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Informazioni personali  

Cognome-Nome Bianchi Camilla 

Anno di nascita  
 

Qualifica Tecnico Amministrativo ed elaborazione dati  
categoria D 
posizione economica D4 
 

  

Amministrazione Università per Stranieri di Perugia 

Incarico attuale Responsabile Servizio Edilizia  
  

Numero telefonico dell'ufficio 075/5746290 

E-mail istituzionale camilla.bianchi@unistrapg.it 
  

  

Esperienza professionale 
 

 

Date Dal 02/09/2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Supervisore del contratto relativo ai servizio di gestione integrata della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro dell’ateneo   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 263/2020, conferma della nomina effettuata nella Richiesta Preliminare 
di Fornitura e relativa al servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro dell’ateneo. 

Tipo di attività o settore Appalti - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date Dal 19/12/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore interno all’Ateneo per le disposizioni in materia di sicurezza nei 
posti di lavoro   

Principali attività e responsabilità Con OdS n. 48 del 19/12/2019, Coordinatore interno all’Ateneo per le disposizioni in 
materia di sicurezza nei posti di lavoro - D.lgs 81/2008. 

Tipo di attività o settore Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro 
  

Date Dal 27/11/2019 al 21/01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG 419/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per i lavori, presso le proprietà dell’ateneo a Colombella, di 
realizzazione di una balaustra di sicurezza presso la diga e per manutenzione 
ordinaria di spazi esterni sterrati. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date 26/11/2019  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del seggio per la selezione dei componenti di una commissione 
giudicatrice   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 415/2019, Presidente del seggio per la selezione dei componenti della 
commissione giudicatrice della gara d’appalto per i servizi tecnici di ingegneria e 
architettura relativamente ai lavori di completamento e messa a norma di Palazzo 
Gallenga alle normative antincendio e degli impianti di climatizzazione e 
manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, dl tetto e dei nuclei bagni. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 23/10/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 376/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per l’accordo quadro dei lavori di manutenzioni ordinarie degli immobili 
dell’Ateneo, di carattere edile, non impiantistico. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 



  

  

Date Dal 21/10/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 373/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per i lavori di manutenzione e restauro delle porte storiche della sala 
goldoniana di Palazzo Gallenga e delle adiacenti porte del secondo piano. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 27/09/2019 al 20/11/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 342/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi della palazzina 
Valitutti. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 29/07/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con OdS n. 30 del 29/07/2019, nomina a referente di Ateneo nel portale Art Bonus. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 09/07/2019 al 23/03/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG 254/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per i lavori di messa in sicurezza mediante consolidamento statico del 
balcone sormontante l’ingresso di Palazzo Gallenga. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 20/06/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG 230/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per la pratica di agibilità della palazzina Orvieto. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 20/06/2019 al 13/11/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 254/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per i lavori di insonorizzazione dei laboratori linguistici siti al primo 
seminterrato di palazzo Gallenga. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 08/02/2019 al 16/01/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 59/2019, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del 
D.lgs 50/2016 per i lavori di realizzazione di un impianto di deumidificazione e 
trattamento d’aria presso l’archivio storico della palazzina Prosciutti. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 16/01/2019 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del D.lgs 50/2016 per gli 
interventi strutturali locali di messa in sicurezza della porzione mono-piano adibita a 
servizi presso la palazzina Prosciutti. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Con D.D.G. n. 490 del 20/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadrata a decorrere dal 01.01.2018 nella posizione economica D4 del Comparto 
Università  

  



Date Dal 19/09/2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e per la 
redazione del programma biennale degli acquisti di forniture dell’ateneo   

Principali attività e responsabilità Referente, ai sensi dell’art.3 comma 14 e dell’art. 6, comma 13 del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, per la 
redazione del programma triennale dei lavori pubblici e per la redazione del 
programma biennale degli acquisti di forniture. 

Tipo di attività o settore Programmazione – Appalti -  
  

Date Dal 28/02/2018 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del D.lgs 50/2016 per le 
verifiche sismiche degli immobili di proprietà dell’Ateneo, nonché per i procedimenti 
connessi ai danni del sisma del 2016. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date 03/10/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Componente di gruppo di lavoro 

Principali attività e responsabilità Con Ordine di Servizio n. 25, nomina a componente del gruppo di lavoro per 
l’attivazione del servizio di pulizia degli immobili dell’ateneo attraverso il sistema 
dinamico di acquisizione disponibile sulla piattaforma CONSIP. 

