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C U R R I C U L U M  V I T A E MARIA ANTONIETTA COPPOLA 

ATTUALE POSIZIONE

                     2018 Project Manager – Area Marketing & Customer Experience - Divisione 
Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
Consip SpA 
Responsabile della promozione del Programma di Razionalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e degli strumenti di e-procurement 
nell’ambito del Progetto Sportelli in Rete. Il progetto sviluppa iniziative 
al fine di agevolare l’accesso delle MPMI al Programma in collaborazione 
con le Associazioni di rappresentanza imprenditoriale.   

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 

 Stampanti Ed. 16 

 Gara Avio - Armaereo – prequalifica 

 005/2016 - Data center automation 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

     2017-2018 Account Manager – Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti 
PA – Area Promozione e Sviluppo territorio 

Responsabile della promozione del Programma di Razionalizzazione 
della Pubblica Amministrazione e degli strumenti di e-procurement per 
le pubbliche amministrazioni territoriali (Regioni, SSR, Enti Locali, 
Università) delle regioni Liguria e Trentino-Alto Adige e per le Università 
ed i centri di ricerca del Lazio. 

      2016-2017 Category Mercati Telematici – Direzione Programma di 
Razionalizzazione Acquisti PA – Area Gestione e Monitoraggio Servizi 

Gestione delle attività relative al processo di abilitazione –  verifica dei                    
requisiti e della qualità dell’offerta – dei fornitori al MEPA.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

      2015-2016 Intern – Procurement Policy Department 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) 

▪ commissario di gara per l’acquisizione di servizi di consulenza in base 
alle regole di procedura della BERS; 

▪ supporto nella revisione di una procedura di appalto effettuata da un 
Cliente; 

▪ supporto nella revisione di documenti di gara; 

▪ realizzazione di un’analisi comparativa della cornice legale 
internazionale che regolamenta il procurement pubblico (Direttive 
Europee, Agreeement on Government Procurement, UNCITRAL Model 
Law, 2015 OECD Recommendation on Public Procurement). 
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      2014-2015 Tutor – International Master in Public Procurement Management  
              Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

                                                         Collaborazione con il team di esperti in procurement dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata nella redazione di documentazione di 
gara in risposta a un bando di gara indetto dalla Banca Africana di 
Sviluppo. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016     Master di II Livello – International Master in Public Procurement 
Management 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia 

2014 Laurea Magistrale con Lode in Relazioni Internazionali
              Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 

Comunicazione

2011 Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
              Sapienza Università di Roma – Facoltà di Scienze Politiche  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle    
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


