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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAGONESI  STEFANIA 

Data di nascita  18.02.1961  

Qualifica  CATEGORIA EP, POSIZIONE ECONOMICA1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED 

ELABORAZIONE DATI 

Incarico attuale  COORDINATORE DEL SERVIZIO TECNICO –IMPIANTI E SERVIZI 

                   Struttura di appartenenza 

 

Telefono dell’ufficio 

 Amministrazione centrale, Divisione III, Servizio  Tecnico –Impianti e 
servizi 

0761-357971 

Fax dell’ufficio  0761-357997 

E-mail  ragons@unitus.it 

   

TITOLI DI STUDIO,  
TITOLI PROFESSIONALI, 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
    

 Titolo di studio 

 

 

 - Diploma di maturità scientifica conseguito nell’a.s. 1979-’80 presso il liceo 
Paolo Ruffini di Viterbo con votazione 60/60. 

- Laurea magistrale  in Architettura conseguita il 30.11.1988  presso 
l’Università La Sapienza di Roma con votazione 110/110 e lode. 

Altri titoli culturali 

 

 - Pubblicazione volume “Le ferriere di Ronciglione”, autrici R.Castori e 
S.Ragonesi, edito da Copediser –anno 1991. 

Altri titoli professionali  - Abilitazione all’esercizio della professione di architetto conseguita a 
Roma nell’anno 1989; 

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso XXXIX –
Educazione tecnica- (certificato di abilitazione rilasciato il 3 maggio 1994, 
prot.n. 4863); 

- Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A020 –
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico- (graduatoria 
approvata con D.S. n.14612 del 7 ottobre 1992). 

- Iscrizione all’Ordine Provinciale degli Architetti di Viterbo con il n.242 
dall’anno 1990 

- Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di 
Viterbo. 

 

Attività lavorativa e Incarichi ricoperti 

 - Attività lavorativa presso studi di architettura di Roma, negli anni 1989 
e 1990 ed in particolare nello studio S.T.M. diretto dall’arch. Ezio 
Mitchell nell’ambito dell’archeologia subacquea;  

- Incarichi di insegnamento di Topografia presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia (dal 10 
novembre 1990 al 31 agosto 1991, dal 18 febbraio 1991 al 2 marzo 
1991 e dal 2 settembre 1991 al 6 settembre 1991); 

- Incarico di insegnamento presso l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo 
da Vinci” di Viterbo (dal 22 ottobre 1991 al 8 novembre 1991); 
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- Incarichi in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di 
Viterbo (esecuzioni immobiliari 208/90, 114/92, 273/93, 312/94, 391/94, 
94/2010, 179/2011, 425/12). 

- Vincitrice di concorso  pubblico  presso l’Università degli Studi della 
Tuscia di Viterbo, per “collaboratore di Ufficio Tecnico” (VII qualifica 
funzionale) il 28 novembre 1991;  

- Responsabile di Ufficio dal gennaio 1992 (con qualifica di funzionario 
tecnico, categoria D, dal 9 agosto 2000); 

- Vincitrice di concorso interno e inquadramento nella categoria EP1 con 
decorrenza dal 1 aprile 2009; 

- Eletta nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Viterbo per i 
quadrienni 2009-2013 e 2013-2017,  in tale quadriennio ha assunto le 
funzioni di  segretaria del Consiglio; 

- Funzioni organizzative in qualità di Coordinatore del Servizio Sistemi 
Tecnologici ed Igiene Ambientale (Categoria EP, posizione economica 
1) dalla data 1 aprile 2009, ruolo già ricoperto con incarico temporaneo 
dal 12 giugno 2008;  

- Coordinatore del Servizio Tecnico Impianti e Servizi dal 1 marzo 2011, 
a seguito di riorganizzazione dell’amministrazione centrale 
dell’università degli Studi della Tuscia;  

- Prima nella graduatoria, relativa alla categoria EP, della procedura per 
l’applicazione della progressione economica indetta con nota 
direttoriale n.8851 del 16 giugno 2016 (D.D.G. 1024 del 1 dicembre 
2016;   

- Nell’ambito dell’attività ordinaria svolta in qualità di professionista 
dipendente dell’Università degli studi della Tuscia si sintetizzano i 
seguenti incarichi:  

