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Curriculum vitae 

Dott. Roberto Sigilli 

 

Informazioni personali 
Roberto Sigilli 

Luogo e data di nascita: Napoli, 7.06.1961 

Cittadinanza: Italiana 

Incarico attuale: Direttore Generale  

Tel.Uff.: 09613696101 

Fax Uff.: 0961369 

E-mail: dirgen@unicz.it 
 

Titoli di studio e abilitazioni 

- Master di II livello in Diritto del Lavoro “MaLPA – Lavoro e Pubbliche Amministrazioni”, 

conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro; 

- Abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale conseguita presso la Corte di 

Appello di Napoli; 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 17.12.1986 presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

  

Concorsi pubblici 

Anno 1999: Vincitore di concorso pubblico per esami di Vicedirigente IX qualifica funzionale, Area 

amministrativo contabile, bandito dall’Università degli Studi di Roma Tre; 

Anno 1991: Vincitore di concorso pubblico per Collaboratore Amministrativo VII qualifica 

funzionale, Area amministrativo-contabile, bandito dall’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 

Servizi prestati 

- dal 09.08.2000, nella categoria EP Area amministrativa-gestionale (con DDA n. 454 del 

25.09.2000 in applicazione del CCNL 1998-2001 presso Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro); 

- dal 01.10.1999 al 08.08.2000, nella IX qualifica funzionale, Vicedirigente, Area amministrativo 

contabile prima presso l’Università degli Studi di Roma Tre e, a seguito di trasferimento, presso 

l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; 

- dal 1.01.1998 al 30.09.1999, nella VII qualifica funzionale, Collaboratore Amministrativo, Area 

amministrativo-contabile presso l’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; 

-dal 2.01.1991 sino al 31.12.1997, nella VII qualifica funzionale, Collaboratore Amministrativo, 

Area amministrativo-contabile presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 

Incarichi ricoperti 

- dal 29.07.2012 Direttore Generale; 

-  02.05.2012 - 28.07.2012  Direttore Amministrativo; 

-dal 2011 capo dell’Ufficio di Gabinetto e degli Uffici di Staff del Rettore; 

- 02.08.2010-30.04.2012, delegato del Direttore Amministrativo alla firma degli atti contabili; 

- 23.11.2009-30.04.2012  Direttore Amministrativo Vicario, nonché funzioni dirigenziali in materia di 

gestione delle risorse umane, attività contrattuali, di predisposizione della normativa regolamentare di 

Ateneo nonché di coordinamento tra le strutture amministrative centrali e gli Organi Collegiali; 

- dal 01.08.2009 Responsabile dell’Area Gare e Contratti;  

- 20.06.2008-31.07.2009, ad interim, Capo dell’Ufficio 1 (Area V – Gare e Appalti e Provveditorato); 

- 16.05.2008-31.07.2009, Responsabile dell’Area 1 - “Coordinamento degli Uffici Organi Collegiali e 

Organismi partecipati; Relazioni esterne, orientamento, marketing ed eventi culturali” .  
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-06.11.2007-15.05.2008, Coordinatore con funzioni di supporto e segreteria degli Organi      

Collegiali; 

-30.12.2003-15.05.2008, Responsabile dell’Ufficio “Progetto Strategico per l’Attivazione del Campus 

Universitario di Germaneto”; 

- 1.12.1999 - 29.12.2003 Responsabile del Ufficio Personale docente e del Personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro; 

-19.02.1998-30.09.1999, in collaborazione diretta con la Direzione Amministrativa dell’Università 

degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, Coordinatore dei Settori:  

- Personale docente e non docente; 

- Ordinamenti e statuti, borse di studio, dottorati di ricerca e post-dottorati e Attività relative 

agli studenti;  

- Servizi generali di Ateneo; 

- 10.02.1997 -18.02.1998, ad interim, Segretario amministrativo del Centro di gestione Facoltà di 

Medicina e Chirurgia con sede a Catanzaro, dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (nel 

periodo 01.01.1998-18.02.1998, funzioni svolte presso la neo istituita Università di Catanzaro); 

- 24.07.1995-18.012.1998, Segretario amministrativo del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica “G. Salvatore” con sede a Catanzaro, dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (nel 

periodo 01.01.1998-18.02.1998, funzioni svolte presso la neo istituita Università di Catanzaro); 

- 02.01.1991-09.02.1997, Segretario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 

di Reggio Calabria.  

