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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca PETROVICH 
 

TELEFONO 040 558 7725 
366 176 7899 
 

E-MAIL Francesca.petrovich@amm.units.it 

PEC francesca.petrovich@ingpec.eu 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Dal 07.01.2020 ad oggi 

 
Dic.2005 al 2019 

Dirigente tecnico di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Trieste  
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici e di Supporto 
 
Dipendente presso l’Università di Trieste - Cat. D - Area Tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati - Ufficio Edilizia e Supporto ai RUP 
▪ Progettazione architettonica 
▪ Direzione lavori 
▪ Affidamenti di contratti di appalto lavori e servizi 
▪ Responsabile Unico del Procedimento 
▪ Componente di commissione di concorso 
▪ Componente di commissione per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose 

 Dal 2008 al 2015 Capo Ripartizione Progettazione e Direzione Lavori dell’Università 
 ▪ Coordinamento attività collaboratori nel campo della progettazione, direzione lavori e affidamenti 

▪ Collaborazione nella predisposizione del programma triennale dei lavori 
 

2001 - 2005 Collaborazione presso uno studio di progettazione - libera professione  

 ▪ Progettazione architettonica e strutturale 
▪ Assistenza ai lavori edili 

23.04.2008 Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture, Infrastrutture e Trasporti (presso 
Università degli Studi di Trieste) 

11.04.2001 Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Trieste (con punti 110 e lode) 

Nov. 2001 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Trieste dal 14.01.2002 con il n. 2111 

A.S. 1992-93 Maturità scientifica presso il liceo “G.Galilei” di Trieste con votazione 56/60 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Avanzato Intermedio Intermedio Intermedio 
 Livello B2 

Competenze professionali ▪ Esperienze in qualità di progettista edile, interno all’amministrazione universitaria; 
▪ Direttore dei Lavori di interventi negli edifici universitari; 
▪ Responsabile Unico del Procedimento per l’Università di Trieste; 
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▪ Componente della Commissione giudicatrice per l’appalto di servizi di ingegneria e 
architettura con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa; 
▪ Componente di commissioni in selezioni per esami per l’assunzione di personale 

di cat. C. 
 

Competenze digitali ▪ buona padronanza degli strumenti informatici per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione), Autocad, utilizzo del Mercato Elettronico per la PA. 

 
Formazione e aggiornamento 

professionale 
▪ attestazioni di partecipazione a numerosi corsi di formazione in materia di lingua 

inglese, direzione lavori, codice dei contratti, sicurezza, sistema AVCPass. 
 
Si citano in particolare: 
▪ il corso di Formazione Manageriale organizzato per i dipendenti delle tre università 

del FVG (96 ore) 
▪ due corsi di RUP e Project Management alla Bocconi SBA (12 giornate in tutto) 

 
Patente di guida 

 
Patente B 

Pubblicazioni 
 

AMADIO C; FRAGIACOMO M; MACORINI L; PETROVICH F “The effect of repeated 
earthquakes on steel structures.” Stessa 2003, Mazzolani ed.  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