- Responsabilità del procedimento,  progettazione e Direzione lavori  per 
numerosi appalti di lavori, servizi e forniture per la  manutenzione e 
gestione degli immobili universitari soprattutto in ambito di 
impiantistica, servizi ambientali, controllo, sicurezza e vigilanza (appalti 
per lavori di manutenzione degli impianti elettrici, audio-video, temo-
idraulici, idrici, elevatori, gas speciali da laboratorio, …, servizi energia, 
pulizie, vigilanza, brokeraggio assicurativo,…, forniture arredi tecnici da 
laboratorio, energia elettrica, gas,.. ; 

- Componente in commissioni di vigilanza, di concorso per assunzioni e 
per affidamento incarichi professionali; 

- Componente o Presidente in numerose commissioni per 
l’aggiudicazione di gare d’appalto (appalti concorso, procedure aperte, 
ristrette e procedure informali – almeno 6/8 nomine ogni anno); 

- Oltre all’attività ordinaria, sempre per conto dell’Università della Tuscia: 
incarichi di responsabilità del procedimento,  progettazione, Direzione 
Lavori, collaudo per  lavori, servizi e forniture di natura straordinaria per 
modifica o ampliamento del patrimonio immobiliare dell’Ateneo. A titolo 
indicativo se ne elencano solo alcuni a partire dai più recenti: 

- progettazione per la riqualificazione della compartimentazione 
antincendio Agraria (2016-2017); 

- progettazione preliminare/definitiva interventi obbligatori di 
riqualificazione degli impianti termici di condizionamento compresi 
nell’appalto per il servizio energia (2015); 

- progettazione per lavori di impiantistica elettrica e trasmissione dati nei 
locali ex segreteria di BB.CC. per le esigenze dei corsi ITS (2015-
2016); 

- progettazione allestimenti tecnici per n.3 nuovi laboratori scientifici del 
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Dipartimento DEB (2015,  € 120.000,00);  
- progettazione architettonica e Direzione Lavori per la manutenzione 

straordinaria e restauro del complesso edilizio di Santa Maria in Gradi 
–corpo di fabbrica E (dall’anno 2012- lavori in corso, importo di 
progetto € 871.153,35 +IVA); 

- responsabilità del procedimento e progettazione nuovi laboratori per il 
restauro per l’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione dei Beni Culturali –vari appalti per lavori ed allestimenti 
(2012/2015, importo quadro economico  € 265.230,00); 

- responsabilità del procedimento, progettazione e direzione lavori per la 
realizzazione dell’alimentazione elettrica di emergenza e per 
l’installazione di un gruppo elettrogeno presso Agraria (2012, importo di 
progetto € 107.982,00); 

- responsabilità del procedimento e progettazione per la gestione calore 
e la manutenzione degli impianti termici, di ventilazione e di 
condizionamento compresi lavori di ristrutturazione e riqualificazione di 
gran parte delle centrali termiche (2010/2016, importo appalto 
quinquennale €1.890.000,00); 

- responsabilità del procedimento per i lavori di manutenzione 
straordinaria delle coperture a tunnel dell’ampliamento della Facoltà di 
Agraria con realizzazione di impianto fotovoltaico (2008/2010, importo 
lavori 198.590,37+IVA); 

- progettazione lavori di ristrutturazione di un casale in località Riello per 
realizzazione Centro Grandi Attrezzature di Ateneo (2008, importo € 
498.135,89 +IVA); 

- progettazione preliminare per i lavori di ristrutturazione del complesso 
monumentale del Palazzo dell’Abate in via San Pietro a Viterbo (2008, 
stima preliminare lavori € 7.018.000 +IVA); 

- responsabilità del procedimento per le manutenzioni straordinarie delle 
cabine elettriche di trasformazione del campus universitario di Riello, 
Azienda Agraria, Facoltà di Agraria (anni 2007/2009); 

- responsabilità del procedimento e progettazione per i lavori di 
manutenzione straordinaria dell’edificio detto blocco D e successivo 
allestimento nuovi laboratori (2007/2008, importo lavori € 450.118,57 
+IVA, importo allestimento laboratori € 102.000,00 +IVA); 

- progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria 
impiantistica blocco B  (2007/2008, importo € 231.450,57 +IVA); 

- progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria 
blocco C  e successivo allestimento nuovi laboratori (2007/2008, 
importo lavori € 115.451,58+IVA, importo allestimento laboratori € 
90.000,00 +IVA); 

