
Nome e Cognome Rosa Pietrangeli 

E-mail rosa.pietrangeli@unicam.it 

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da - a) 19.01.1987 - attuale 

   

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato  

  - dal 31.12.2000 categoria D area amministrativa-gestionale 

  - dal 9.8.2000 al 30.12.2000 categoria C area amministrativa 

  - dal 15.3.1989 all'8.9.2000 collaboratore contabile - VII qualifica  

  - dal 19.1.1987 al 14.3.1989 assistente contabile - VI qualifica  

   

Presso 
Università degli Studi di Camerino - Piazza Cavour n. 19/F                      
62032 Camerino MC 

   

Principali incarichi  

Date (da - a) 01.07.2022 – attuale 

  
Responsabile Ufficio Trattamenti Economici presso l'Area Risorse 
Finanziarie  

   

Date (da - a) 20.07.2021 – attuale  

  
Delega del Rappresentante legale dell'Università degli Studi di Camerino 
(prof. Claudio Pettinari) per l'invio delle denunce individuali UNIEMENS 

   

Date (da - a) 20.07.2021 – attuale  

  
Nomina a componente del "Gruppo di coordinamento applicativi CINECA" 
(Disp. n. 629 del 20.07.2021)  

   

Date (da - a) 19.12.2018 – attuale  

  
Abilitazione in qualità di operatore di verifica al sistema informativo di 
verifica degli inadempimenti di Equitalia S.p.A. 

   

Date (da - a) 01.10.2018 – 30.06.2022 

  

Attribuzione delle funzioni specialistiche di responsabilità di cui ai commi 
1 e 2 art. 91 CCNL 16.10.2008 per il "Coordinamento delle attività relative 
ai trattamenti economici del personale" presso l'Area Pianificazione, 
Finanza e Controllo 

   

Date (da - a) 30.11.2009 – attuale  

  Abilitazione fisco online Agenzia delle Entrate 

   

Date (da - a) 10.03.2004 – attuale  

  Responsabile del procedimento amministrativo gestione crediti ex INPDAP 
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Date (da - a) 05.09.2016 - 30.09.2018 

  
Responsabile "Ufficio trattamenti economici personale tecnico 
amministrativo" (Disp. n. 69 del 05.9.2016) 

   

Date (da - a) 19.07.2016 - 22.07.2016 

  
Componente della commissione di vigilanza per le prove selettive del 
Concorso Nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di 
specializzazione in Medicina a.a. 2015/2016 

  Nomina con Decreto Rettorale n. 185 del 01.07.2016 

   

Date (da - a) 28.07.2015 - 31.07.2015 

  
Componente della commissione di vigilanza per le prove selettive del 
Concorso Nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di 
specializzazione in Medicina a.a. 2014/2015 

  Nomina con Decreto Rettorale n. 109 del 02.07.2015  

   

Date (da - a) 05.05.2016 - 17.05.2016 

  

Componente della Commissione Tecnica per la valutazione delle domande 
dei sussidi di natura economica per l'assegnazione di un contributo alle 
spese sostenute per la frequenza di asili nido comunali o privati (Disp. n. 
55/APO del 4.5.2016) 

   

Date (da - a) 01.01.2015 – 31.12.2015 

  
Partecipazione al progetto "From BRAIN To ACTION" - azioni innovative 
per il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ateneo anno 2015 - 
Incarico del Direttore Generale prot. n. 4256 del 27.4.2015 

   

Date (da - a) 28.10.2014 - 31.10.2014 

  
Componente della commissione di vigilanza per le prove selettive del 
Concorso Nazionale per l'ammissione dei medici alle Scuole di 
specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 

  
Nomina MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
(prot. n. 0003354 del 27.10.2014) 

   

Date (da - a) 01.01.2004 – 31.12.2009  

  
Attribuzione indennità di responsabilità art. 63 CCNL 9.8.2000 
(Trattamenti economici al personale tecnico-amministrativo, dirigenti ed 
esperti linguistici) 

   

Date (da - a) 16.12.2002 – 20.11.2008 

  Nomina a segretario delle commissioni giudicatrici dei concorsi: 



  

• Un posto cat. C tempo determinato - Nucleo di Valutazione di Ateneo (D.R. n. 
107 del 16.12.2002) 
• Un posto cat. C tempo determinato - Dipartimento di Scienze Veterinarie (D.R. 
n. 115 del 19.12.2002) 
• Un posto cat. D (progressione verticale) - Dipartimento di Scienze della Terra 
(D.R. n. 99 del 15.12.2003) 
• Due posti cat. D (progressioni verticali) - Staff Comunicazione e Staff Immagine 
(D.R. n. 130 del 07.01.2004) 
• Un posto cat. C - ARESD/Ufficio ILO (Disp. n. 70 del 28.07.2008) 
• Un posto cat. EP (progressione verticale) - Area Personale e Organizzazione 
(Disp. n. 109 del 20.11.2008) 

   

Date (da - a) 16.11.2004 – 19.11.2004 

  
Nomina a Presidente della Commissione elettorale per l'elezione della 
Rappresentanza Sindacale Unitaria  

   

Date (da - a) 09.09.2004 

  
Nomina a Componente del Comitato di Vigilanza commissioni giudicatrici 
(D.R. 623 09.09.2004) 

   

Date (da - a) 31.12.2000 – 21.05.2004 

  
Responsabile del settore "Personale Tecnico Amministrativo" (gestione 
giuridica ed economica) presso l'Area Personale e Organizzazione 

