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Nomina Commissione di gara 
 

 
Con provvedimento del 20 giugno 2018, prot. n. 157564/18, è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice, con la seguente composizione: 

 Presidente: dott. Roberto Novelli (Capo dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio); 

 Membri: dr.ssa Francesca Martinelli e dott. Roberto Castrogiovanni (Ufficio Segreteria di 
Presidenza e del Consiglio); 

 Segreteria della commissione: dott.ssa Lucia Pala (Settore Gare appalti e contratti). 
 

Curriculum Vitae 
 

Roberto Novelli 

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma 
“La Sapienza”. Nel 2005 consegue il Dottorato di ricerca in Gestione Bancaria e Finanziaria presso 
“La Sapienza”. 
Esperienze professionali: assunto in IVASS nel 1999 viene assegnato al Servizio Assicurazione 
Danni. Dal 2003 entra nello Staff di Presidenza, dove nel 2005 assume l’incarico di Assistente del 
Presidente. Dirigente dal 2012, con l’istituzione dell’IVASS il 1° gennaio 2013 diventa 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio. 

 

Francesca Martinelli 

Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. 
Esperienze professionali: assunta in IVASS nel 2001, ricopre la qualifica di specialista.            
Assegnata all’Ufficio Segreteria di Presidenza e del Consiglio dal 2016 svolge funzioni di supporto 
al Consiglio e agli organi di vertice coadiuvandoli nelle relazioni istituzionali, parlamentari e 
legislative. Collabora alla gestione del sito internet istituzionale e fornisce supporto alle attività di  
comunicazione istituzionale e alle attività di promozione e coordinamento volte a valorizzare 
l’immagine dell’Istituto. 
In passato ha lavorato presso il Servizio Ispettorato e, per molti anni, nel Servizio Tutela del 
Consumatore. 
 

Roberto Castrogiovanni 

Titolo di studio: laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 
Esperienze professionali:  assunto in IVASS dal 2011, ricopre la qualifica di esperto. Inizialmente 

assegnato al Servizio Tutela del Consumatore, dal 2013 lavora all'Ufficio Segreteria di Presidenza 

e del Consiglio, dove collabora, tra l'altro, alla gestione dell'Ufficio Stampa, del sito web 

istituzionale e dei social media.  


