Curriculum Vitae
di Nuzzo Roberta

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Nuzzo Roberta

Indirizzo

Via Ravasi, 2 Varese

Telefono

329 0175160

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roberta.nuzzo@uninsubria.it
Italiana
26/01/1969

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali

1996 Diploma di Laurea in Architettura, conseguito presso il Politecnico di Milano;
2001 Iscrizione all’Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Varese al n. 1831;
2000 Corso di Formazione “Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore
per l’esecuzione dei lavori” D. Lgs 494/96 – D. Lgs. 528/99;
2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto;
1996 Diploma di Laurea in Architettura, conseguito presso il Politecnico di Milano;
1988 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Marie Curie” di Tradate
(VA);

ATTUALMENTE IN SERVIZIO
PRESSO
Amministrazione
Qualifica
Incarico attuale
Indirizzo dell’Ufficio
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Funzionario
Responsabile Ufficio Manutenzioni
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese
0332 219601
0332 219609
roberta.nuzzo@uninsubria.it
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ESPERIENZE LAVORATIVE
E PROFESSIONALI

Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni
Dal 1.01.1015 ad oggi. Tale incarico comporta la gestione di 9 unità di personale
dislocati nella sede dell’Ufficio Manutenzioni di Varese e di Como.
I principali compiti possono essere individuati dalle seguenti sintetiche definizioni:
• elaborare la documentazione tecnica ed amministrativa propedeutica
all’’espletamento di gare d’appalto per affidamento di lavori, servizi e forniture;
• gestire e coordinare lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, le riparazioni,
le progettazioni, e il collaudo delle opere;
• predisporre gli atti tecnici ed amministrativi necessari per l’ottenimento delle
autorizzazioni per la realizzazione degli interventi e per la messa a norma degli
stabili;
• coordinamento e controllo dei professionisti esterni incaricati dall’Ufficio per attività
di progettazioni, direzione lavori collaudi e attività di coordinamento per la sicurezza
nei cantieri;
• coordinamento delle attività propedeutiche alla presentazione della SCIA VVf ove
necessario;
• partecipazione a commissioni giudicatrici per affidamento lavori e forniture;
• rendicontazione all’ANAC dell’andamento dei lavori eseguiti;
• collaborazione alla redazione del Programma annuale e triennale dei lavori per gli
edifici delle sedi universitarie di Varese, Como, Saronno e Busto Arsizio;
• redazione del budget annuale dell’Ufficio facente parte del bilancio di Ateneo.
Responsabile della Sezione di Varese dell’Ufficio Tecnico, con compiti di gestire
lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, progettazione ed elaborazione di
documentazione tecnica ed amministrativa per l’espletamento di gare d’appalto, per
l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi e per
la messa a norma degli stabili, coordinamento e controllo dei professionisti esterni
incaricati dall’Ufficio per attività di progettazioni, direzione lavori collaudi e attività di
coordinamento per la sicurezza nei cantieri, partecipazione a commissioni giudicatrici
per affidamento lavori e forniture, rapporti con l’Autorità dei LL.PP. per la
rendicontazione dei lavori eseguiti, collaborazione alla redazione del Programma
annuale e triennale dei lavori.
Dal 1.10.2003 al 31.12.2014
Funzionario presso l’Ufficio Tecnico dell’Università degli Studi dell’Insubria con
compiti di gestire lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie, progettazione ed alla
elaborazione di documentazione tecnica ed amministrativa per l’espletamento di gare
d’appalto, partecipazione a commissioni giudicatrici per affidamento lavori e forniture,
rapporti con l’Osservatorio dei LL.PP. per la rendicontazione dei lavori eseguiti,
collaborazione alla redazione del Programma annuale e triennale dei lavori.
Dal 24.10.2000 fino all’1.10.2003
Assunzione a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore di Ufficio Tecnico
presso la Divisione Edilizia dell’Università degli Studi di Milano con compiti di
seguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione di
documentazione tecnica per la forniture di arredi tecnici e da ufficio per il Polo
Universitario di Varese, per la nuova Facoltà di Agraria e Veterinaria, per edificio in via
Golgi, per l’Ospedale S. Paolo.
Dal 3.12.1997 al 9.1.1999.
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Collaborazione presso la Divisione Edilizia dell’Università degli Studi di Milano
con compiti di predisporre elaborati grafici di progetto per i Poli Universitari di Varese e
Lodi e nuovo Giardino Botanico, uso di sistemi informatici.
Dal 1.5.1996 al 30.11.1997
Incarichi professionali
• 2001 Progettazione preliminare opere edili, per la ristrutturazione del padiglione
