
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

      Dott.ssa Claudia Palombo 

      Nata a Napoli  il  21 agosto 1963  

      Tel Uff. 081 25 37230 

      e- mail c.palombo@ unina.it 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

Laureata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in Economia e 

Commercio a.a.1993/94 
 

Abilitata  all’Insegnamento di discipline giuridiche ed economiche, negli 

istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado anno 2001.  
 

A seguito della partecipazione al corso di alta specializzazione, promosso 

dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in collaborazione con l’ANAC, 

della durata di n. 120 ore sugli appalti pubblici,  in data 30 maggio 2017 ha 

conseguito, con una votazione di 98/100,  il Diploma di “Esperto in appalti 

pubblici” 

 

        

********************************** 
 

  LAVORO E POSIZIONE RICOPERTA 

 

Dal 1989 Università degli Studi di Napoli Federico II – Collaboratore      

Amministrativo   

 Dal 2000 Cat. D – area ammnistrativo-gestionale  

Dal 2005  - Responsabile dell’Ufficio Economato 

Da giugno 2017 Responsabile ad interim dell’Ufficio Servizi generali  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

dal 1996 si occupa dell’attività contrattuale posta in essere 

dall’Amministrazione. 

  

Più volte incaricata dagli Organi di governo dell’Ateneo, in qualità di esperta,  alla 

valutazione di progetti tecnici e alla valutazione delle offerte anormalmente basse 

delle offerte economiche nelle procedure di gara ad evidenza pubblica in ambito 

nazionale ma soprattutto in ambito europeo, per l’affidamento degli appalti relativi 

a servizi, forniture e concessioni, quali ad es.: 

 



- anno   1999 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di  pulizia presso il Museo di Mineralogia e presso il Dipartimento di 

Scienze Zootecniche.  

- anno 1999 componente esperto della Commissione di gara relativa 

all’affidamento in concessione d’uso dei locali presso il complesso di Monte 

S.Angelo  per l’esercizio di bar e Bar Rosticceria.; 

- anno 2000 componente della Commissione preposta alla valutazione delle offerte 

sospette di anomalia presentate per la gara, articolata in due lotti, relativa 

all’affidamento del Servizio di manutenzione programmata con reperibilità degli 

estintori e degli impianti fissi automatici  di rilevazione incendio e gas e di 

spegnimento incendio installati negli edifici dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

- anno 2000 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia nell’Edificio sede della Facoltà di Giurisprudenza e Lettere e 

Filosofia (Lotto 1) e negli edifici sede dei Dipartimenti di Fisica e Chimica del 

Complesso di Monte S. Angelo (Lotto 2) presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II;  

-  anno 2000 componente della Commissione preposta alla valutazione delle offerte 

sospette di anomalia presentate per la gara articolata in due lotti relativa 

all’affidamento del Servizio di manutenzione programmata con reperibilità degli 

impianti elevatori installati negli edifici dell’Università 

- anno 2001 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia  dell’Edificio Sede Centrale(Lotto 1), Edificio Palazzo degli 

Uffici (Lotto 2) Centro Interdipartimentale Museo delle Scienze Naturali (Lotto 3) 

Dipartimento di Scienze Zootecniche (Lotto 4)  

- anno 2002 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di vigilanza armata delle strutture dell’Ateneo;  

- anno 2003 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di noleggio di tensostrutture corredate da relativi impianti ed arredi da 

adibire ad aule didattiche per le esigenze della Facoltà di Scienze Biotecnologiche 

e di Medicina e Chirurgia.; 

- anno 2004 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia  dell’Edificio Palazzo degli Uffici e dell’Archivio dell’Ateneo. 

- anno 2004 componente esperto della Commissione di gara relativa alla fornitura e 

posa in opera di sistemi audio video ed informatici per la facoltà di Medicina e 

Chirurgia.  

- anno 2004 componente esperto della Commissione di gara relativa alla 

realizzazione di un sistema e-learning  basato su aule multimediali e di un sistema 

di documentazione didattica per il progetto SUSIRELM.  

-  anno 2004 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento 

della fornitura e posa in opera di un simulatore di guida e di volo per le esigenze 

del Centro Regionale Di Competenza Trasporti. 



 - anno 2005 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia nelle strutture afferenti l’Amministrazione Centrale 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.;  

- anno 2007 componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia nelle strutture afferenti alla stessa. 

- anno 2009 Componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del 

servizio di pulizia dei viali, spogliatoi giardinieri, e Sezione dell’Orto Botanico. 
 

- 2011 componente della Commissione preposta all’individuazione tra le due 

convenzioni  stipulate dalla Consip rispettivamente con  Fastweb Spa e con Telecom 

Italia spa  per il servizio di telefonia fissa, di quella che meglio risponde alle 

esigenze dell’Ateneo e allo studio del progetto esecutivo per la realizzazione dei 

servizi di telefonia fissa; 

- 2011 Presidente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di 

pulizia nelle strutture afferenti l’Amministrazione Centrale dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

- 2015 Componente commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli 

finalizzata alla progressione economica all’interno della categoria C del personale 

tecnico amministrativo dell’ateneo 

- 2016 Componente Commissione di gara “Concessione relativa a servizio di 

fotocopiatura, stampa, scannerizzazione, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe da 

eseguirsi nel Complesso Universitario ubicato in Piazzale Tecchio – Napoli” 

  
 

********************************** 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DI GRUPPO 
 

Ha partecipato al gruppo di lavoro incaricato di redigere, in collaborazione con il 

Dott. Realfonso, Consigliere Tar Lazio, una bozza del nuovo Regolamento di 

Ateneo per l’Attività contrattuale (anno 2000). 
 

