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INFORMAZIONI PERSONALI CAPRODOSSI CLAUDIA  
 

 
 

 
 
 

Presso Area persone Organizzazione e Sviluppo UNICAM 

 0737.404618         

claudia.caprodossi@unicam.it   
claudia.caprodossi@pec.it 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

28 novembre 2022 

 

                       

 

                               

 

                            19 ottobre 2022       

                             

 

 

 

1 luglio 2022 – 31 dicembre 2024 

 

 

                             

                                 

                               29 aprile 2022 

 

 

 

 

23 – 24 febbraio 2021 

 

 

 

Dal 1 gennaio 2021 ad oggi 

 

 

 

 

29 ottobre 2020 

 

 

 

25 Settembre 2020 – 20 gennaio 
2021 

 

 

Dal 1° marzo 2020  

 

 

Componente con funzione di segretaria commissione Concorso  
Concorso pubblico, per esami, al fine di formare una graduatoria di categoria C, Area Amministrativa, 
posizione economica C1, in regime di tempo pieno, per le esigenze delle Aree e delle Strutture 
dell’Ateneo anche ai fini del supporto amministrativo e della gestione dei progetti finanziati, con 
particolare riferimento a quelli del PNRR 

 
Componente con funzione di segretaria commissione progressione verticale 
per n. 1 posto di Categoria D - Area amministrativa-gestionale riservata al personale di ruolo ai sensi 
dell’articolo 22 comma 15 del D.lgs. 75/2017 (Bando prot. 63241 del 16 settembre 2022) - NOMINA 
COMMISSIONE. 

 
Incarico Posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 comma 3 CCNL periodo 1° 
luglio 2022 – 31 dicembre 2024 
Ufficio Sviluppo organizzativo 

 
 
Componente con funzione di presidente commissione procedura comparativa 
per la stipula di n. 3 contratto di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento dell’attività di Tutor 
nell’ambito dei corsi di formazione relativi all’Avviso Inps Valore PA 2021 

 
 
Incarico quale membro di commissione per la selezione pubblica per assistente 
amministrativo CCNL Terziario 

Presso Task Srl di Macerata 

 
Incarico Codau  
Incarico di collaborazione occasionale per il supporto tecnico/operativo all’attività dell’Ufficio studi 
CODAU e collaborazione alla Rassegna Normativa 

 
Coordinatrice Seminario “Università e Covid-19” potenzialità e cambiamenti 
introdotti dalla pandemia 
Seminario organizzato dal CUG nell’ambito del progetto “Impatto Coronavirus in ottica di genere” 

 
Componente supplente della Commissione di gara 
per l’affidamento del “Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili dell’Università degli Studi di 
Camerino” 

 
Membro Gruppo di supporto Anticorruzione, trasparenza e privacy 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 

mailto:claudia.caprodossi@unicam.it
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Dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 
2022 

 

 

 

 

27 Gennaio 2020 

 

 

 

Dal 1° gennaio 2020 ad oggi 

 

 

 

Dal 6 dicembre 2019 ad oggi 

 

 

Dal 1° Novembre 2019 al 25 
novembre 2020 

 

 

31 ottobre 2019 

 

 

 

 

Dal 15 dicembre 2018 -2021 

 

 

Dal 1° gennaio 2018 ad oggi 

 

 

Dal 1° novembre 2017 al 30 
ottobre 2021 

 

 

12 giugno 2017 – alla data attuale 

 

 

 

 

01 agosto 2014 – 31 ottobre 2017 

 

 

 

 

 

15 giugno 2011 – al 31 dicembre 
2017 

Incarico Referente organizzazione, formazione e relazioni sindacali 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

Incarico funzione specialistica di Responsabilità ex art. 91 commi 1 e 2 del CCNL 16 ottobre 2008  

 
Componente commissione procedura comparativa 
per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento dell’attività di Tutor 
nell’ambito dei corsi di formazione relativi all’Avviso Inps Valore PA 2019. 