- direzione lavori ristrutturazione fabbricati adiacenti Chiesa Santa Maria 
del Paradiso (2007/2008, importo € 183.095,24); 

- progettazione opere esterne presso complesso Santa Maria in Gradi 
(2006-2007); 

- collaudo statico dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati siti 
nell’area dell’ex Caserma Palmanova (2006); 

- responsabilità del procedimento, progettazione e direzione lavori per la 
manutenzione straordinaria degli impianti centralizzati per la 
distribuzione dei gas speciali da laboratorio (2005); 

- progettazione arredamento aule Facoltà di Lingue presso Santa Maria 
in Gradi (2004); 

- progettazione architettonica (fino alla fase definitiva) ristrutturazione ex 
Caserma Palmanova (2004/2005 – importo di progetto definitivo € 
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3.246.756,62 +IVA); 
- direzione lavori appalti vari per completamento ed attivazione 

complesso storico di San Carlo (illuminazione aula magna, 
consolidamento muri contenimento giardino, recinzione, 
condizionamento estivo, arredi, segnaletica interna - anni 2002/2005); 

- responsabilità del procedimento, progettazione e direzione lavori per la 
sopraelevazione di due terrazzi presso la Facoltà di Agraria 
(2004/2005); 

- Collaudo statico per le opere di completamento degli impianti sportivi 
del C.U.S. di Viterbo; 

- progettazione e direzione lavori realizzazione nuova segreteria studenti 
e sistemazioni aree esterne Facoltà di Scienze Politiche presso 
complesso San Carlo (2001/2002); 

- progettazione secondo stralcio opere di recupero e ristrutturazione 
complesso monumentale di Santa Maria in Gradi (2002 – importo lavori 
eseguiti  € 6.212.397,48 +IVA); 

- progettazione e direzione lavori ristrutturazione complesso edilizio San 
Carlo (2000/2002 – importo lire 2.212.772,50+IVA); 

- responsabilità del procedimento per la realizzazione di un edificio per 
didattica e ricerca per le esigenze del CIME-DISA (2001/2006, importo 
€ 1.613.522,81 +IVA); 

- progettazione lavori di manutenzione straordinaria vecchio edificio 
Facoltà di Agraria (2000); 

- Collaudo statico lavori di ristrutturazione casali Istituti di Agrotecnica e 
Zootecnia; 

- Progettazione primo stralcio opere di recupero e ristrutturazione 
complesso monumentale di Santa Maria in Gradi (1997/2000, importo 
€ 4.284.525,00+IVA); 

- Direzione Lavori per il potenziamento elettrico dei laboratori della 
facoltà di Scienze MM.FF.NN. (1992); 

- direzione Lavori per l’appalto per il sistema di rilevamento presenze di 
Ateneo (1992); 

- direzione Lavori appalto per la realizzazione di un edificio prefabbricato 
per la didattica e la ricerca denominato V lotto (1992/1995, importo lire 
5.608.638.800 +IVA, pari ad € 2.896.620,20 +IVA). 

- Progettazione architettonica per i lavori di ristrutturazione dell’ex 
Mattatoio di Viterbo per le esigenze di Bic Lazio e Fondazione Ca.ri.vit. 
(2008 – importo di progetto € 4.984.136,00+IVA); 

- Attività didattica come docente o relatrice per seminari, corsi di 
formazione in materia di legislazione appalti e contratti pubblici:  
docenza in corso di riqualificazione per Istruttore Direttivo Tecnico 
presso ADISU di Viterbo (cinque moduli da cinque ore ciascuno -anno 
2001), docenza a contratto per il corso IFTS “Legislazione sulle opere 
pubbliche”, finanziato  dalla Regione Lazio ed organizzato dall’ITIS 
“R.Reggio” di  Isola Liri (FR) presso la propria sede nel periodo Marzo-
Luglio 2005, relatrice in seminario su “modalità di appalto dei lavori”  
tenutosi presso  la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia (due 
giornate-anno 2004), nella medesima Facoltà relatrice in analoghi 
seminari di due/tre ore su “La normativa degli appalti pubblici” nell’anno 
2007, su “normativa dei contratti pubblici” nell’anno 2008, su 
“normativa dei contratti pubblici” nell’anno 2009; 

- Relatrice in convegno “Ferro e ferriere pontificie dal XVII al XIX secolo 
–una storia un patrimonio”  tenutosi  il 5 e 6 aprile 2013 a Viterbo e 
Ronciglione; 
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