Tipo di attività o settore Appalti - Patrimonio  
  

Date 04/01/2017  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice di gruppo di lavoro 

Principali attività e responsabilità Con Ordine di Servizio n. 2, nomina a Coordinatrice del gruppo di lavoro per il 
rinnovo dei contratti di manutenzione e di fornitura di beni e servizi in scadenza a 
giugno 2017. 

Tipo di attività o settore Appalti - Patrimonio  
  

Date Dal 05/04/2017 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Edilizia 

Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione lavori e affidamento diretto dei lavori in economia. 
Predisposizione Studi di fattibilità, Documenti Preliminari alla Progettazione, capitolati 
e disciplinari tecnici per lo svolgimento delle gare di appalto. Manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli immobili d'Ateneo; rapporti con gli enti territoriali per il rilascio 
delle autorizzazioni; attuazione degli interventi per la prevenzione, protezione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P.. 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date Dal 24/10/2016 al 05/04/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 31 del D.lgs 50/2016 per i 
lavori del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018 e, in qualità i 
Responsabile del Servizio Edilizia e gestione immobiliare, di tutti i procedimenti 
relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 15/03/2016 al 20/04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Seggio di gara   

Principali attività e responsabilità Con DDG n. 70, nomina a Presidente del Seggio di gara per la procedura negoziata 
relativa ai lavori di adeguamento alla normativa vigente per la riduzione rischio a 
valle dell’invaso artificiale di proprietà dell’ateneo sito in località Colombella – PG.  

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 

Date Con D.D.G. n. 289 del 23/12/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadrata a decorrere dal 01.01.2015 nella posizione economica D3 del Comparto 
Università  

  

Date 02/07/2015  



Lavoro o posizione ricoperti Componente di gruppo di lavoro 

Principali attività e responsabilità Con Ordine di Servizio n. 28, nomina a componente (referente in materia 
architettonica) del gruppo di lavoro a supporto del RUP in relazione al Project 
financing per la realizzazione di residenze per studenti. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia  
  

Date Dal 06/05/2015 al 05/04/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Edilizio e Gestione Immobiliare 

Principali attività e responsabilità Progettazione, direzione lavori e affidamento diretto dei lavori in economia. 
Predisposizione Studi di fattibilità, Documenti Preliminari alla Progettazione, capitolati 
e disciplinari tecnici per lo svolgimento delle gare di appalto. Manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli immobili e degli impianti d'Ateneo; rapporti con gli enti territoriali 
per il rilascio delle autorizzazioni; attuazione degli interventi per la prevenzione, 
protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P.; Gestione 
dei contratti di locazione attiva e passiva; Individuazione delle esigenze energetiche 
dell’Università, monitoraggio dell’andamento dei consumi definizione di proposte e 
procedure per promuovere un più efficace e razionale utilizzo dell’energia; 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 10 del D.lgs 163/2006 per i 
lavori del programma triennale. 

Tipo di attività o settore Edilizia e Patrimonio 
  

Date Dal 17/02/2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del monitoraggio dello stato di attuazione delle opere 
pubbliche  

Principali attività e responsabilità Responsabile unico del monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche 
di cui al D.lgs 229/2011. Comunicazione dei dati alla Banca Dati delle 
Amministrazioni Pubbliche (BDAP). 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 09/09/2013 al 24/10/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile unico del procedimento   

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 10 del D.lgs 163/2006 per i 
lavori del programma triennale. 

