
DEBORA TOMASI 
 
 
DATI PERSONALI 
 
Nata a Marino (RM), 17 giugno 1975 
Residente in via Virgilio, 44 -  Albano Laziale (RM) 
cell. +39 328 3913960 
debora.tomasi@uniroma2.it 
 
 
POSIZIONE ATTUALE 

 
� Ricercatore a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale 
 

� Consulente free lance per aziende pubbliche e PA 
 
 
STUDI  

 
� 2007 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in “Economia e Organizzazione 

delle Imprese”, XVII ciclo, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” con una tesi dal titolo “La valutazione della prestazione nella 
pubblica amministrazione: teoria e casi pratici”. 

 
� 2006 – Master di I livello in “Organizzazione, Persone, Lavoro” (Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata). Voto: 110/110. 
 

� 2001 – Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 
Internazionali conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la 
votazione di 110/110. Tesi in Organizzazione Aziendale dal titolo “Il Project 
Management”. 
 
 

RUOLI ACCADEMICI 
 
� 2010 - Professore supplente di “Organizzazione e gestione delle risorse umane”, Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

� Dal 2006 ad oggi  – Contratto integrativo per il corso di “Organizzazione Aziendale”, 
Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli (Roma). 
 

� Dal 2005 ad oggi – Docente presso la scuola IaD (Istruzione a Distanza) dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata” per i corsi di “Organizzazione aziendale” (Triennio e 
Specializzazione). Progettazione e realizzazione del materiale didattico, esami e tesi. 

 
� Dal 2003 – Cultore della materia presso le Cattedre di “Organizzazione Aziendale” e 

“Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” del Prof. Maurizio Decastri, Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
� Dal 2001 al 2009 – Attività didattica, collaborazione nella progettazione e 

nell’organizzazione del corso di “Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane” del 
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Prof. Maurizio Decastri, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 

 
� Dal 2001 al 2008 – Attività didattica, collaborazione nella progettazione e 

nell’organizzazione del corso di “Organizzazione e aziendale” del Prof. Maurizio Decastri, 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
� 2010 –  Attività di consulenza presso Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale) per la costruzione dei sistemi di controllo di gestione e di 
valutazione e secondo lnormativa corrente (legge 150/2009) nell’ambito di un progetto 
affidato alla facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata 
 

� Da febbraio 2009 al gennaio 2010  – Attività di consulenza presso Ispra finalizzata alla 
ridefinizione della pianta organica, dei ruoli, degli indicatori di efficienza/efficacia. 
In particolare: 
− rilevazione dello stato corrente della pianta organica; 
− rilevazione dei carichi di lavoro; 
− definizione del sistema di indicatori di efficacia e di efficienza delle unità organizzative 

e delle attività; 
− simulazione di funzionalità delle possibile piante organiche in funzione degli obiettivi 

del controllo di gestione; 
− proposta della nuova pianta organica; 
− progettazione dell’assetto organizzativo. 
 

� Dal 2004 al 2009 – Membro del Comitato Esecutivo del Master in “Organizzazione, 
Persone, Lavoro” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. 
In particolare:  
− docenza; 
− progettazione del piano dei conti, della struttura e dei contenuti del Master; 
− contatti con le aziende; 
− coordinamento della didattica; 
− gestione dell’attività amministrativa. 
 

� 2005/2007 – Attività di consulenza volta all’elaborazione del Bilancio di Missione della 
Componente volontaristica “Donatori di Sangue” di Croce Rossa Italiana. 
 

� 2004/2006 – Collaborazione con il CIDA (Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle 
Alte Professionalità) nell’ambito di una ricerca finalizzata alla ricognizione e all’analisi dei 
sistemi di valutazione della prestazione esistenti nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 
� 2004/2005 – Collaborazione con il Collegio di Valutazione e Controllo Strategico (proff. 