 
Segretaria verbalizzante riunioni sindacali 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 
Componente Commissione sostenibilità Unicam 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 
Componente Gruppo di lavoro per la redazione del “Bilancio di genere”  

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 
Componente con funzione di segretaria Commissione procedura progressioni 
economiche orizzontali personale PTA Unicam 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 
Componente gruppo di supporto commissione ministeriale 
Ricognizione normativa legislazione universitaria 

 
Incarico per somministrazione degli Esami Cambridge  

Università degli studi di Camerino (Mc) 

 
Rappresentante del personale tecnico amministrativo all’interno dell’organo 
accademico Comitato Unico di Garanzia Unicam 
 
 
Impiegata 

Università degli studi di Camerino (Mc) 

Impiegata a tempo indeterminato Cat. C Area Amministrativa in servizio presso Area Persone 
Organizzazione e Sviluppo 

 
Impiegata  

Vector One S.c.a.r.l., Montecosaro (Mc) 

Impiegata part time con mansioni di segreteria, amministrativa, elaborazione dati, preparazione di 
commissioni e di documenti di riferimento per l’organizzazione aziendale. 

 
Consulente - Libero professionista 

Contram S.p.a., Camerino (Italia)  
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dal 2016 - al 2017 
 

 
 
 

 
 

dal 2014 al 2017 
 
 

 

Attività di consulenza in materia di modelli di gestione, organizzazione ai sensi del D. Lgs 231/2001, L. 
190/2012, D.Lgs 33/2013, anticorruzione, pratiche amministrative ed analisi connesse ai servizi 
pubblici. Elaborazione di progetti europei. 

 

Consulente – Libero professionista 
Farmacie Comunali S.r.l., Porto Sant’Elpidio (Italia) 

Attività di consulenza per la predisposizione e successivi aggiornamenti del Modello di organizzazione 
e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Consulenza in materia di trasparenza e pubblicazione siti 
internet.  

 

Consulente – Libero professionista 
Roma Marche Linee S.r.l., Civitanova Marche (Italia) 

Eurobus S.r.l., Montecosaro (Italia) 

Attività di consulenza per mantenimento e aggiornamento certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2008 

  dal 2013 – al 2016  Consulente - Libero professionista 
Tutela Fiscale del Contribuente e Tutela Fiscale dell'impresa, Senigallia (Italia)  

Associazione Aldepi, Senigallia (Italia) 

Attività di consulenza e di docenza in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003) 

dal 2012 – al 2015  Consulente - Libero professionista 

Studio Legale Avv. Fabio Trojani, Camerino (Italia)  

Attività di studio, ricerca, assistenza e predisposizione materiali didattici e manuali per corsi di 
formazione in materia di semplificazione e di digitalizzazione dell'attività amministrativa alla luce delle 
disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, gestione documentale e dematerializzazione, 
fatturazione elettronica e privacy, applicazione della legge 241/1990. 

8 - 9 - 21 Ottobre 2014 Docente 

ULSS 15 Alto Padovana – Regione Veneto 

Attività di docenza corso di formazione “Prevenzione della corruzione, obblighi di protezione dei dati 
personali e trasparenza amministrativa”  

 

18 aprile 2014 Docente 

CAF Tutela Fiscale del Contribuente 

Attività di docenza corso di formazione “Tutela della privacy”  

novembre 2009 – giugno 2012 Tutor di supporto e tutor on line 

Università degli Studi di Camerino- Facoltà di Giurisprudenza. 

Attività di tutorato on line mediante piattaforma e tutorato di supporto per studenti  

02 novembre 2010 – 01 maggio 
2011 

Borsista 

Contram Mobilità S.c.p.a., Camerino (Italia)  

Attività a progetto in materia di trasporto pubblico (in particolare istituzione di linee interregionali) in 
quanto vincitrice di una borsa di studio erogata dalla Regione Marche per l'inserimento lavorativo di 
laureati. Collaborazione nella progettazione europea. 

maggio 2010 – agosto 2010 Collaboratrice di studio 

Studio Legale Avv. Fabio Sargenti, Camerino (Italia)  

Prestazione occasionale per l'attività di segreteria e di riordino archivio pratiche legali. Collaborazione 
nell'approfondimento di pratiche connesse al diritto dei trasporti. 

