
   

                                
          
 
 
 

   
            Il sottoscritto Mauro Petrucci 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  MAURO PETRUCCI 
Indirizzo  DI RESIDENZA ROMA- VIA GESUALDO MACHETTI, 26 
Telefono  328.1587042 

E-mail  petrucci@altamatematica.it 

Pec petrucci.altamatematica@pec.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06.03.1970 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   dal 02.05.1997 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” – Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario di Amministrazione – IV Livello  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile. Responsabile del personale 

tecnico amministrativo. Responsabile della Trasparenza. Cassiere. Vice Consegnatario dei beni. 
 

               ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   dal 10.03.1995 al 01.05.1997   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano presso i seguenti Enti: Centro Gestioni Speciali dell’Esercito e Stato Maggiore 

dell’Esercito, IV Reparto, con sede in Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Forze Armate 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Sottotenente del Corpo di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Addetto Ufficio Matricola e addetto al Servizio Amministrativo. 

 
 
 

ISTRUZIONE  
 

• Date   1984-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Statale Commerciale “Paolo Toscanelli” di Ostia Lido (RM) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie tecniche 

• Qualifica conseguita  Diplomato 

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  
 

 



   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto conseguito 37/60 

 
ISTRUZIONE  

 
• Date   1989/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio –vecchio Ordinamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto finale conseguito 102/110 

 
                                                           
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date    dal 10.10.1994 al 08.03.1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esercito Italiano, Scuola Militare di Maddaloni (CE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione e Contabilità. 

• tipo di formazione  Corso di Allievo Ufficiale di Complemento nel Corpo di Amministrazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
FORMAZIONE 

 
• Date    2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola WSI di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese. 

• tipo di formazione  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
FORMAZIONE 

 
• Date    23-26.05.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Formazione del Personale addetto alla gestione delle Istituzioni universitarie e degli 
Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di Bressanone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aspetti Giuridici, Economici e Fiscali  del comparto Università e Ricerca. 

• tipo di formazione  XVI Corso di formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
FORMAZIONE 

 
• Date    2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola WSI di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese. 

• tipo di formazione  Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



   

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date    22-25.05.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Formazione del Personale addetto alla gestione delle Istituzioni universitarie e degli 

Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di Bressanone 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aspetti Giuridici, Economici e Fiscali  del comparto Università e Ricerca. 

• tipo di formazione  XVII Corso di formazione ed aggiornamento 
• Votazione Conseguita   

 
            FORMAZIONE    

 
• Date    1-15.07.2006 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

EF International Language School di Boston (USA) 

                 • Principali materie / abilità       
professionali oggetto dello studio 

Inglese 

• tipo di formazione Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

            FORMAZIONE    
 

• Date    4-5.04.2007 
    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
MEF - Roma 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

“Il SIOPE, l’autonomia e il controllo della spesa degli Enti Pubblici di Ricerca”. 

• tipo di formazione Corso di formazione e aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

             
FORMAZIONE    

 
• Date    19-22.05.2009 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Formazione del Personale addetto alla gestione delle Istituzioni universitarie e 
degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di Bressanone 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Aspetti Giuridici, Economici e Fiscali  del comparto Università e Ricerca. 

• tipo di formazione XX Corso di formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
            FORMAZIONE    

 
• Date    1-15.10.2009 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Eden School of English di Dublino (IRLANDA) 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Inglese. 

• tipo di formazione Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

             
 
 



   

 
FORMAZIONE    

 
• Date    24-27.05.2011 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola di Formazione del Personale addetto alla gestione delle Istituzioni universitarie e 
degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di Bressanone 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Aspetti Giuridici, Economici e Fiscali  del comparto Università e Ricerca. 

• tipo di formazione XXII Corso di formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

            FORMAZIONE    
 

• Date    29.02.2012 
    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
SSPA 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Linee guida per la redazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema e 
della Relazione sulla performance con la relativa validazione. 

• tipo di formazione Corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
FORMAZIONE    

 
• Date    23.07-03.08.2012 

    • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Frances King School of English di Londra (UK) 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Inglese. 

• tipo di formazione Corso di formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

FORMAZIONE    
 

• Date    16.01.2013 
    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo Ricerca 
Ufficio V 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Procedure e adempimenti amministrativi relativi ai bandi Prin 2012 e Futuro in Ricerca 2013. 

• tipo di formazione Corso di aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

FORMAZIONE    
 

• Date    28-31.05.2013 
    • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola di Formazione del Personale addetto alla gestione delle Istituzioni universitarie e 
degli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di Bressanone 

                 • Principali materie / abilità         
professionali oggetto dello studio 

Aspetti Giuridici, Economici e Fiscali  del comparto Università e Ricerca. 

• tipo di formazione XXIV Corso di formazione ed aggiornamento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 



   

 
 
 
  
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

   

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

    
 

OTTIMA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEI PRINCIPALI PROGRAMMI APPLICATIVI DI 

OFFICE (WORD ED EXCEL) E DISCRETA CONOSCENZA DEGLI ALTRI PACCHETTI APPLICATIVI (POWER 

POINT ED ACCESS); OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEI PRINCIPALI BROWSER PER LA NAVIGAZIONE IN 

INTERNET (EXPLORER, MOZILLA, NETSCAPE) E DEI SISTEMI DI LETTURA DELLA POSTA ELETTRONICA, 
ANCHE CERTIFICATA. 
CONOSCENZA DELLA PIATTAFORMA DRUPAL PER LA GESTIONE DI SITI WEB. 
 
 
BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE SIA IN AMBITO LAVORATIVO CHE SOCIALE 
 

              CAPACITÀ E COMPETENZE                     

ORGANIZZATIVE   
. 

  
BUONE COMPETENZE DI COORDINAMENTO E DIREZIONE ACQUISITE PREVALENTEMENTE IN AMBITO 

LAVORATIVO 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                             Il dichiarante 
                                                                                    Mauro Petrucci 

                                                                                           Roma, 23/09/2013                                                                                    
  

        

                                                     
                                                 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