Maurizio Decastri, Elio Guzzanti, Luciano Hinna) di Croce Rossa Italiana (periodo di 
commissariamento dell’Avv. Maurizio Scelli) nelle seguenti attività: 

− ricognizione, diagnosi e misurazione dei processi di funzionamento di servizi, 
funzioni, comparti ed attività della Croce Rossa Italiana; 

− analisi organizzativa, check up dei sistemi e redazione di un documento 
contenente un primo bilancio dei cambiamenti in atto, le criticità da gestire, le 
azioni da intraprendere; 

− predisposizione della relazione al 2° Convegno Naz ionale della CRI; 
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− avviamento dei lavori per la stesura del bilancio di missione della CRI e di alcune 
Componenti volontaristiche (Donatori Sangue e Comitato Nazionale Femminile); 

− stesura del Memorandum relativo al nuovo Statuto di CRI pubblicato sulla G.U. 
del giorno 8 giugno 2005. 

 
� 2003/2005 – Partecipazione al progetto SI.VA.DI.S. (sistema di valutazione dei dirigenti 

scolastici) volto alla progettazione e all’implementazione del sistema di valutazione della 
prestazione dei Dirigenti Scolastici per conto del MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università della Ricerca). 
In particolare: 
− definizione e progettazione del ciclo di gestione della performance; 
− progettazione e realizzazione dei processi volti alla rilevazione e valutazione della 

performance individuale (manuale di valutazione, fascicolo individuale di  valutazione, 
indicatori di prestazione, repertorio di azioni professionali); 

− progettazione e realizzazione dei processi volti alla rilevazione e valutazione della 
performance delle strutture (scuole); 

− individuazione e classificazione degli obiettivi tipici della categoria professionale dei 
Dirigenti Scolastici; 

−  definizione degli indicatori di performance individuale e delle strutture; 
− formazione per valutatori di prima istanza sulle tecniche e le metodologie di 

misurazione e valutazione della performance individuale e organizzativa. 
 
� 2002/2003 – Consulenza di analisi e valutazione organizzativa per il Consiglio di Stato. 
. 
� 2002 – Attività di consulenza per la Fondazione Scuole Civiche di Milano avente ad 

oggetto il cambiamento organizzativo.  
 
� 2000/2001: Cap Gemini Ernst & Young S.p.A.  

Consulente junior. Partecipazione al progetto di rilevazione dell’assetto del Servizio 
Formazione di Poste Italiane S.p.A. attraverso la definizione e il ridisegno dei processi. 
Partecipazione ad un progetto di formazione per il personale del Servizio Formazione di 
Poste Italiane riguardante: 

− metodi e tecniche di Project Management; 
− MS Project come strumento di applicazione della metodologia; 
− la strutturazione e pianificazione progetti formativi ed eventi di comunicazione; 
− affiancamento start up e monitoraggio progetti.  

 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA E FORMAZIONE 

 
� Dal 2007 ad oggi  – Docenza al XXII, XXIII, XXV Corso Dirigenziale presso la Scuola 

Superiore di Polizia. 
 

� Dal 2006 al 2009 – Docenza e progettazione di lezioni al Master in “Organizzazione, 
Persone, Lavoro” (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”).  
 

� Dal 2007 al 2009 – Docenza e progettazione di lezioni al Master in “Economia e gestione 
dello sport” (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 

 
� Dal 2003 al 2008 – Docenza e progettazione di lezioni al Master in “Economia e 

Gestione della Comunicazione e dei Media” (Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”). 
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� 2007 – Docenza e progettazione del modulo di Organizzazione al Corso di 
Perfezionamento “Business Creation: Programma di Sviluppo dell’Autoimprenditorialità” 
(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 

 
� 2006 – Docenza e progettazione di lezioni al Corso post-laurea: “Esperto 

d’internazionalizzazione d’impresa con conoscenza di lingue Orientali” all’ICE (Istituto per 
il Commercio Estero). 
 

� 2005 – Docenza e progettazione di lezioni al corso di Formazione per l’Ufficio di 
Valutazione e Controllo Strategico di Trambus S.p.A. 
 

� 2004 – Docenza e progettazione di lezioni nel corso I.F.T.S 19 RM denominato “Esperto 
multimediale per la promozione turistica”, approvato e finanziato dalla Regione Lazio. 

 
� 2002 – Docenza e progettazione di lezioni al master “Innovatori delle Pubbliche 

Amministrazioni” (Formez). 
 

