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CURRICULUM VITAE  

  

Giuliana Gigli -  qualifica di Coll. Tecn. E. R. (IV livello) – assunzione in ruolo dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche il 16/01/1983. 

Livello di Dirigente Tecnico (Vincita concorsuale CNR Anno 2017) . 

Attualmente in servizio presso l’Istituto per i Sistemi Biologici CNR (ISB) (ex Istituto di Metodologie 

Chimiche) Direttore Dott.ssa Giovanna Mancini c/o Sezione Meccanismi di Reazione UOS Sede di 

Roma, Dipartimento di Chimica - Edificio “Cannizzaro” Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

responsabile Dott.ssa Cecilia Bombelli.  

Dalla data della sua assunzione, la sottoscritta  ha sempre svolto e svolge  mansioni plurime: tecnico-

scientifiche, tecnico-gestionali,  informatiche e  tecnico-amministrative-contabili. 

                                            

ATTIVITA’ LAVORATIVE  

                                                     

- Attività tecnico scientifica ordinaria di laboratorio chimico sotto la supervisione della 

Dott.ssa Cecilia Bombelli; 

- Responsabilità gestionale ed inserimento dati con password di accesso degli attestati Mensili 

del personale dell’ISB Sezione di Roma; 

- Responsabilità gestionale ed inserimento dati con password di accesso della nuova procedura 

per gli ordini di missioni per il personale dell’ISB Sezione di Roma; 

- Responsabilità ed aggiornamenti del Registro per gli Infortuni  del personale ISB Sezione di 

Roma, registrato in base alla normativa di legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro il 

15/06/2011 presso l’azienda USL RM/A Servizio PRE.S.A.L. N. 132 e del collegamento con 

l’INAIL; 

- Responsabilità autonoma per ricerche bibliografiche in rete; 

- Responsabilità autonoma di uso, coordinamento, gestione, manutenzione, collaudo, e 

controllo delle strumentazioni scientifiche di Rilievo in dotazione alla Sezione di Roma: 

spettrofotometri; gascromatografi, gas-massa; spettrofluorimetro; HPLC; UV-Visibile e 

ordine di acquisto  periodico di gas liquidi (Elio ed Azoto)  per il funzionamento dello 

spettrometro  dell’NMR Bruker 300; 

- Responsabilità tecnico gestionale per stesura, prevalentemente in lingua  inglese, di  rapporti, 

note tecniche, testi, rassegne per la pubblicazione dei risultati scientifici su riviste 

specialistiche, con cura della preparazione di tabelle e parte grafica (formule chimiche e 

grafici di vario tipo) e controllo dei riferimenti bibliografici; 

- Provvedimento di Delega  rilasciato  dall’attuale  Direttore dell’ISB – CNR (ex IMC) per la 

firma di  tutti gli atti di natura tecnica, amministrativa, economica e giuridica in assenza del 

Responsabile della Sezione di Roma; 

- Responsabilità  autonoma con password di accesso al sistema CIPE per la richiesta e gestione 

dei numeri CUP assegnati ai progetti di ricerca; 

- Responsabilità autonoma con password di accesso per la richiesta  DURC (abilitazione di 

subdelegati) in base al modulo per il rilascio utenza Stazione Appaltante 

Pubblica/Amministrazione Precedente; 

- Responsabilità tecnica gestionale con password di accesso per Certificati Medici e del 

collegamento telematico INPS-CNR, attestanti l’assenza per malattia del personale CNR di 

ruolo della Sezione di Roma. Art. 55 D.lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 D.lgs N. 

150/2009 nel quadro della legge n. 15/2009;    

- Responsabiità di gestione, amministrativa e giuridica,  con inserimento dati, dei progetti di 

ricerca scientifica nazionali ed internazionali: Horizon 2020; Firb; Prin, etc., per finanziamenti 

CNR; 

- Responsabile Amministrativo di Sezione dal  1987 (già ex Centro di Studio sui Meccanisni 

di Reazione) con coordinamento a gruppi di lavoro per attività tecnico-amministrativa;        
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- Stesura per Convenzione Operativa nell’Ambito dell’Accordo Quadro, con modulistica 

            predisposta dall’Ente;          

- Referente di Sezione per ricevimento ed invio della corrispondenza elettronica CNR; 

- Referente interno per il  Dirigente CNR per il Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Sezione di Roma per la elaborazione del DVR (Art. 28 D. Lgs. 81/08 e s.m.i) per la raccolta 

della documentazione, inclusa quella relativa agli adempimenti di formazione del personale, 

per le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi lavorativi e lo stato di attuazione 

delle misure di miglioramento previste;        

- Partecipazione attiva di laboratorio con funzione tecnico-scientifica ed informatica con il 

personale CNR, universitario  e di altre Istituzioni Scientifiche che collaborano con Il CNR-

ISB in  progetti di ricerca scientifica (Horizon 2020; PRIN; FIRB, 7° Programma Quadro UE, 

MAE, progetti bilaterali, contratti ed altri progetti nazionali ed internazionali) i cui risultati 

sono pubblicati in articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali;  

- Componente di Commissione per approvazione annuale del documento DVR  e per il  

Sopraluogo annuale ambienti di lavoro Art. 35 D. Lgs. 81/2008  (Attualmente con la seguente 

Commissione CNR di Prevenzione e Protezione: Ing. M. Ragone  -  Medico Competente CNR 

- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS CNR;  

- Membro Supplente di Commissione: “Ricognizione e Rinnovo degli inventari dei beni 

mobili” (Sezione di Roma CNR);  

- Membro di Commissione dell’ISB (ex IMC)  “Relazioni Esterne” con i Dipartimenti CNR 

non di afferenza, Istituti CNR, Enti di Ricerca ed Università Italiane ed Estere; 

- Partecipazione attiva all’organizzazione di Convegni, Congressi, Workshop etc., nazionali 

ed internazionali in veste di Componente del Comitato Organizzativo e di Segreteria; 

- Partecipazione a corsi di formazione CNR e di altre Istituzioni nazionali ed internazionali.                                                                                                                 

                                                                                             

                                                                                           

 

 

 

 

                                                                                   

  

 

 

 