Tipo di attività o settore Appalti - Edilizia 
  

Date Dal 30/05/2013 al 11/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Supervisore convenzione CONSIP Facility Management per uffici 

Principali attività e responsabilità Interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti del fornitore 

Tipo di attività o settore Manutenzioni – Pulizie – verde - facchinaggio 
  

Date Dal  14/08/2012 al 06/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tecnico Edilizio 

Principali attività e responsabilità Progettazione dei lavori da eseguire sul patrimonio edilizio universitario; rapporti con 
gli enti territoriali per il rilascio delle autorizzazioni; manutenzioni ordinaria e 
straordinaria degli impianti e delle strutture dell'Ateneo; attuazione degli interventi per 
la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il 
R.S.P.P.. 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date Dal 12/01/2012 al 11/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consegnatario appalto delle pulizie 

Principali attività e responsabilità Gestione del contratto delle pulizie. 

Tipo di attività o settore Servizi generali 
  

Date Dal 07/12/2011 al 14/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio Tecnico Edilizio e Portineria 



Principali attività e responsabilità Progettazione dei lavori da eseguire sul patrimonio edilizio universitario; rapporti con 
gli enti territoriali per il rilascio delle autorizzazioni; manutenzioni ordinaria e 
straordinaria degli impianti e delle strutture dell'Ateneo; attuazione degli interventi per 
la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il 
R.S.P.P.; gestione dei portieri e centralino. 

Tipo di attività o settore Edilizia e servizi generali 
  

Date Dal 05/08/2011 al 09/09/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico del Procedimento 

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del art. 10 del D.lgs 163/2006 per tutti 
i procedimenti riguardanti i lavori; 

Tipo di attività o settore 
 

Appalti - Edilizia 
  

Date Con D.D.A. n. 135 del 30.06.2010 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadrata a decorrere dal 01.01.2009 nella posizione economica D2 del Comparto 
Università (ex VIII qualifica funzionale)  

  

Date Dal 26/01/2007 al 07/12/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 1° Servizio Tecnico, progettazioni, ristrutturazioni e 
manutenzioni della Divisione Edilizia 

Principali attività e responsabilità Progettazione dei lavori da eseguire sul patrimonio edilizio universitario; rapporti con 
gli enti territoriali per il rilascio delle autorizzazioni; manutenzioni ordinaria e 
straordinaria degli impianti e delle strutture dell'Ateneo; attuazione degli interventi per 
la prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro in collaborazione con il 
R.S.P.P. 

Tipo di attività o settore 
 

Edilizia 
  

Date 01/06/2006 - 26/01/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Assunzione a tempo pieno ed indeterminato, concorso per Architetto cat. D1 

Principali attività e responsabilità Area tecnico scientifica ed elaborazione dati 

Tipo di attività o settore Edilizia 
  

Date Dal 03 aprile 2001 al marzo 2011 (dal 2007 al marzo 2011 svolta a tempo parziale al 
50%) 

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale di architetto (data d’iscrizione all’Ordine degli 
Architetti della provincia di Terni con il n. 342) 

Principali attività e responsabilità progettazioni, ristrutturazioni; coordinatore per la sicurezza (Dlgs 494/96) 
(quest’ultimo dal 2003) 

Tipo di attività o settore Edilizia  
  

  

  

Istruzione e formazione  
  

Titolo di studio 
 

Diploma di laurea in Architettura (quinquennale) conseguito presso l’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” - votazione riportata: 110/110 con lode - 22 
luglio 1998 

  

Altri titoli di studio e professionali Diploma di abilitazione all’esercizio professionale di Architetto conseguito 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - novembre 2000 

  

 Corso per Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione di Lavori in materia 
di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - gennaio 2003 –  (Corso di 
aggiornamento destinato al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, ai sensi del D.lgs n.81/2008 e D.lgs 106/2009 della durata di 
40 ore – novembre 2009) 

  

Capacità linguistiche 
 

 



Madrelingua(e) 
 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
 

Inglese 
Francese 

Spagnolo / Castigliano 

Italiano 
 
 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

• disegno architettonico e tridimensionale -Autocad, Revit, Rhino 3D e Sketchup,  

• computi metrici -Acca Primus e Digicorp Mosaico,  

• Pacchetto Office,  

• Internet 

• Tutte le principali applicazioni di Windows 
  

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni 

collaborazioni a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di pubblicare) 

Vincitrice (2003) e affidataria dell’incarico, in Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti, del concorso di progettazione di livello europeo per la realizzazione di 
una scuola elementare e mensa scolastica in località Marotta di fano (PU). 
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