16 dicembre 2008 Docente 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

Futura S.p.a., Bologna (Italia)  

Docenza presso Ipab Giovanni XXIII di Bologna in materia di tutela della privacy 

09 ottobre 2008 Docente 

Centro Servizi Professionali, Camerino (Italia)  

Docenza in materia di procedimento amministrativo ai dipendenti dell'ASUR di Camerino 

21 maggio 2008 – 22 maggio 
2008 

Docente 

Ausl, Bologna (Italia)  

Incarico di docenza presso AUSL di Bologna in materia di tutela e applicazione della normativa sulla 
privacy. 

settembre 2007 – febbraio 2008 Consulente 

Comune di Ancona, Ancona (Italia)  

Attività di consulenza e docenza in materia di tutela e di applicazione della normativa sulla privacy 
nell'Ente Locale (progetto di formazione che ha coinvolto tutto il personale dell'Ente) 

05 novembre 2007 – 31 ottobre 
2008 

Collaboratrice a progetto 

Studio Legale Avv. Fabio Trojani, Camerino (Italia)  

Contratto di lavoro a progetto della durata di 12 mesi per attività di tutoraggio e di docenza in tema di 
tutela della privacy e digitalizzazione dell'attività amministrativa; predisposizione di materiali didattici, 
attività di studio e di ricerca in materia di tutela della privacy, Codice dell'amministrazione digitale, 
applicazione della legge 241/1990 con conseguente elaborazione di studi e di pareri relative alle materie 
sopra elencate. 

19 aprile 2006 – 18 ottobre 2006 Impiegata d'ufficio 

Studio Legale Avv. Fabio Trojani, Camerino (Italia)  

Contratto di assunzione a tempo parziale e determinato per la sostituzione di impiegata assente per 
maternità. 

01 luglio 2004 – 30 giugno 2005 Volontaria del servizio civile 

Ministero dell’Interno 

Lavoro svolto presso la Biblioteca giuridica centrale dell'Università degli Studi di Camerino, Facoltà di 
giurisprudenza con mansioni di ricerca ed utilizzo delle risorse bibliografiche cartacee on line, servizio 
di supporto ed assistenza degli studenti. 

28 ottobre 2022 

 

 

29 settembre 2022 

 

7 luglio 2022 

 

30 giugno 2022 

 

24 febbraio 2022 

 

 

14 febbraio 2022 

 

Laboratorio annuale Università 2022 - Contrattazione integrativa & 
CCNL 
 
Avvocati incardinati nelle p.a.: compensi professionali e retribuzione 
 
Corso di aggiornamento per Addetti Antincendio (5 ore) 
 
UGOV-AC – La struttura organizzativa in U-gov/CSA 
 
La programmazione integrata di attività e organizzazione: spunti per 
innovare i processi di pianificazione e programmazione nelle PPAA 
 
Corso di formazione rischi specifici (8 ore) 
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27 maggio e 24 giugno 2021 

 

 

26 aprile 2021 

 

 

7 marzo 2021 

 

 

 

5 marzo 2021 

 

 

 

19 febbraio 2021 

 

 

16-18 febbraio 2021 

 

 

 

 

8-12 febbraio 2021 

 

 

 

13 febbraio 2021 

 

 

 

13 febbraio 2021 

 

 

 

01 – 05 febbraio 2021 

 

 

 

24 Novembre 2020 

 

 

 

12 e 13 Novembre 2020 

 

 

15 Luglio 2020 

 

 

 

Dal 22 giugno al 26 giugno 2020 

 

 

Maggio-giugno 2020 

 

 

 

Da febbraio 2020 a giugno 2020 

 

 
Anticorruzione e trasparenza nelle Università – corso base e corso 
avanzato. 
 
