soggiorno a Londra presso la Hudson House 
della London University. 
Ottobre-Dic2009  
Corso di inglese, livello Intermediate della durata di 40 ore organizzato da Trinity College per 
l’Università La Sapienza. 
Gennaio- Marzo 2010  
Corso di spagnolo, livello A1.2 (QRE) della durata di 40 ore, organizzato da Trinity College per 
l’Università La Sapienza. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
Aggiornato luglio 2022 
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