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Sex Male | Date of birth 23/02/1940 | Nationality Italian 

WORK EXPERIENCE

25/09/2013 Componente del Nucleo di valutazione di Ateneo

Universit? del Sannio 

15/11/2015–15/11/2016 Consulente

Politecnico di Bari, Via Amendola 126/a Bari 

Collaborazione con Rettore e DG per lo sviluppo del Piano strategico 

15/04/2015–30/10/2015 Consulente

FormezPA, Viale Marx 15 Roma 

Coordinatore di gruppi di lavoro per la valutazione dei piani operativi delle aziende partecipate e 
benchmarking dei servizi comunali per i Comuni di Torino e di Bari

24/01/2013–31/10/2015 Componente del Nucleo di Valutazione

Universit? di Torino 

Come componente del Nucleo di Valutazione dell'Universit? ho ricoperto le funzioni di Organismo 
Indipendente di Valutazione per la gestione del ciclo della performance

10/02/2011–31/12/2014 Consulente

FormezPA, Roma 

Supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per l'applicazione del ciclo della performance nei 
Comuni italiani con funzioni di coordinamento di gruppi di lavoro per le Regioni Puglia e Calabria. 
Conduzione di gruppi di lavoro per progetti pilota sui Comuni di Verona e Bari. Svolgimento di 
Webinar specialistici. 

01/10/2009–20/01/2013 Componente di Nucleo di Valutazione di Ateneo

Universit? Mediterranea di Reggio Calabria 

Come componente del NdV ho presidiato le funzioni di OIV applicando le indicazioni del d.lgs 
150/2009 all'Universita. Inoltre ho realizzato il primo piano strategico dell'Ateneo, collaborando alla 
revisione dello statuto. Ho fornito le specifiche per un sistema informativo di supporto al ciclo della 
performance, che è stato attuato ed oggi è operativo in alcuni atenei italiani (Universit? di Messina, 
Politecnico di Bari).

01/10/2004–28/02/2013 Professore a contratto

Universit? Sapienza di Roma 

Titolare del corso "Gestione aziendale" presso la Facolt? di Ingegneria Statistica e Scienze 
dell'informazione. 
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01/03/2007–31/10/2012 Presidente del Nucleo di Valutazione

Comune di Arezzo 

Come presidente del NV ho coordinato la valutazione dei dirigenti e di tutto il personale, avviando il 
Ciclo della performance del Comune 

01/10/2005–01/10/2012 Componente del Nucleo di Valutazione Strategica

Universit?Sapienza di Roma 

Come componente del Nucleo di Valutazione Strategica (poi ridenominato Comitato di Supporto 
Strategico e Valutazione) ho avuto il compito di elaborare il Piano strategico dell'Ateneo e di esercitare
le funzioni di pianificazione, controllo e valutazione sull'operato dell'Amministrazione. In questo ruolo 
ho avviato il ciclo della performance dell'Universit? definendo le metodologie del Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP) e partecipando alla valutazione del DG e dei 
dirigenti.

01/10/2006–31/12/2007 Professore a contratto

Universit? di Napoli Federico II 

Titolare del corso "Economia e Organizzazione Aziendale", Facolt? di Scienze, Corso di laurea 
triennale in informatica

01/01/1999–21/10/2002 Consulente

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma 

Presidente del Comitato di monitoraggio per il sistema di formazione a distanza Fadol.

01/01/1999–31/12/2001 Consulente

ISTAT, Roma 

Responsabile delle attivit? legata alla transizione dei sistemi informatici dell'Ente oltre l'anno 2000. 
Coordinatore di un gruppo di lavoro assegnato a questa funzione critica.

01/01/1997–31/12/2000 Amministratore delegato

RSO Futura, Milano 

Partner e amministratore delegato della societ? di progettazione e consulenza socio-tecnica RSO 
Futura. Svolge attivit? professionale presso alcune delle maggiori imprese italiane e presso pubbliche 
amministrazioni. Coordina ricerche economico-sociali per conto del Censis. Collabora stabilmente con
la rivista Zerouno di Mondadori, di cui cura una rubrica mensile sulle strategie dell'informatica.

01/01/1996–01/06/1999 Presidente del Nucleo di Valutazione

Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma 

Membro del Gabinetto di Presidenza e coordinatore del Nucleo di Valutazione con compiti di 
valutazione dei dirigenti.

01/10/1996–30/10/1998 Professore a contratto

Universit? di Pisa 

Titolare del corso ""Aspetti etici, sociali e professionali dell'informatica" presso il Diploma universitario 
di informatica, Facolt? di Scienze.

01/01/1996–30/03/1998 Consulente del Sindaco

Comune di Palermo 
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Consulente del Sindaco di Palermo Leoluca Orlando per la gestione dell'informatica e della telematica
del Comune e delle aziende municipalizzate. Coordinatore di un gruppo di lavoro dedicato a questa 
funzione.

01/10/1996–31/12/1997 Coordinatore generale del Parco Scientifico e Tecnologico della Toscana 
occidentale

Consorzio Aurelia, Pisa 

Funzioni di direzione generale di una start-up della Provincia di Pisa finalizzata all'avviamento del 
Parco scientifico e tecnologico della Toscana occidentale a Navacchio (Cascina, Pisa).

01/01/1964–31/10/1995 Docente, Ricercatore, Consulente, Manager, Imprenditore

Enti pubblici e aziende private in Italia e all'estero (Olivetti, Euratom, General Electric, Engineering et 
al.) 

In questi anni ho svolto prevalentemente attivit? di ricerca nel settore dell'informatica e ho svolto 
funzioni manageriali in importanti aziende del settore lavorando anche per lunghi periodi negli USA 
con la General Electric e in Inghilterra con l'Euratom, dove sono stato componente dell'Executive 
Body del progetto europeo COST11, presso il National Physical Laboratory a Teddington.

EDUCATION AND TRAINING

1958–1963 Laurea vecchio ordinamento: Chimica

Universit? di Padova e Genova

01/01/1998–Present Iscritto all'ordine Nazionale dei Giornalisti e Pubblicisti

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italiano

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Inglese B1 C2 B1 B1 B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Lunga esperienza di giornalista pubblicista (iscritto all'Ordine dei Giornalisti e Pubblicisti dal 1988), di 
direzione di impresa e di docenza universitaria.

Musicista amatoriale con esperienza di gruppi da camera e orchestrali specializzato nella musica 
barocca. Gestore di un sito specializzato nella trascrizione di opere antiche e rare da fonti manoscritte 
in formato editoriale moderno, adatto al'uso pratico da parte di musicisti di tutto il mondo 
(www.baroquemusic.it).

Organisational / managerial skills Direzione di impresa e direzione di progetti di ricerca e sviluppo anche in ambito internazionale.

Esperto di technology transfer.

Job-related skills Management, ciclo di programmazione e controllo, gestione della qualit?, docenza universitaria anche
telematica, gestione dell'organizzazione e del personale

Digital competence SELF-ASSESSMENT
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Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Basic user Proficient user Independent user

Digital competences - Self-assessment grid 

Informatico professionale e direzione di societ? di informatica
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