Corso Base privacy nella P.A. 
Pa 360 durata 4 ore con test finale 

 
Gli incarichi di lavoro autonomo a personale esterno della P.A. 
Pa 360 durata 3 ore con test finale 

 
 
Smart Working e performance 
Linea Atenei durata 6 ore con test finale 

 
 
La Gestione delle presenze dei dipendenti pubblici 
Pa 360 durata 1,5 ore con test finale 

 
CSA – Elenchi del personale 
Cineca con test finale 

 
 
CSA – Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro personale 
Tecnico Amministrativo 
Cineca con test finale 

 
Benessere lavorativo e organizzativo 
Pa 360 durata 1 ora con test finale 

 
Obblighi dei lavoratori, Codici di comportamento e Piano Nazionale 
Anticorruzione 
Pa 360 durata 3 ore con test finale 

 
 
CSA – Base Gestione giuridica del rapporto di lavoro dei professori e 
ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato 
Cineca con test finale 

 
Orario di lavoro, assenze dal servizio ed organizzazione del lavoro 
agile dopo il D.M. 19/10/2020 ed il D.P.C.M. 03/11/2020 
PA 360 durata 6 ore con test finale 

 
Il Segretario della Commissione di concorso 
Linea Pa Settore Atenei formazione durata 10 ore  

 
Il trattamento economico degli Avvocati incardinati nelle pubbliche 
amministrazioni 
Ita formazione durata 5 ore 

 
CSA – Stampe di supporto per il Conto annuale 
Corso di formazione CINECA con test finale 
 
 
Più cooperazione e meno competizione 
Ciclo di n. 5 Seminari di formazione professionale – UNICAM durata 10 ore con 
relazione finale 

 

I processi di mappatura, reingegnerizzazione e digitalizzazione dei 
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21 ottobre 2019 

 

 

8 ottobre 2019 

 

 

 

 

1° ottobre 2019 

 

 

 

26 settembre 2019 

 

 

20 settembre 2019 

 

 

 

17 giugno al 25 settembre 2019 

 

 

 

Dal 20 maggio al 24 giugno 2019 

 

 

 

13 maggio al 24 giugno 2019 

 

 

 

9 aprile 2019 

 

 

  
 

 
 
 
 
Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2019 
 
 

27 novembre e 11 dicembre 2018 
 
 
 

24 ottobre 2018 
 
 
 

12 giugno 2018 
 
 

 
 

Dal 14 maggio al 18 maggio 2018 
 

 

processi operativi nella Pubblica Amministrazione 
Corso Valore PA – INPS bando 2019 durata 40 ore superato con esito POSITIVO 

 
Corso integrale “Primo soccorso”  
Dal 15 al 18 ottobre 2019 durata 12 ore  

 
Corso per “Addetto anticendio”  
Per attività rischio incendio medio – durata 8 ore ai sensi dell’art. 37 c. 9 del D.Lgs 
81/2008 ed in conformità al programma riportato nella circolare del Ministero 
dell’Interno Dip. Vigili del Fuoco n° 12653 del 23 febbraio 2011 

 
Le novità sul lavoro e sui concorsi pubblici 
LINEA PA – Settore Atenei – Salerno durata 6 ore 

 

 
Laboratorio autogestito “La contrattazione ed i fondi delle Università”  
Publiformez Salerno durata 7 ore  

 
La gestione degli acquisti e delle gare in Unicam e negli enti pubblici: 
metodi, modelli e nuove prospettive dopo le modifiche introdotte dalla 
conversione del D.L. 32/2019 cd Sblocca Cantieri 
 
Corso di formazione foglio Excel 
1 modulo: Banche dati e trattamento dati tabellari  

2 modulo: Tabelle Pivot, analisi di simulazioni e scenari 

 
Lo smart working come strumento per il cambiamento organizzativo: 
caratteristiche, sfide e prospettive 
Roma SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione durata 12 ore 

 
Corso di formazione per Manager e personale di Staff 
Università degli Studi Camerino – Totale 10 ore 

 
Laurea Magistrale in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata 
(LM 63) 

Università degli studi di Macerata  

Laurea conseguita con valutazione 110/110 e lode con discussione di una tesi sperimentale in diritto 
amministrativo avanzato dal titolo "La performance amministrativa e relative applicazioni" corso di 
studio magistrale in Scienze dell’Amministrazione pubblica e privata Facoltà di Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi di Macerata. 