� 2002 – Docenza e progettazione di lezioni alla prima e alla seconda edizione del ciclo di 
seminari di “Formazione permanente per officer di Fondazione” organizzato da 
“Fondazioni Italia” (Le tecniche di gestione dei progetti). 

 
 

ATTIVITÀ’ DI RICERCA 
 
� 2008 – Vincitrice dell’assegno aggiuntivo per la collaborazione ad attività di ricerca 

presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il 
programma di ricerca “Organizzazione dell’amministrazione pubblica dei beni e delle 
attività culturali”. 

 
� 2006 - 2007 – Vincitrice dell’assegno aggiuntivo per la collaborazione ad attività di ricerca 

presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il 
programma di ricerca “Il cambiamento organizzativo in Croce Rossa Italiana e in 
Pubblica Amministrazione”. 
 

� 2006 - 2007 – Componente dell’unità operativa costituita presso il Dipartimento di Studi 
sull’Impresa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” nell’ambito del progetto 
interuniversitario MIUR 2006 “La gestione dei processi di cambiamento nelle 
organizzazioni complesse”. Responsabile scientifico dell’Unità Operativa: Prof. Maurizio 
Decastri. 
 

� 2005 - 2006 – Vincitrice dell’assegno aggiuntivo per la collaborazione ad attività di ricerca 
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il 
programma di ricerca “L’assetto organizzativo di Croce Rossa Italiana”. 

 
� Dal 2006 – Ricercatore dell’Orglab (Comitato di Ricerca di Studi Organizzativi), presso 

l’Università degli Studi di Cassino – Dipartimento di Studi Aziendali. 
 

� 2002 – Attività di ricerca presso l’ISIS (Istituto di Studi di Ingegneria Sociale) su temi di 
protezione sociale in Italia e in Europa e sull’assetto degli enti previdenziali. 

 
 
PUBBLICAZIONI  

 
� 2008 – La valutazione nella pubblica amministrazione, Texmat, Roma. 
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� 2007 – «Project management per l’innovazione», in M. DECASTRI, A. PAPARELLI, 

Organizzare l’innovazione. Una guida per la gestione dei processi innovativi aziendali, , 
Hoepli, Milano. 
 

� 2006 – (a cura di), Organizzazione d’azienda, Giappichelli, Torino. 
 

� 2006 – «La valutazione dei sistemi di valutazione» (con Decastri M.) in La valutazione 
dei Dirigenti nella Pubblica Amministrazione, e-book curato dal CIDA (Confederazione 
nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della funzione pubblica). 
 

� 2005 – «La valutazione della prestazione: costoso rito politico o strumento di 
convenienza organizzativa?» (con Decastri M.), in BODEGA D. (a cura di), Organizzare a 
misura d’uomo, McGraw-Hill, Milano.  
 

� 2005 – «Co-Operation Among Regions And Serious Calamity: The Italian Civil Defence 
Service» (con Poggesi S.), in JOHANSSON I. (a cura di), Regions in Competition and Co-
operation, Grafikerna Livréna i Kungalv AB, Norvegia. 
 

� 2004 – «Organizzazione del lavoro, motivazione ed autorità in C.J. Barnard», in 
CAFFERATA R. (a cura di), Cooperare in impresa. Studi sul pensiero di Chester Barnard, 
Quaderni di Studi sull’Impresa, Giappichelli, Torino. 
 

� 2004 – «Le modalità interattive nella pubblica amministrazione: il Servizio nazionale di 
protezione civile» (con Poggesi S.), in Economia e diritto del terziario, FrancoAngeli, 
anno 16, n. 2. 
 

� 2004 – «L’impresa cinematografica: il cambiamento organizzativo spinto 
dall’innovazione tecnologica» (con Hinna A.), paper presentato al 5° Workshop per 
docenti e ricercatori di Organizzazione Aziendale, Roma, 5-6 febbraio 2004 e pubblicato 
sul CD degli atti del Convegno. 
 

