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Informazioni personali  

Nome e Cognome  Nicola Mozzillo   
E-mail nicola.mozzillo@uniroma3.it 

Qualifica Dirigente II fascia 

Amministrazione Università Roma Tre 
  

Esperienza professionale  
  

Data Da Settembre 2020  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente II fascia  

Nome datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Principali attività e responsabilità Direzione, coordinamento e controllo delle attività delle seguenti strutture organizzative di Ateneo: 
 Agenzia per la ricerca 
 Ufficio ricerca comunitaria e internazionale 
 Ufficio ricerca nazionale 
 Ufficio dottorato e assegni di ricerca 
 Ufficio per il trasferimento tecnologico 

  

Data Febbraio 2019 - Agosto 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Agenzia per la ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Principali attività e responsabilità Coordinamento e controllo dei procedimenti amministrativi collegati ai dottorati dei dipartimenti, 
all’attivazione degli assegni di ricerca, alla gestione dell’Anagrafe della ricerca, alla presentazione, 
gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali e internazionali, alle attività di trasferimento 
tecnologico.  

  

Data Maggio 2009 – Gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Area strutture didattiche e di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 

Principali attività e responsabilità Coordinamento operativo, normativo e contabile tra le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo e 
l’Amministrazione Centrale, ai fini della omogeneizzazione delle procedure e della condivisione delle 
buone pratiche, attraverso la responsabilità seguenti strutture organizzative di Ateneo: 

 Ufficio supporto delle strutture didattiche  
 Ufficio supporto delle strutture di ricerca 
 Ufficio supporto per i progetti internazionali e le fondazioni  

  

Data Dicembre 1997 – Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Segretario amministrativo dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre 
  

Altri incarichi  

Altri incarichi ricoperti  Dal 2010 al 2014 componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Roma Tre 
 Membro di commissioni di concorso e di aggiudicazioni di forniture e servizi 
 Attività' di istruzione e formazione di base nei confronti dei neo assunti dell'Università Roma Tre 
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Istruzione e formazione 

 

  

Data  Giugno 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in Management delle Università e della Ricerca  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano 

 

Data 

  

Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di II livello in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Roma Tre 

  

 

Data 

 

Novembre 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Nominato revisore contabile con P.D.G. 5/10/1999 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali da novembre 1999 a luglio 2020 

  

Data Giugno 1995   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista conseguita presso l'Università 
degli Studi di Napoli Federico II  

  

Data Marzo 1995   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio  
Materia e titolo della tesi: Diritto del Lavoro “La previdenza integrativa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Federico II Napoli 

  

Capacità linguistiche  

Lingua Inglese 

Livello parlato Scolastico 

Livello scritto Scolastico 
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Principali capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza dei principali sistemi operativi in ambiente Windows e buona padronanza nell’utilizzo dei 
prodotti più diffusi per l’Office Automation (fogli elettronici, word processor e database). 

  

  
  

 


