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          Informazioni personali   

Nome e cognome    Carmela Maria Manenti 
                                 Qualifica  Dirigente II Fascia 
                     Amministrazione  Università degli Studi Roma Tre 
                       Incarico Attuale  Dirigente – Direzione Amministrativa 
   Numero telefonico dell’ufficio 0657332354 
                                      E-mail  carmelamaria.manenti@uniroma3.it 
 

 
 

Titolo di studio  

                     ed Esperienze      

Lavorative 

 

Titolo di Studio     

                                         Data  Anno Accademico 1974/1975 
                      Nome dell’istituto  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
               Titolo di studio: Laurea  Laurea in Filosofia 
  Votazione: 110/110 e lode 

 

        Esperienze Professionali 

                (incarichi ricoperti) 

 

                                       Data Da Ottobre 2017  
            Nome datore di Lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Lavoro o posizione ricoperti  Dirigente di II fascia. Assunta per concorso pubblico con 
contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Direzione, coordinamento e controllo delle attività delle 
seguenti strutture organizzative di Ateneo da Novembre 2017: 

Area Contratti e Contenzioso 
Area Provveditorato 
Ufficio Anticorruzione 

 
                          Data      Febbraio 2005 – Settembre  2017 
Nome datore di lavoro    Università degli Studi Roma Tre 

       Lavoro o posizione ricoperti  Personale TAB a tempo indeterminato – categoria EP   
Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Area Contratti e Contenzioso   

Ha svolto attività di direzione, coordinamento e controllo sullo 

svolgimento dei procedimenti relativi all'attività contrattuale 

dell'Ateneo, derivanti sia da gare ad evidenza pubblica che da 

procedure negoziate,  sugli adempimenti per la difesa 

dell'Ateneo nei procedimenti di contenzioso e precontenzioso,  

sulle procedure per la raccolta e la diffusione della 

documentazione giuridica all’interno delle strutture dell’Ateneo 

 
Data     Maggio 1993 Gennaio 2005 

              Nome datore di lavoro     Università degli Studi Roma Tre 



       Lavoro o posizione ricoperti   Personale TAB a tempo indeterminato – VIII e IX livello dal 
1997  

Principali attività e responsabilità Responsabile prima della Divisione Personale TAB, 
successivamente della Divisione Affari Generali e dal 1997 
dell’Ufficio Legale  
In qualità di Responsabile dell’Ufficio Legale ha diretto le 
procedure connesse al contenzioso e al precontenzioso 
amministrativo, civile e penale; ha curato i procedimenti relativi 
al contenzioso del lavoro, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 165/2001 
ed alle procedure di conciliazione; ha seguito i procedimenti 
disciplinari relativi al personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario e nei confronti degli studenti. Ha coordinato la  
gestione del flusso interno all'Ateneo di documentazione 
giuridica su materie di interesse istituzionale e la formulazione 
di risposte interpretativo/operative alle richieste di pareri 
provenienti da strutture interne all'amministrazione, che 
investono il "campo giuridico" 

 
      

 

Data Dicembre 1977 – Aprile 1993 
              Nome datore di lavoro      Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

       Lavoro o posizione ricoperti    Assunta nella carriera direttiva in qualità di Consigliere       
 
Principali attività e responsabilità   Direttrice prima della Sezione Professori incaricati 

e     successivamente del Settore Affari Generali della 
Ripartizione Studenti 

 
 
 

Altri Incarichi    Ufficiale Rogante dell’Università Roma Tre dal 
27.4.2005 

 
           Componente della Commissione Etica dell’Università Roma 

Tre dal 2013 
 
           Rasa dell’Università Roma Tre dal 2013 
 

Componente, con funzioni di coordinatrice, dell’ Ufficio                 
Competente per i Procedimenti Disciplinari dal 2002 al 2010  
 
Presidente di diverse Commissioni di concorso per 
l’assunzione di personale presso varie Università statali e 
membro di Commissioni di gara per l’affidamento di forniture e 
servizi presso l’Università Roma Tre 
 
Componente Commissione Elettorale Centrale dell’Università 
Roma Tre per diverse tipologie di elezioni 
 
Docente in corsi di aggiornamento professionale per assistenti 
amministrativi e di addestramento del personale tecnico di 
nuova assunzione presso l’Università La Sapienza 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
                   Capacità Linguistiche    

Lingua  Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 

 

 
                  Capacità nell’uso delle 

tecnologie  Discreta padronanza nell'utilizzo dei  
                      prodotti più diffusi per l’Office Automation. 

 
 
  

 

   

 