 

Procedimenti amministrativi e responsabilità nella legislazione anticorruzione 
Unicam – durata 8 ore con test finale 

 

Corso Base anticorruzione e trasparenza 

Unicam – Durata 8 ore 
 
 
9° Corso di formazione base ISOIVA  
 
 
La gestione operativa delle trasferte e missioni in Italia e all’estero per dipendenti, 
amministratori, tirocinanti, stagisti, co.co.co 
Unicam 6 ore 

Internazional Week  
Università di PORTO - Portogallo 
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                                           08 aprile 2017 Corso “Evoluzione e disciplina degli appalti pubblici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2016  

 

 

 

 

13 aprile 2015 

 

 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento Economia, Società, Politica 

Corso di 40 ore complessive con superamento di una prova finale. 

 

ECDL Full standard 
Conseguimento della nuova patente europea del computer ECDL Full standard con superamento di n.     

2 moduli con certificazione completa delle competenze dell’intero pacchetto Office (Word, Excel, Access, 
Power Point, Outlook), browser di navigazione e IT security. 

 
Master in Europrogettazione presso la Venice International University – San Servolo 
Venezia. 
 

 

17 gennaio 2014 

 

 

 

 

maggio 2013 

 

 

 

 

ECDL Core 
Conseguimento della patente europea del computer ECDL Core con superamento di n. 7 moduli 

con certificazione delle competenze dell’intero pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power  

Point, Outlook) e browser di navigazione. 

 
Corso Europrogettazione 

 

Università degli Studi di Camerino (Italia)  

Corso di n. 60 ore per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la progettazione  

e la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali per l'ottenimento di fondi  

e finanziamenti. 

aprile 2009 Qualifica da videoterminalista conseguita da lavoro dipendente per il superamento 
di 400 ore di utilizzo di programmi informatici ed elaboratori elettronici. 

 

ottobre 2007 – dicembre 2008 Stage formativo  

Regione Marche  

Stage formativo presso la Regione Marche con sede in Ancona nella P. F. Organizzazione e Gestione 
del personale, finalizzato alla predisposizione di un regolamento sull’utilizzo della posta elettronica e di 
internet per i dipendenti della Regione Marche e di un regolamento per l’accesso all’impiego con 
possibile applicazione della telematica per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di 
informatizzazione della Pubblica Amministrazione. In possesso di certificato di compiuto stage con 
pieno raggiungimento degli obiettivi raggiunti rilasciato dalla struttura in data 3 dicembre 2008. 

agosto 2007 Corso inglese  

Attestato di frequenza di un corso di perfezionamento di lingua inglese della durata di tre settimane 
presso Language English Studies di Dublino.  

In possesso di certificato linguistico P.E.T. - Preliminary English Test rilasciato da University of 
Cambridge con valutazione “Pass with Merit”. 

11 luglio 2007 Laure triennale in Scienze Giuridiche cl.31 con indirizzo "Giurista 
d'impresa e dei mercati internazionali" 

 

Università degli studi di Camerino - Facoltà di Giurisprudenza  

Laurea conseguita con valutazione 108/110 con discussione di una tesi sperimentale dal titolo "Il 
procedimento amministrativo informatico". 

13 luglio 2001 Diploma di Maturità Scientifica P.N.I. (Piano nazionale informatica)  

Liceo Scientifico "Giulio Cesare da Varano", Camerino (Italia)  

Valutazione 93/100 
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PUBBLICAZIONI 

 

 

 

Pubblicazione 

 

 

 

 

Collaborazione in commenti  

Ufficio Studi CODAU 

 

 

TEDESCO Vicenzo, CAPRODOSSI Claudia “Anticorruzione, trasparenza e 
ricostruzione” in Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione Atti del convegno (a cura 
di) Felice Mercogliano e Sara Spuntarelli ISBN 978-88-9391-666-0 Editoriale 
scientifica novembre 2019. 