 

Esperienze professionali 

dal 2003:  

- cura dei procedimenti amministrativi ad evidenza pubblica con importi sopra e sotto soglia relativi a 

forniture di beni e servizi per gli Edifici del Campus universitario in località Germaneto di Catanzaro. 

- cura degli aspetti amministrativi relativi alla gestione dei contratti dei servizi dell’Ateneo; 

- gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché organizzazione della sorveglianza sanitaria dei 

lavoratori; 

-dal 2007, supervisione del servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

negli immobili dell'Ateneo. 

Anni 2010 – 2011: 

- delegato del Direttore Amministrativo, alla gestione del progetto: Percorsi di qualità” 

realizzato su iniziativa della CRUI in collaborazione con il MIUR, il Dipartimento della 

Funzione Pubblica ed il Formez. 

- - componente del Comitato di valutazione, in qualità di Direttore Amministrativo Vicario, per 

la realizzazione del rapporto di autovalutazione dell’Università degli Studi “Magna Græcia”di 

Catanzaro nell’ambito del progetto CAF. 

-dal 2007, Responsabile del Procedimento di numerose procedure di gara ad evidenza pubblica sopra e 

sotto soglia comunitaria; 

-dal 1999 al 30.12.2003, Responsabile Amministrativo dell’Ateneo di Catanzaro, delle Procedure di 

valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a 

norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998.  

-dal 1999 al 30.12.2003, Responsabile del Procedimento di n. 96 procedure di reclutamento di 

personale docente bandite dell’Ateneo;  

-componente, anche in qualità di presidente,  di Commissioni di gare di appalto sopra e sotto soglia 

comunitaria; 

-componente, anche in qualità di presidente, di Commissioni di concorso per il reclutamento di 

personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per l’accesso ai ruoli dell’Università presso 

l’Università di Catanzaro e presso altri Atenei. 

-Referente amministrativo del Progetto di Valutazione “POR Calabria 2000-2006, Misura 3.7 Azione 

3.7.a, POR FSE Calabria 2007-2013-Asse IV Ob. Operativo L.3, piano Regionale per le risorse 

umane, piano d’azione 2008, azione 3.2.5 - Piano di valutazione dei percorsi azzeramento Deficit 

Competenze”. 

-Responsabile amministrativo “Progetto Cittadinanza Scientifica” (progetto finanziato dalla Regione 

Calabria con D.G.R. n° 284 del 01/06/07 per la progettazione di attività culturali e formative, previste 

dalla legge n° 341/90, art. 8 comma 2). 
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-Tutor attività formative “Programma Stages 2008” (1^ edizione) finanziato dal Consiglio Regionale 

della Calabria. 

-LEAR Commissione Europea (Legal Entity Appointed Representative) delegato dell’Ateneo per la 

gestione delle attività amministrative con le RDGs (Direzioni generali della Ricerca della 

Commissione Europea). 

-Responsabile del procedimento “PERLAPA CONSOC” (banca dati Consoc istituita dall'art. 1 della 

Legge n. 296 del 27/12/2006 - Legge Finanziaria 2007; 

-Responsabile del procedimento “Patrimonio della PA a valori di mercato” (redazione del rendiconto 

patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato - D.M. 30/07/2010 emanato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 222, della Legge 191/2009. 

- Responsabile ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD); 

-Componente “Commissione per la regolarità degli atti amministrativi” dell’Ateneo. 


