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Pizzi Erina Antonietta Anna  
Data di nascita: Torino, 16 settembre 1960  
Stato Civile: Coniugata  
Residenza: Piazza S. Rocco 10 – 00044 Frascati 
 
Studi effettuati:  

- Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito il29 luglio 1979 presso 
l'Istituto Figlie del Sacro Cuore di Grottaferrata con la votazionedi 54/60; 

- Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – corso di Laurea in economia e commercio – Esami 
sostenuti: 15 

 
Conoscenze Tecniche:  
Sistemi operativi Livello utente): UNIDOS, WINDOWS, MS-OFFICE.  
 
Applicativi software:  
MS ACCESS, EXCEL, DBXL, POWER POINT, Super Mongo, ECDL 
 
Programmi di grafica e creazione WEB:  
Microsoft Front Page 2000, Adobe Photo De Luxe, Paint Shop Pro, Corel Draw, Microsoft Picture It;  Joomla 
 
Word processors e Editors scientifici:  
Tex, Latex, MS-WORD 
 
Lingue Straniere:  
Conoscenza dell'inglese scritto e parlato.  
Conoscenza del francese scritto e parlato .  
 
Esperienza professionale: 

Periodo 2017-2013 

 Dal 2013 ricopre il ruolo di Responsabile del settore IV: Contratti, lavori pubblici e affari generali. 
(Determinazione direttoriale 48 del 2015, Attestazione “Assetto organizzativo INAF-IAPS 2013-2015” 
Prot. 807-I del 14/07/2017). In particolare, ha curato la gestione degli acquisti di beni e servizi sia 
attraverso la piattaforma del Mepa, con Ordini diretti, Richieste di offerta, Trattative Dirette come 
Punto Istruttore; sia fuori piattaforma, per i  beni/servizi non previsti in nessuno dei Bandi del 
Mercato Elettronico. 

 Si è occupata delle ricerche di mercato atte ad individuare i beni/servizi oggetto di richiesta da parte 
del personale dello IAPS e delle successive modalità di acquisizione, al fine di raggiungere l’obiettivo 
dell’ottimizzazione dei costi e qualità dei prodotti/servizi per l’ente. 

 Nella fase successiva all’acquisizione dei beni/servizi, si è occupata della: 
 verifica qualitativa/quantitativa dei beni in entrata e successiva consegna ai destinatari  

rispondenza degli importi della fatturazione con gli ordini effettuati;  
  trasmissione della documentazione al settore Ragioneria e Bilancio per la successiva liquidazione e 

pagamento; 
 accettazione/rifiuto delle fatture, italiane ed estere sia in forma cartacea che in forma  elettronica; 
 registrazione, in caso di necessità, delle fatture nei termini prescritti dalla legge, sul sistema  di 

contabilità dell’Ente; 



 gestione dell’inventario dello IAPS. 
 
Ha ricoperto il Ruolo di Responsabile del Procedimento (Decreto n. 5/2014 del 07/04/2014), per n. 305 
affidamenti di importo inferiore a 40.000, con richiesta di Smart CIG all’autorità di Vigilanza dei contratti; 
pubblici; 
Ha ricoperto il Ruolo di Responsabile del Procedimento e di Responsabile della verifica dei requisiti attraverso 
il sistema telematico “AVCPASS” predisposto dall’autorità anticorruzione dell’ANAC per gli affidamenti sopra 
ai 40.000 per le seguenti procedure di gara: 

 DESIGN DI ELETTRONICA ED INTERFACCE PER IL RIVELATORE CRYOAC A BORDO DEL SATELLITE 
ATHENA – (Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 DLgs 163)) – Importo a 
base di gara: Euro 82.000; 

 SISTEMA CRIOGENICO PER LO STRUMENTO "ATHENA X-IFU" – (Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione)  – Importo a base di gara: Euro 360.000; 

 DEFINIZIONE DEL DISEGNO TECNICO E SUPPORTO ALLO STUDIO DI FASE A per la Particle Processing 
Unit a bordo della missione ESA THOR – (Acquisizione in economia) - Importo a base di gara: Euro 
108.000. 
 

Dal 2014, la sottoscritta ricopre il ruolo di economo cassiere, con gestione delle spese di cassa con tenuta di 
apposito registro in formato .xlms (Decreto n. 13 del 03/05/2013, Decreto n. 07 del 06/03/2017). 
 
 Nel mese di gennaio 2015, la commissione nominata con provvedimento n. 158 del 13/02/2013, nella 
quale la sottoscritta ha ricoperto il ruolo di componente, ha concluso i lavori relativi al rinnovo delle scritture 
inventariali, attraverso l’importazione nel programma di contabilità dell’INAF dei beni precedenti al 2009, ed 
il successivo inserimento dei beni fino al 2014; 
 A supporto delle attività dell’Ufficio amministrativo IAPS, in questi anni ha svolto mansioni non 
specificatamente inerenti l’Area di sua competenza, in particolare ha lavorato in supporto all’Area 
Ragioneria, nelle fasi di registrazione, liquidazione e successivi mandati di pagamento. 
 Nell’ambito dei servizi generali, la sottoscritta si è occupata di coordinare le attività inerenti la 
manutenzione ed i servizi tecnici di supporto al personale. 
 
