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TITOLI DI STUDIO E  

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Trasporti con 110/ 110 e lode, 
conseguita in data 29.10.1979, presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma. 

 
Altri titoli di studio 

e professionali 
 

 
Corso di specializzazione in “Analisi e selezione economico 
finanziaria dei progetti di investimento (Analisi Costi/Benefici)”  
 

 
Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 
1980/1994: funzionario presso la cessata “Agenzia per la 
Promozione dello sviluppo del Mezzogiorno”, con incarichi di vario 
tipo, relativi in particolare ad attività di vigilanza e controllo di 
opere pubbliche, ma anche di consulenza presso la segreteria del 
Comitato di Gestione della stessa Agenzia. 
 
1994/2005: funzionario presso il MURST/MIUR, con l’incarico, in 
particolare, di coordinamento degli interventi di Programmazione 
Negoziata, orientati principalmente alla valorizzazione della ricerca 
pubblica, a valere sui fondi della legge 488/92. 
Nello stesso periodo è stato altresì componente di numerose 
commissioni di concorso (sia presso lo stesso MIUR, sia presso 
enti di ricerca ed atenei), di commissioni di valutazione ex-ante, in 
itinere ed ex-post di progetti di ricerca, nonché della Commissione 



Interministeriale di Valutazione del Piano Triennale dell’INFM e 
della Commissione per la verifica dell’attuazione dei progetti di 
ricerca del “Piano di salvaguardia del Mare Adriatico”. 
 
Aprile 2005/marzo 2008 – Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione 
Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, relativo 
alla gestione degli interventi per la valorizzazione della ricerca 
pubblica (FIRB e PRIN).  

Aprile 2008/ottobre 2010 – Responsabile dell’Ufficio V della 
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della 
Ricerca, relativo alla gestione degli interventi per la valorizzazione 
della ricerca pubblica (FIRB e PRIN).  
 
Negli ultimi cinque anni ha inoltre ricoperto vari altri incarichi, tra 
cui: 
   

 Commissione di Coordinamento del Programma Operativo di 
ricerca scientifica “Radioastronomia”. 

 Commissione di Coordinamento dell’Intesa di Programma 
MIUR-INGV per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica 
nel settore della sismologia. 

 Commissione tecnico-amministrativa relativa all’attuazione 
dell’accordo di Programma MIUR-Regione Campania 

 Commissione di Monitoraggio per l’attuazione dell’accordo di 
programma MIUR – Regione Lazio – CNR – ENEA – INFN – 
Università Tor Vergata per la realizzazione dell’infrastruttura 
FEL-SPARX Lazio  

 Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 Tutor tecnico-scientifico del progetto “IBIL@MED.NET: 
Incubator di Business Innovation Leadership per l’Area 
Mediterranea”, nell’ambito dell’Intesa di Programma MIUR-
Università del Salento. 

 Comitato Consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso 
presso il Ministero Attività Produttive. 

 National Call Coordinator per il programma di collaborazione 
scientifica internazionale ERANET Plant Genomics 

 Organismo di Vigilanza della Sincrotrone S.p.A. 
 Organismo Indipendente di Valutazione dell’INGV 
 Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale  
 Collegio dei Revisori dei conti presso la Fondazione Marittima 

Ammiraglio Michelagnoli. 
 

Da ottobre 2010 è Dirigente, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, 
del D.Lgs. 165/01, dello stesso Ufficio V della richiamata Direzione 
Generale. 
 
 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 
 
 

 
Lingua Livello parlato Livello scritto 
Francese Buono Molto buono 
Inglese Discreto Discreto 

 
    

 
Capacità nell’uso 

Ottima conoscenza degli applicativi di Microsoft Office (Word, 
Excel, Access, Power Point) 



delle tecnologie 
 

Sistema Operativo WINDOWS 
Internet e Posta Elettronica 

 
Altro 

 (pubblicazioni, 
collaborazione a 

periodici, ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene utile 
pubblicare) 

 

Dal 1998 svolge regolare attività di docenza in materia di 
valutazione della ricerca e sui meccanismi di sostegno rivolti in 
particolare alla ricerca pubblica ed alle procedure di valutazione, 
nell’ambito di specifici corsi organizzati dalle Università, dagli Enti 
di ricerca, e da altri soggetti pubblici e/o privati. 
In qualità di relatore partecipa inoltre regolarmente a convegni e 
seminari organizzati dai soggetti sopra menzionati in materia di 
valutazione, incentivazione e valorizzazione della ricerca pubblica. 
 
Parole chiave relative al campo di interesse: 
Ricerca scientifica – Ricerca pubblica – Valutazione della ricerca 
  
Sintesi dell’esperienza di carattere specialistico: 
Esperto della elaborazione e gestione di meccanismi di 
finanziamento alla ricerca - Esperto di valutazione  della 
ricerca -  Esperto nel settore dell’incentivazione e valorizzazione 
della ricerca pubblica. 
 
Sintesi dell’esperienza di carattere generale: 
Esperto nella gestione di procedure e  di strutture complesse. 
 
Attuale campo di interesse: 
Valutazione della ricerca  - Incentivazione e valorizzazione della 
Ricerca pubblica. 
 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del 
decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 
comma 1  della legge 18 giugno 2009, n. 69  avente per oggetto “Trasparenza sulle 
retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e 
successive circolari applicative. 
 
 
 
Data di compilazione: 
 

 
01/02/2011 

 
 