Morselli in via O.Rossi, 9 a Varese da destinarsi a settore didattico.
Importo lavori: € 811.244,29
• 2001 Coordinatore della sicurezza in progettazione ed esecuzione del
consolidamento strutturale del corpo di collegamento dell’edificio universitario in
via Ravasi, 2 a Varese.
Importo lavori: €144.672,48
• 2002 Progettista e D.L. della manutenzione straordinaria dell’edificio in via Monte
Rosa, 34 destinato ad ospitare il Corso di Laurea in Informatica.
Importo lavori: € 11.423,66
• 2003 Direttore Lavori delle opere di “Completamento dell’edificio monopiano in via
Dunant, 3 a Varese”
Importo lavori € 397.190,09
• 2004 Progettazione opere edili, coordinatore per la sicurezza in progettazione per
l’adeguamento di parte del padiglione Biffi in via O. Rossi, 9 a Varese da
destinarsi a laboratori per il Dipartimento di Morfologia Umana.
Importo lavori edili: €13.180,00
• 2007 RUP della procedura “Lavori di manutenzione ordinaria-opere da
tinteggiatore presso gli edifici universitari delle sedi di Varese, Como e Saronno”
Importo lavori € 70.000,00;
• 2008 Referente tecnico di Ateneo per la realizzazione del collegio universitario in
località Bizzozero a Varese.
Imporro lavori: € 7.490.422,19
• 2008 Direttore Lavori delle opere di “Rifacimento dell’impianto elettrico del 1°
piano del padiglione Rossi in via O. Rossi a Varese”
Importo lavori € 47.000,00.
• 2009 Coordinatore per la sicurezza in progettazione dei “Lavori di ristrutturazione
dell’edificio denominato Manica Lunga in Como”.
Importo lavori € 3.177.024,23
• 2009 RUP della procedura “Affidamento dell'attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria di limitata entità da eseguirsi in un periodo di tre anni negli stabili
universitari delle sedi di Varese, Como e Saronno. OPERE EDILI”
Importo lavori € 396.000,00
• 2009 Progettista e Coordinatore della sicurezza dei lavori di “Rifacimento parziale
della pavimentazione esterna presso l'edificio monopiano in via Dunant, 3 a
Varese”.
Importo lavori € 49.323,40
• 2009 RUP della procedura per l’esecuzione dei “lavori di ristrutturazione del 2°,
3° e 4° piano del corpo "A" dell'edificio sito in via Ravasi, 2 a Varese.”
Importo lavori € 708.474,38
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2009 RUP della procedura ed esecuzione dei “Lavori di manutenzione ordinaria
per opere da tinteggiatore presso gli edifici universitari delle sedi di Varese, Como
e Saronno”.
Importo lavori € 85.000,00
2009 RUP della procedura per la “Fornitura e posa in opera di arredi per le
esigenze dell'Amministrazione centrale in via Ravasi, 2 a Varese”
Importo lavori € 30.000,00
2009 RUP, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione dei
lavori di “realizzazione cabina di trasformazione presso l'edificio universitario in via
Ravasi, 2 a Varese”
Importo lavori € 120.989,67
2010 Direttore Lavori per la realizzazione dell’edificio Bar-ristori in via Monte
Generoso, 71 a Varese.
Importo lavori € 425.902,15.
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione lavori per “La
trasformazione da gasolio a gas metano dell'impianto di riscaldamento presso
l'edificio universitario in via Ravasi, 2 a Varese”
Importo lavori € 122.998,00
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei “Lavori di
manutenzione ordinaria per opere da tinteggiatore presso gli edifici universitari
delle sedi di Varese, Como, Saronno e Busto Arsizio”
Importo lavori € 65.000,00
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione relativi alla
realizzazione del palazzetto sportivo universitario da realizzare in località
Bizzozero a Varese.
Importo lavori € 3.464.842,07
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione per la “Conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità degli impianti meccanici
degli edifici universitari della sede di Varese”
Importo lavori € 120.000,00
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione per la “Conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria di piccola entità degli impianti elettrici
degli edifici universitari delle sedi di Varese e Saronno
Importo lavori € 120.000,00
2011 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei “Lavori di
manutenzione dei condizionatori a parete installati presso gli edifici universitari
delle sedi di Varese.”
Importo dei lavori € 24.000,00
2012 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione lavori delle opere
viabilistiche in via Monte Generoso, 71 1 Varese
Importo lavori € 87.700,00.
2012 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei “Lavori di
consolidamento di una porzione del fabbricato denominato 'Corpo A' sito in
Varese - via Ravasi, 2”
Importo lavori € 59.918,11
2012 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori di
“Rifacimento manto di copertura comprendente ripristino parziale di facciata
esterna ed installazione di impianto fotovoltaico”
Importo lavori € 202.164,90