 

Affidamento di incarichi: procedure comparative quale regola generale. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_Linee_guida_conferimento_in
carichi43.pdf  

Appalti: violazione del “favor partecipationis” e verifica della coerenza. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_1508_del_19_11_21_5.pdf  

Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.): nessuna riserva legale di affidamento 
diretto della gestione dei servizi sportivi. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Lombardia_800-
2022_def.pdf  

Irragionevolezza, manifesta erroneità e contraddittorietà del giudizio: i giudici si 
esprimono nel merito della valutazione. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Puglia_689-
2022_def_1.pdf  

Soccorso istruttorio e procedure informatiche efficienti se applicate ai procedimenti 
amministrativi. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_TAR_Lomabardia_778-
20229295.pdf  

Divieto incarichi di consulenza al dipendente in quiescenza: attività da valutare in 
concreto. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_Corte_dei_Conti_139-
202258REV.pdf  

Sanzione interdittiva: effetti dell’iscrizione nel casellario informatico. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Campania_6203_del_20
223845.pdf  

Regolamento in attuazione dell’articolo n. 1, comma 596, legge 27 dicembre 2019 n. 
160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai 
componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli 
enti pubblici. 

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_DPCM_143_2022_Commento_def49.p
df  

Commento: Art.18 comma 1 Legge 240/2010 e sue applicazioni. Approfondimento -
20 maggio 2021 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/def_commento_art._18_l._
240_2010.pdf  

Commento: Iscrizione alla gestione separata ed esercizio abituale della professione. 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_4
419_21.pdf  

Commento: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione 2020/2053 del Consiglio, del 14 
dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” -
9 marzo 2021 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/2_decreto_milleproroghe_
020.pdf  

https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_Linee_guida_conferimento_incarichi43.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_Linee_guida_conferimento_incarichi43.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_1508_del_19_11_21_5.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Lombardia_800-2022_def.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Lombardia_800-2022_def.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Puglia_689-2022_def_1.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Puglia_689-2022_def_1.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_TAR_Lomabardia_778-20229295.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_TAR_Lomabardia_778-20229295.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_Corte_dei_Conti_139-202258REV.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_Commento_Corte_dei_Conti_139-202258REV.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Campania_6203_del_20223845.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_TAR_Campania_6203_del_20223845.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_DPCM_143_2022_Commento_def49.pdf
https://www.codau.it/images/ufficio_studi/1_DPCM_143_2022_Commento_def49.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/def_commento_art._18_l._240_2010.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/def_commento_art._18_l._240_2010.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_4419_21.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_4419_21.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/2_decreto_milleproroghe_020.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/2_decreto_milleproroghe_020.pdf
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Commento: Compensi illegittimi per i dirigenti in violazione del principio di 
omnicomprensivita’ e reato di peculato. 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_di_cass
azione_2.docx89.pdf  

Collaborazione al commento alla legge finanziaria anno 2021 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_legge_di_bilan
cio_2021.pdf  

Commento: Progressioni economiche orizzontali: si conferma l’esclusione di ogni 
forma di automatismo 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_7
_12_20.pdf 

Parere: Mobilità volontaria intercompartimentale e inquadramento economico 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/parere_mobilita_volontaria
_intercompartimentale.pdf    

Le aperture ed i limiti imposti all’istituto dello scorrimento delle graduatorie 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/parere_graduatorie_3.pdf  

Collaborazione nella stesura della glossa circa l’evoluzione normativa e 
giurisprudenziale di alcuni istituti durante il periodo della pandemia COvid-19 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/glossa.pdf  

Parere: Lavoro agile nell’ emergenza e buono pasto   

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/1parere_lavoro_agile_e_b
uono_pasto.pdf   

Consiglio di Stato: riconoscimento dei servizi pre-ruolo anche per i periodi di docenza 
a contratto 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sentenza_con
s_stato_18_maggio_2020.pdf  

La definitiva apertura alla partecipazione dei titolari di contratti di insegnamento ex art. 
23 legge 240/2010 alle selezioni ex art. 18, comma 4, legge 240/2010. 

http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-definitiva-apertura-alla-partecipazione-
dei-titolari-di-contratti-di   

Possesso della partita IVA, carattere occasionale o professionale? 

