CURRICULUM V ITAE I N
F O R M ATO E U R O P E O

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MOLLE ROBERTO

Indirizzo

Viale dell'Università – Rettorato – 03043 Cassino

Telefono

+3907762993241

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

molle@unicas.it
Italiana
29.02.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/12/1988 ->
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Viale dell'Università – 03043 Cassino
dirigente di II fascia a tempo indeterminato
dal 15.09.2015 ad oggi: dirigente Area Risorse Umane
dal 06.11.2013 ad oggi: responsabile della Trasparenza
dal 06.06.2011 ad oggi: componente Ufficio Procedimenti Disciplinari
anno 2014: consigliere di amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale
dal 21.01.2008 al 14.09.2015: funzionario categoria EP area amministrativa-gestionale. Durante
questo periodo ha ricoperto i seguenti incarichi: Preposto al Settore personale tecnico
amministrativo (dal 06.05.2011), al Settore personale docente (dal 08.11.2012) e al Settore di
coordinamento degli uffici del Rettorato (dal 30.10.2009)
dal 04.09.2000 al 20.01.2008: funzionario categoria D area amministrativa-gestionale. Durante
questo periodo ha ricoperto i seguenti incarichi: Preposto al Servizio del bilancio (dal 02.07.2001
al 25.02.2002), Preposto al Settore di Coordinamento degli Uffici della Direzione Amministrativa
(dal 25.02.2002 al 30.10.2009).
dal 13.03.1989 al 03.09.2000: dipendente categoria C area amministrativa. Durante questo
periodo ha ricoperto i seguenti incarichi: segretario del Dipartimento Impresa e lavoro (dal
15.05.1992 al 30.09.1996), responsabile dell'ufficio di segreteria del Nucleo di Valutazione (dal
01.10.1996 al 01.07.2001), responsabile del settore statistico (dal 28.02.2000 al 01.07.2001).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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01/11/2004 - 25/07/2006
MIP Università Politecnico di Milano
Management dell'Università e della Ricerca
Master di II livello in Management dell’Università e della Ricerca
Master universitario di II livello
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Gennaio – aprile 1998
Midiform srl Roma
Ragioneria generale ed applicata, tecnica industriale, finanza aziendale
Master in Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
01/11/1986 - 3/11/1992
Università degli Studi di Cassino
Economia politica, tecnica industriale, finanza aziendale, diritto amministrativo, diritto pubblico,
diritto commerciale
Laurea in Economia e commercio
Dottore Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buono
buono
buono
Buona conoscenza del computer (sistemi operativi windows, linux e mac)

TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
1) R. Molle, L'Università: il valore del servizio ed il ruolo della comunicazione, “Finanza
Locale”, Maggioli editore, 12/2005, pagg. 89-106
2) R. Molle, La valutazione della ricerca come strumento di supporto alle decisioni
strategiche, “Finanza Locale”, Maggioli Editore, 10/2007, pagg. 9-40
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 25.11.1999 (G.U. n. 100 del 17.12.1999)
al n. 106047
Cultore della materia presso la cattedra di Finanza Aziendale della Facoltà di Economia
dell’Università di Cassino negli a.a. 1995/96, 1996/97 e 1997/98
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 15/1968, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla legge n. 675/1996 e s.m.i.
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