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2013 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione delle “Attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità da eseguirsi in un periodo
di due anni negli stabili universitari delle sedi di Varese, Saronno e Busto Arsizio”
OPERE EDILI
Importo lavori € 275.409,84
2013 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione delle “Attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità per gli impianti elettrici
presso gli edifici della sede universitaria di Varese”
Importo lavori € 145.000,00
2013 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei “Lavori di
tinteggiatura del padiglione M. Generoso.”
Importo lavori € 49.790,48
2013 RUP, DL e Coordinatore per la sicurezza dei lavori di “Realizzazione strada
di accesso al parcheggio del collegio universitario in località Bizzozero a Varese”
Importo lavori € 340.232,03
2013 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione delle attività di
“Manutenzione straordinaria, ordinaria e programmata degli impianti meccanici
degli edifici universitari della sede di Varese.”
Importo lavori € 344.000,00
2014 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione dei “Lavori di
realizzazione della strada di accesso al palazzetto sportivo universitario in via M.
Generoso a Varese.”
Importo lavori € 171.140,00
2014 RUP della procedura di affidamento e di esecuzione dei “Lavori di
manutenzione ordinaria per opere da tinteggiatore presso gli edifici universitari
delle sedi di Varese, Saronno e Busto Arsizio. Biennio 2014-16
Importo lavori € 94.000,00
2015 RUP della procedura di affidamento e di aggiudicazione dei “Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità da eseguirsi in un periodo
di due anni negli stabili universitari delle sedi di Varese, Saronno e Busto Arsizio
per un periodo di 24 mesi” OPERE EDILI
Importo lavori € 275.409,84
2015 RUP della procedura di affidamento e aggiudicazione delle “Attività di
conduzione degli impianti elettrici e dell'esecuzione dell'attività di manutenzione
ordinaria, programmata e straordinaria di limitata entità da eseguirsi in un periodo
di 30 mesi”
Importo lavori € 305.000,00
2015 RUP della procedura di affidamento e aggiudicazione dei “Lavori di
tinteggiatura e verniciatura degli edifici delle sedi universitarie di Varese, Como,
Saronno e Busto Arsizio per un periodo di 24 mesi.”
Importo lavori €148.000,00
2015 RUP della procedura di affidamento e aggiudicazione dei “Lavori di
integrazione dell'impianto di condizionamento, trattamento aria e dei lavori per la
correzione acustica nelle aule e nei laboratori informatici della zona sud presso il
Padiglione Monte Generoso a Varese”
Importo lavori € 952.574,80
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2016 RUP della procedura di affidamento e aggiudicazione del “Servizio di
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria di limitata entità presso gli
stabili universitari nei comuni di Varese, Busto Arsizio e Como degli impianti idrici
antincendio, delle porte REI e delle uscite di sicurezza e degli estintori.”
Importo lavori € 170.000,00
2016 RUP della procedura di affidamento e di esecuzione delle “Attività di
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria di limitata entità, degli
impianti di elevazione degli edifici universitari per il periodo di 24 mesi”
Importo lavori € 206.720,00
2016 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione lavori di miglioramento
e ripristino delle opere architettoniche presso l’edificio in via Valleggio,11 a Como
Importo lavori € 131.200,00
2016 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione lavori di miglioramento
e ripristino degli apparati elettrici presso l’edificio in via Valleggio,11 a Como
Importo lavori € 131.040,00
2016 RUP della procedura di affidamento ed esecuzione lavori di miglioramento
e ripristino degli apparati meccanici presso l’edificio in via Valleggio,11 a Como
Importo lavori € 75.000,00
2017 RUP della procedura di affidamento e di esecuzione delle “Attività di
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti rilevazione
fumi installati presso gli edifici di Como”
Importo lavori € 99.000,00
2017 RUP della procedura di affidamento e di esecuzione delle “Attività di
manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori
installati presso gli edifici delle sedi di Varese, Busto A. e Como”
Importo lavori € 206.720,00
2017 RUP della procedura di affidamento e di esecuzione delle “Attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria di limitata entità da eseguirsi nelle sedi
universitarie di Varese e Busto A. (VA) e Como (1 e 2 lotto)”
Importo lavori € 960.000,00
2017 Direttore dell’esecuzione delle “Attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria di limitata entità degli impianti meccanici di tutte le sedi e degli
impianti elettrici di per le sedi universitarie di Varese e Busto A. (VA) (1, 2 e 3
lotto)”
Importo lavori € 4.500.000,00