Periodo 2013-2009 

Nell’ambito della riorganizzazione dell’amministrazione dell’istituto ex IFSI: 
 

- dal 1.1.2008  si è occupata del servizio  per la tenuta del protocollo informatico; 
 dal 01 agosto 2009 fino al 2013, la sottoscritta, ha ricoperto l’attività relativa all’ufficio acquisti, prima 

con la frequenza di una volta a settimana; poi passando a tempo pieno, ruolo che ha ricoperto sino 
alla riorganizzazione del nuovo istituto IAPS. Nello specifico, la sottoscritta ha curato l’intera gestione 
della procedura relativa alla finalizzazione dell’acquisizione di beni e servizi per l’IFSI, curando il flusso 
delle richieste, le ricerche di mercato, la redazione dell’ordine, la ricezione ed il controllo del 
materiale, le gestione documentale amministrativa relativa al pagamento 

 
Periodo 2008-1999 

Durante il periodo 1999-2008, il lavoro svolto dalla sottoscritta, si è principalmente esplicato nella sezione  di 
Formazione  stellare  e planetaria  dell'IFSI coinvolta  nelle missioni ISO ed Herschel, cornerstone dell'ESA 
(lancio 2008), con la costruzione  delle DPU (Data Processing Unit)  e lo sviluppo  del software  di bordo  dei 
3 strumenti  al piano  focale. Nell'ambito di questo progetto la sottoscritta ha svolto principalmente le 
seguenti attività: 



- ricerca dei  dati sull'archivio  di ISO (Infrared    Space Observatory)  e loro  trasferimento sulla 
workstation  del gruppo di astronomia infrarossa con la creazione di una banca dati locale; 

- stesura  in latex di articoli  con dati ISO e cura del sito WEB del gruppo con le informazioni relative 
alle pubblicazioni ed ai progetti;  

- organizzazione di riunioni  di lavoro e meeting  anche  internazionali,  con  assistenza  ai partecipanti 
nel soggiorno  e negli spostamenti  e creazione  di pagine WEB, come informazione elettronica  di 
supporto agli ospiti; 

- produzione   di  materiale  di  vario  genere  (lucidi,  posters,  tavole,  testi,  elaborati   grafici)   a 
supporto  dei vari interventi  a workshop,  dei componenti  del  gruppo di astronomia  infrarossa; 

- cura dell'organizzazione di meeting internazionali; 
- Al fine di presentare in rete l'attività  scientifica  dell'IFSI, creazione ed aggiornamento dei siti WEB 

con tutte le informazioni relative ai progetti ed alle attività  della sezione di Formazione stellare e 
planetaria; creazione ed aggiornamento del database on-line per la missione  Herschel  ad utilizzo 
protetto da password per la consultazione  di documentazione scientifica; 

- Nell'ambito  del  progetto  Herschel,  attività  di  ricerche  di  mercato  ed  acquisizione   tecnica 
destinata all'acquisto dei vari componenti H/W e SW 

 
Altre attività a supporto della diffusione scientifica 
 
- nell'ambito della divulgazione scientifica per l'Istituto (OUTREACH), la sottoscritta:  
- ha partecipato alla realizzazione di manufatti in esposizione al Museo della Matematica di Priverno, 2006; 
- ha curato la redazione e rielaborazione delle immagini del libro del Prof. Paolo Saraceno: Oltre le Stelle; 
- ha partecipato alle attività realizzate in occasione dell’allestimento della mostra Cassini-Huygens alle 
Scuderie Aldobrandini in occasione della settimana della scienza; 
- ha partecipato all’allestimento della mostra in San Pietro in Vincoli sull’esperimento Cassini; 
- ha partecipato al gruppo di lavoro in occasione dell’anno dell’astronomia 2009; 
- ha partecipato a diverse edizioni della “Notte Europea dei ricercatori” – presso l’Area di Ricerca di Tor 
Vergata; 
 
la sottoscritta ha partecipato come LOC  nella organizzazione di numerosi workshop, tra i più importanti si 
citano: 

 5th Workshop on Young Stellar Objects, Ponza 20-22 Maggio, 1999 
 An Astronomical Observatory at Concordia (Dome C, Antarctica) for the next Decade, Frascati 11-15 

Maggio 2009 
- The Milky Way in the Herschel Era - Angelicum Congress Center, Roma 19-23 settembre 2011; 
- The 1st EU-FP7 FISICA – CNR Roma, 17-18 Febbraio 2014; 
- Integral Workshop 2015 – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale Uniroma 1, Roma 5-

9 ottobre 2015; 
- SAIT LX Congresso – CNR Roma, 2-6 Maggio 2016; 
- Via Lactea 2016 – Angelicum Congress Center, Roma 26-30 settembre 2016; 
- AHEAD Background Workshop 2016, Roma ARTOV, 28-30 novembre 2016; 
- 2017 SuperDARN Workshop, S.Quirico D’Orcia, 4-9 giugno 2017 
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