   

Date (da - a) 01.01.2003 - 31.12.2003 

  Incarico capo progetto "Monitoraggio dati economici e giuridici" 

   

Date (da - a) 21.09.1992 – 30.12.2000 

  
Responsabile della sezione I "Stipendi personale tecnico amministrativo" 
presso la Divisione stipendi e assegni accessori (Decreto Rettorale n. 1124 
del 21.9.1992) 

   

Date (da - a) 21.11.1988 – 20.01.1997 

  
Incarico della supplenza del direttore della "Divisione stipendi e assegni 
accessori", in caso di legittima assenza dal servizio (Decreto Rettorale n. 
21 del 25.11.1988) 

  

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da - a) 19.10.2022 – 19.10.2022  

  Corso di formazione "La gestione di SIRIO in CSA" - CINECA 

   

Date (da - a) 08.06.2022 – 08.06.2022  

  55° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 10.02.2022 – 11.02.2022  

  54° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   



Date (da - a) 09.06.2021 – 09.06.2021  

  53° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 18.03.2021 - 18.03.2021 

  Corso base privacy nella PA - PA360 

   

Date (da - a) 19.02.2021 – 19.02.2021  

  52° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 02.07.2020 – 02.07.2020  

  51° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 05.02.2020 – 05.02.2020  

  50° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 01.10.2019 – 01.10.2019  

  Corso di formazione "DMA2 in CSA" - CINECA 

   

Date (da - a) 17.06.2019-25.09.2019 

  
Corso di formazione foglio Excel - 1° Modulo Banche dati e trattamento 
dei dati tabellari - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 22.05.2018 – 22.05.2018  

  
Corso di formazione "Le delibere dell'Università: redazione e gestione dei 
provvedimenti degli organi collegiali di Ateneo" - Università degli Studi di 
Camerino 

   

Date (da - a) 27.11.2017 – 11.12.2017  

  
Corso di formazione "Corso base anticorruzione e trasparenza" - 
Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 24.10.2017 – 25.10.2017  

  
Corso di formazione "Gestione e rendicontazione di progetti ERC e Marie 
Curie" - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 02.02.2017 – 02.02.2017  

  44° Corso di formazione e aggiornamento "ISOIVA" - Co.In.Fo 

   

Date (da - a) 18.12.2014 – 19.12.2014  

  
Corso di formazione EU CORE "Rendicontazione ed audit dei progetti 
Horizon 2020" - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 21.12.2015 - 21.12.015 

  
Il sistema di gestione delle comunicazioni digitali - Università degli Studi di 
Camerino 

   

Date (da - a) 15.12.2014 – 15.12.2014  



  
Corso di formazione "La conoscibilità dei dati e delle informazioni delle 
Pubbliche Amministrazioni" - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 15.07.2013 – 15.07.2013  

  
Corso di formazione "Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
(D.P.R. n. 62/13)" - ITA 

   

Date (da - a) 13.06.2013 – 14.06.2013  

  
Corso di formazione "I contratti di lavoro autonomo nella Pubblica 
Amministrazione" - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 21.02.2013 – 21.02.2013  

  
Corso di formazione "La rendicontazione dei progetti VII PQ attraverso la 
verifica degli auditors" - Agenzia Per la Promozione della Ricerca Europea 

   

Date (da - a) 12.06.2012 – 12.06.2012  

  
Corso di formazione "Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale" - Università degli Studi di 
Camerino 

   

Date (da - a) 26.09.2011 – 19.10.2011  

  Corso Excel avanzato - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 01.05.2010 – 31.12.2010  

  
Corso di formazione e addestramento all'utilizzo del programma di 
contabilità elettronica U-Gov - CINECA 

   

Date (da - a) 25.09.2008 – 16.10.2008  

  
Seminario formativo "Una Pubblica Amministrazione che cambia" - 
Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 01.10.2006 – 31.12.2006  

  
Corso di primo livello per l’apprendimento della lingua inglese - Università 
degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 04.03.2004 – 22.04.2004  

  
Corso “La privacy” per il personale amministrativo - Università degli Studi 
di Camerino 

   

Date (da - a) 08.11.2002 – 21.11.2002  

  Progetto competenze - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 04.07.2002 – 05.07.2002  

  
Conferenza in materia di trattamento di fine rapporto per il personale 
delle amministrazioni - INPDAP Macerata 

   



Date (da - a) 14.11.2001 – 14.11.2001  

  Corso Euro - Banca delle Marche 

   

Date (da - a) 25.05.2001 – 25.05.2001  

  
Seminario formativo su “L’evoluzione normativa in materia contributiva” - 
Università Politecnica delle Marche 

   

Date (da - a) 21.05.2001 – 23.05.2001 

  Corso base di Excel 2000 - Università degli Studi di Camerino 

   

Date (da - a) 27.09.2000 – 28.09.2000 

  
Incontro per la presentazione della nuova procedura di gestione del 
personale - CINECA 

   

Date (da - a) 29.03.1989 – 30.03.1989 

  Corso addestramento procedure stipendi - CINECA 

   

Data anno scolastico 1983-1984 

  Diploma di ragioniere e perito commerciale 

  Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "G. Antinori" - Camerino 
  

  

COMPETENZE LINGUISTICHE 
Lingua madre Italiano 

   

Altre lingue  

Lingua Francese 

Livello Buono 

   

Lingua Inglese 

Livello Scolastico 
  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Conoscenza del Pacchetto Office (ottima conoscenza di Excel) 

 


