
CURRICULUM VITAE

TITOLO DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI

INCARICHI PROFESSIONALI

Cognome e nome DIJPIIIS Maria Rosaria
Luogo e data di nascrta Ron.ra, l6 ottobre 1961

Qualifica Funzionario di arnrninistrazione lV
livello professionale

Numero telefono ufficio 06-49902924
E-mail istituzionale mariarosari a. dupuis(diss. it

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Specializzazioni Master in diritto amministrativo
Capacita linguistiche Inglese - livello scolastrco

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona

DaI 2014 Incarico di coordinamenlo e gcstione
dell'attività di reclutamento concemenle
l'assunzione, sia a tempo indelerminato che
detemrinato, per i profili dr Dirigente di
ricerca- I livello, Primo Ricercalore II
livello. Ricercatore III livello. Funzionario
di amministrazione IV e V livello e per la
qualifìca di Dirigente II 1àscia.

Dal 21 al 31 agosto 2017 Ilcarico di coordinamento del settore
concenente le assunzioni e i concorsi per il
profilo di operatore lecnico, nonché delle
altività concementi le borse di studio.

2016 Segretario di Comnissioni esarninatrici per il
conlerimento di incarico a direttore di Cenlri

Dal 2001 Segretario di Comrnissioni esaminatrici in
pubbliche selezioni, con contratto a tempo
deteminalo, di persorule con rl profilo di
PrimoRicercalore-Ricercatore Tccnologo
Collaboratore tecnico enti di ricerca
operatore tecmco.

Dal 2008 Segretario di Conunissioni esalninatrici in
pubblici concorsi per iL conferimento di borse
di studio.

Dal I 997 Scgretario di Cornmissioni esaninatrici in
pubblici concorsi. a Iempo irìdelerminato per i

profìli di Dirigente, Dirigente di Ricerca,
Dirigente tecnologo,'Iecr.rologo, Ricercatore,
Collaboratore lecnico entr di rrcerca

2008 Membro di Conmissione esaninatdce di
selezione pubblica nel profilo di Funzionario
di Arnnrinislraziorre

2001 Nomina Membro Supplerf e del Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing



2006 Membro comitalo promotore del Convegno
"Donne e scieilza" Islituto Superrore di
Sanità, 6 drcembre 2006

27.6.2006 Incarico lrattamento dati personali D.Lgs
t9612003

21 .4.2006 lncarico riordino e sistemazione archivi
Ufhcio reclutan.rento del personale e borse di
studLo

2004 In qualità di Membro del C.P.O.
partecipato alla stesura di "La Donr.n
I'alcool : aspetrr clinici epidemiologici e

prevenzione, Annali ISSN0021-2571

ha
e

di

2004 In qualità di Membro del C.P.O. ha
paftecipato alla stesura di "La tutela della
salute della doma Rappofii ISTISAN 3/28

21.10.2003 lncarico coordinamerto attività logistico-
ammhistrativa concemente il riordino e

sistemazrone archivi Ufficio reclutamento del
personale e borse di studio

12.1 1 .2003 Nominr Relerenle per il corsegnalario
2003 Membro comrlato promotore del Convegno

"Prevenzione oncologica nell'uomo e nella
donna" Istilulo Superiore di Sanità, 9

dicembre 2003

2002 Mernbro comitato promotore del Convegno
"La Donna e l'alcool" lstituto Superiore di
Sanità, 3 dicembre 2002

2001 Membro comitato promotorc del Convegno
"Salute della popolazione e qualità degli
alimenti" lstituto Superiore di Sanità, 5

dicembre 2001

20.6.2001 Nornina responsabile della vigilanza sul
divieto di funro con relativa abilitazione

1998 - 2008 Nomina membro Conritato pari opportunità in
rapDrcsentanTa dell 

-Alr'ìlîinistrarione

1998 Nomina segretario Comrnissioni per il
conferimento di incarichi tenrporanei di
collaborazione

1996 Nomina segretario commìssione per
f indagine ricognitiva per la realizzazione di
un progetto sperirnentale nell'ambito del
progranma " Nuovi sistemr di corf abilità e

controllo gestionale"
1995 Nomina nembro Conrmissione per il rinovo

desli inventari