� 2003 – «La motivazione: bisogni e processi», in DECASTRI M., HINNA A., TOMASI D., 
Organizzazione d’azienda. Materiali di studio, Aracne, Roma. 
 

� 2002 – «I sistemi europei di protezione sociale», il paper presenta i risultati di una 
ricerca condotta per conto dell’ISIS (Istituto di Studi di Ingegneria Sociale) e pubblicato 
sul sito internet dell’ISIS in formato elettronico (con Decastri M. e Roselli V.). 

 
 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 
 
� 2008 (giugno) - Relazione «Analisi degli attuali sistemi incentivanti» presso il convegno 

organizzato da “Luoghi Comuni” Fondazione FP CGIL dal titolo Il Merito nelle Pubbliche 
Amministrazioni, (relatore principale On. Renato Brunetta), 26 giugno 2008. 

 
� 2008 (maggio) – Partecipazione con il paper (con A. Hinna, E. Berna Berionni) “An 

overview of the field of boards of directors in public governance. Current status and 
direction for the future” all’EURAM 2008 (Annual Conference 2008), Ljubljana & Bled, 14-
17 May 2008. 

 
� 2008 - Partecipazione con il paper (con L. Gnan., A. Hinna) “I Consigli d’amministrazione 

nei processi d’innovazione del settore pubblico: Aspetti teorici di una diversa prospettiva 
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di ricerca”, XXXI° Convegno dell’Accademia Italiana  di Economia Aziendale, Napoli, 
2008: Corporate Governance: Governo, Controllo e Struttura Finanziaria.  
 

� 2008 (febbraio) – Relazione «Principali, agenti e valutazione della prestazione nella 
Pubblica Amministrazione» presso il 9° Workshop per  docenti e ricercatori di 
Organizzazione Aziendale dal titolo L’organizzazione fa la differenza?, Venezia, 7-8 
febbraio 2008. 

 
� 2007 (dicembre) – Partecipazione con il paper (con E. Berna Berionni, A. Hinna) «Public 

board as private boards? » al Workshop on the “Value Creating Board (Norefjell V) 
Research network on behavioural perspectives on boards and governance” - Castel di 
Sangro, Abruzzo. 

 
� 2007 (febbraio) – Relazione «Reputation esterna, organizational citizenship ed efficacia 

organizzativa nella Pubblica Amministrazione», presso l’8° Workshop per docenti e 
ricercatori di Organizzazione Aziendale dal titolo Relazioni di lavoro e forme 
organizzative: nuovi modelli progettuali, Reggio Emilia 7-8 febbraio 2007. 
 

� 2006 (maggio) – Relazione «Organizational citizenship tra immagine esterna ed efficacia 
organizzativa nella Pubblica Amministrazione», presso il II Workshop nazionale di 
“Azienda Pubblica” dal titolo Teorie e qualità dell’Amministrazione Pubblica, Cagliari, 12-
13 maggio 2006. 
 

� 2005 (febbraio) – Relazione «La valutazione della prestazione: costoso rito politico o 
strumento di convenienza organizzativa?», presso il 6° Workshop per docenti e 
ricercatori di Organizzazione Aziendale dal titolo Organizzare a misura d’uomo, Milano, 
3-4 febbraio 2005. 
 

� 2004 (giugno) – Relazione «Co-Operation Among Regions And Serious Calamity: The 
Italian Civil Defence Service», presso il 7th Uddevalla Symposium dal titolo Regions in 
Competition and Co-operation, Norvegia, 17-19 giugno 2004 (in lingua inglese).  
 

� 2004 (maggio) – Relazione «Le modalità interattive nella pubblica amministrazione: il 
Servizio nazionale di protezione civile», presso il I Workshop celebrativo AIDEA Giovani 
dal titolo La conoscenza nelle relazioni tra aziende, Venezia, 28-29 maggio 2004. 
 

 
LINGUE STRANIERE 

 
� Inglese: buono 
� Francese: discreto 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Sistemi operativi: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows7. 
Software: Office Family - Microsoft Project - Visio. 
Ottima conoscenza dei servizi Internet. 
 
Roma, marzo 2010 
 
Autorizzo la trattazione dei miei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003.  

  