Http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_dei_con
ti_settembre_2019.pdf  

Contratti a tempo definito anche per i ricercatori di tipo B 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/tempo_pieno_tempo_defin
ito_ric_a_b.pdf    

La Corte costituzionale si pronuncia sulla esclusione del rapporto di coniugio dalle 
cause di incandidabilità nelle procedure concorsuali 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_finale_coniugio
_incandidabilita.pdf   

L’autonomia delle Università nella gestione dei contenziosi: l’Avvocatura di Ateneo ed 
i rapporti con l’Avvocatura dello Stato TAR Sicilia, 28 marzo 2019 n. 445 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_tar_sicilia_ok.p
df  

La pronuncia del Consiglio di Stato e lo stop definitivo ad ogni tentativo di progressione 
interna ad personam 

http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-e-lo-
stop-definitivo-ad-ogni-tentativo-di  

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_di_cassazione_2.docx89.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_di_cassazione_2.docx89.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_7_12_20.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_cassazione_7_12_20.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/parere_mobilita_volontaria_intercompartimentale.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/parere_mobilita_volontaria_intercompartimentale.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/parere_graduatorie_3.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/glossa.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/1parere_lavoro_agile_e_buono_pasto.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/1parere_lavoro_agile_e_buono_pasto.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sentenza_cons_stato_18_maggio_2020.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sentenza_cons_stato_18_maggio_2020.pdf
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-definitiva-apertura-alla-partecipazione-dei-titolari-di-contratti-di
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-definitiva-apertura-alla-partecipazione-dei-titolari-di-contratti-di
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_dei_conti_settembre_2019.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_corte_dei_conti_settembre_2019.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/tempo_pieno_tempo_definito_ric_a_b.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/tempo_pieno_tempo_definito_ric_a_b.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_finale_coniugio_incandidabilita.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_finale_coniugio_incandidabilita.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_tar_sicilia_ok.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_tar_sicilia_ok.pdf
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-e-lo-stop-definitivo-ad-ogni-tentativo-di
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-pronuncia-del-consiglio-di-stato-e-lo-stop-definitivo-ad-ogni-tentativo-di
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COMPETENZE PERSONALI 
 

   

  

 

 
 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
CAMERINO 20 DICEMBRE 2022   
  

           Claudia Caprodossi 

 

 

 

 

 

 

La vicenda del Consorzio CINECA tra ricorsi e “rimandi”. Forse la parola definitiva? 

http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-vicenda-del-consorzio-cineca-tra-ricorsi-
e-%E2%80%9Crimandi%E2%80%9D-forse-la-parola  

Commento sul Decreto “Sblocca cantieri” Legge n. 55 del 14 giugno 2019 

http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/commento-sul-decreto-sblocca-cantieri-
legge-n-55-del-14-giugno-2019  

Commento legge n. 56 del 19 giugno 2019 che prevede “Interventi per la concretezza 
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_legge_concret
ezza.pdf  

Analisi sintetica e commento della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici” – Le misure di interesse per l’Università. 

http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sbloccacantieri
.pdf  

Analisi sintetica e commento della Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 recante 
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 
135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le 
imprese e per la Pubblica Amministrazione”. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 PET  

francese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze informatiche Conoscenza di Windows, navigazione in Internet e gestione delle caselle di posta elettronica, 
conoscenza pacchetto Office, Ftp per l'aggiornamento di siti on line, software gestionale, banche dati 
giuridiche per le ricerche normative, sentenze e materiale bibliografico, CSA Cineca. 

http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-vicenda-del-consorzio-cineca-tra-ricorsi-e-%E2%80%9Crimandi%E2%80%9D-forse-la-parola
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/la-vicenda-del-consorzio-cineca-tra-ricorsi-e-%E2%80%9Crimandi%E2%80%9D-forse-la-parola
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/commento-sul-decreto-sblocca-cantieri-legge-n-55-del-14-giugno-2019
http://www.codau.it/ufficio-studi/commenti/commento-sul-decreto-sblocca-cantieri-legge-n-55-del-14-giugno-2019
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_legge_concretezza.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_legge_concretezza.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sbloccacantieri.pdf
http://www.codau.it/sites/default/files/allegati_ufficio_studi/commento_sbloccacantieri.pdf
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

 

La sottoscritta CLAUDIA CAPRODOSSI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che 

le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

CAMERINO 20 DICEMBRE 2022   

  

           Claudia Caprodossi 

 
 

 

 
 

 