Ha partecipato al gruppo di lavoro  per  l’aggiornamento del piano di prevenzione 

della corruzione di Ateneo (2014) 

Ha partecipato al Gruppo di lavoro con il compito di effettuare approfondimenti e 

formulare una proposta di documento nel quale siano individuate soluzioni 

organizzative idonee ad assicurare la corretta e tempestiva conclusione dell’iter di 

approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ai sensi dell’art 

21 D.lgs 50/2016 e s.m.i.. ( 2017) 

 

********************************** 

 



PARTECIPAZIONE E INCARICHI DI DOCENZA A CORSI DI 

FORMAZIONE  
 

Ha aperto i lavori del convegno “L’e-Procurement nella Pubblica Amministrazione 

e la razionalizzazione della spesa di beni e servizi nella Pubblica 

Amministrazione” patrocinato dall’Asl Napoli 2 ed ha illustrato la sua esperienza 

maturata  sulle procedure, l’organizzazione e le tecnologie che consentono 

l’acquisizione dei beni e servizi on line, grazie ad Internet ed allo sviluppo del 

commercio elettronico, con conseguenti miglioramenti dell’efficienza e della 

rapidità del processo (anno 2005). 

 

E’ stata docente del corso di formazione, della durata di due giorni, sull’utilizzo del 

Mepa per acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, destinato ai Punti 

ordinanti ed ai Punti istruttori dell’Ateneo, tenuto il 22 e 23 marzo 2017; 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO I POLI E CENTRI 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II   

 

Per il Polo delle Scienze e delle Tecnologie è stata 

- componente esperto della Commissione di gara europea preposta alla valutazione 

dei progetti ed alla valutazione delle offerte economiche  per l’affidamento del 

servizio di pulizia presso le Facoltà  ad esso afferenti (2001).  

 

Per il Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita è stata: 

-  componente esperto della Commissione di gara aggiudicatrice europea articolata 

in 3 lotti  per l’affidamento del servizio di pulizia presso la Facoltà di Agraria, la 

Facoltà di Medicina Veterinaria e la Facoltà di Farmacia preposta altresì alla 

valutazione delle offerte anormalmente basse (2006). 

- componente della commissione aggiudicatrice di gara europea articolata in 3 lotti  

per l’affidamento del servizio di pulizia presso la Facoltà di Agraria, la Facoltà di 

Medicina Veterinaria e la Facoltà di Farmacia preposta altresì alla valutazione 

delle offerte anormalmente basse (2009) 

 

Per il Polo delle Scienze Umane e Sociali è stata:  

  - componente esperto, della commissione aggiudicatrice di gara europea preposta 

alla valutazione delle offerte economiche e all’aggiudicazione dell’appalto per 

l’affidamento del servizio di pulizia presso la Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà 

Lettere e Filosofia, Facoltà di Sociologia e Facoltà di Scienze Politiche (2008). 

 - componente esperto, della commissione di gara europea preposta alla 

valutazione dei progetti e alla valutazione delle offerte economiche per 

l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso la Facoltà di Giurisprudenza, 

Facoltà Lettere e Filosofia, Facoltà di Sociologia, Facoltà di Scienze Politiche e 

Facoltà di Economia (2008).  



 

Per il Centro di Ateneo per la Comuncazione e l’Innovazione Organizzativa 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è stata componente esperto della 

Commissione di gara preposta alla valutazione dei progetti ed alla valutazione 

delle offerte economiche  per l’affidamento del Servizio di supporto alla gestione 

dell’attività cinematografica e degli eventi presso il cinema Astra e dei rapporti con 

la distribuzione cinematografica (2006). 

 

***************************** 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRESSO ALTRE  AMMINISTRAZIONI 

(INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI EX ART. 53 DEL D.LGS 165/2001) 

 

Per la Fondazione Teatro San Carlo  

 

- Consulente della Fondazione per la predisposizione degli atti di gara in ambito  

europeo per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di pulizia del teatro 

(2001). 

 

Per l’Università per gli Stranieri di Perugia 

-  Presidente della Commissione aggiudicatrice di gara europea, per l’affidamento 

dell’appalto relativo al servizio di pulizia delle strutture universitarie preposta 

altresì alla valutazione delle offerte anormalmente basse (2005).  

 

Per l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale  

-  Componente commissione aggiudicatrice di gara europea preposta altresì alla 

valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di pulizia preposta altresì 

alla valutazione delle offerte anormalmente basse (2009).  

 

Per l’Università degli Studi La Parthenope è stata: 

-  Presidente della commissione aggiudicatrice di gara europea per l’affidamento 

del servizio di pulizia delle strutture dell’Università Ateneo preposta altresì alla 

valutazione delle offerte anormalmente basse (2010). 

 

- Presidente della commissione aggiudicatrice di gara europea preposta altresì alla 

valutazione delle offerte anormalmente basse per l’affidamento del servizio di 

portierato delle sedi dell’Università (2011). 

 

LETTERE DI ENCOMIO 

Encomio del Direttore Generale  del  17.1.2017 per come la sottoscritta ha 

coordinato la fase prodromica alla consegna dei locali,  siti nel Complesso don 

Bosco, ex sede del corso di laurea in medicina veterinaria, della biblioteca del 

dipartimento di medicina veterinaria  e della segreteria studenti, ai proprietari.   



Claudia Palombo 

 