CAPACITA’ LINGUISTICHE

CAPACITA’ NELL’USO
DELLE TECNOLOGIE

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Francese

Buono

Buono

Utilizzo di software Microsoft Office, Autodesk Autocad
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2000 Corso di Formazione “Progettare spazi verdi” organizzato dalla Fondazione
Minoprio;
2003 Corso di Formazione per l’utilizzo del programma Primus;
2003 Partecipazione al convegno” Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio”
organizzato da Edicom Edizioni – Monfalcone (Go);
2003 Giornata di studio relativa al “Nuovo Regolamento sulla sicurezza dei cantieri
edili: indicazioni operative per la redazione dei piani di sicurezza e per la stima dei
costi.” D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222” organizzata da UPEL Varese
2003 Corso di aggiornamento sul “Nuovo regolamento sulla sicurezza nei cantieri
edili” organizzato da UPEL Varese
2003 incontro di studio su “Sima dei costi della sicurezza” organizzato da UPEL
Varese
2004 Seminario “Il processo costruttivo seguendo criteri biocompatibili”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Varese
2006 “Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri”
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Varese
2007 Corso “Le novità della legge finanziaria 2007” organizzato dell’università
dell’Insubria.
2009 Corso Il nuovo Responsabile del Procedimento” organizzato da SDA
Bocconi Milano.
2009 Corso “La responsabilità penale e civile del R.U.P., del progettista e del
direttore lavori” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Como.
2010 Corso “Gestione del patrimonio e sviluppo edilizio nelle Pubbliche
Amministrazioni”
2010 Seminario riguardante “Primi commenti sulla SCIA introdotta dall’art. 49 della
L. 30.07.2010 n. 122 e sul nuovo procedimento semplificato di autorizzazione
paesaggistica introdotto con DPR del 9.07.2010 n. 139, nonché sulle modifiche in
tema di conferenza dei servizi.” Organizzata da UPEL
2011 Seminario riguardante “obblighi e responsabilità del committente e del
responsabile dei lavori nei cantieri per opere pubbliche e private” organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Varese.
2011 Corso “Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei
lavori nei cantieri per opere pubbliche e private” organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Varese.
2011 Seminario di aggiornamento tecnico “Progetto casa più” organizzato da
Edicom Edizioni – Monfalcone (Go)
2012 Seminario riguardante “Appalti pubblici e contratti; dalla legge 12.07.2011 n.
106 al Decreto Monti 6.12.2011 n. 201: cosa cambia e continua a cambiare per la
gestione delle procedure di gara” organizzato da UPEL
2013 Convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio” organizzato da
Edicom Edizioni – Monfalcone (Go).
2014 Corso “Progetto di strade e spazio pubblico – Reti ciclabili,
moderazione del traffico, pedonalità” organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Varese.

2015 Corso di “Architettura del Paesaggio” tenuto dall’ordine degli Architetti di
Varese
2015 Corso “Fatturazione elettronica in U-Gov" organizzato dall’Università
dell’Insubria
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2015 Corso “Sistema di valutazione e gestione degli obiettivi nelle Università"
organizzato dall’Università dell’Insubria
2015 Corso di formazione "Sistema di valutazione e gestione degli obiettivi nelle
università" organizzato dall’Università dell’Insubria
2015 Corso “Nuovi workflow per il programma Titulus Organi” organizzato
dall’Università dell’Insubria
2015 Corso "Il processo di cambiamento" organizzato dall’Università
dell’Insubria
2015 Corso “MEPA – Gli acquisti di beni e servizi nella P.A. inferiori a
€40.000" organizzato.
2015
Corso "Contabilità - corso base - 4° modulo" organizzato
dall’Università dell’Insubria
2015 Corso “Fatturazione elettronica in U-Gov" organizzato dall’Università
dell’Insubria
2015 Corso “Sistema di valutazione e gestione degli obiettivi nelle
Università" organizzato dall’Università dell’Insubria
2015 Corso di formazione "Sistema di valutazione e gestione degli obiettivi
nelle università" organizzato dall’Università dell’Insubria
2015 Corso “Nuovi workflow per il programma Titulus Organi” organizzato
dall’Università dell’Insubria.
2015 Corso “Impianti per non-impiantisti” organizzato dall’ Alta Scuola
Professionale & Analisi Avanzate.
2015 Corso "Il processo di cambiamento" organizzato dall’Università
dell’Insubria
2015 Corso “MEPA – Gli acquisti di beni e servizi nella P.A. inferiori a
€40.000" organizzato dall’Università dell’Insubria

2016 Corso di apprendimento “Il DUVRI come strumento operativo per la gestione
della sicurezza dei lavori in appalto” organizzato da AIAS Academy srl – Milano
2016 Seminario “incentivi per funzioni tecniche” organizzato da UPEL Varese
2016 Corso di formazione “U-Budget” organizzato dell’Università dell’Insubria
2016 Corso professionale base per l'utilizzo del software Gimp” organizzato
dall’Università dell’Insubria
2016 Corso “la redazione del DUVRI: problemi e soluzioni” organizzato da Università
dell’Insubria
2016 Corso intensivo “La fase esecutiva dell’appalto nel nuovo codice dei contratti”
organizzato da UPEL Varese
2016 Seminario informativo obbligatorio su " La sicurezza informatica e l'uso della
posta elettronica" organizzato dall’Università dell’Insubria.
2017 Corso “Nuovi obblighi di pubblicazione sulla trasparenza amministrativa”
organizzato dall’Università dell’Insubria

«Pubblicazione ai fini della Normativa in materia di Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e Trattamento dati personali»
Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria,
nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne autorizza quindi la pubblicazione al fine di
adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR”.
(F.to Roberta Nuzzo)
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