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Dirigente amministrativo di ruolo di II fascia, con incarico presso gli Uffici di diretta 
collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca — Ufficio di Gabinetto — nelle 
materie inerenti all' Università ed all' AFAM ininterrottamente dal 24 luglio 2020 ad oggi 
(Ministro Manfredi e Ministro Messa) 

Supporto al Capo di Gabinetto nella analisi delle questioni e nella adozione dei 
provvedimenti più importanti inerenti al sistema universitario, a quello delle istituzioni 
AFAM ed al Ministero stesso nella fase di "start up". 
In particolare: 

1) per le particolari competenze nel campo del governo e della gestione, della 
valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione 
amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni 
pubbliche, individuato dal Ministro dell'università e della ricerca quale membro 
della Commissione per la valutazione delle domande dei candidati alla 
procedura selettiva pubblica finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance in forma collegiale (O.I.V.) di cui all'avviso del 23 agosto 2021 
pubblicato sul Portale della performance e nella Sezione "Amministrazione 
trasparente" del Mur; 

2) supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e la Trasparenza 2020.2022 del Ministero dell'università e della 
ricerca (primo piano adottato dal Mur) e supporto al Capo di Gabinetto nella 
redazione del Decreto del Ministro di adozione del predetto piano; 

3) supporto al Capo di Gabinetto nelle procedure inerenti alla relazione sulla 
Performance per l'anno 2019 e obiettivi performance 2020 e supporto al 
Presidente del OIV del soppresso Miur in considerazione dell'assenza del 
dirigente preposto, da luglio 2020 a gennaio 2021; 

4) supporto al Capo di Gabinetto ed al Segretario generale nella redazione del 
Piano per la performance 2020122 (definizione delle risorse, degli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché 
degli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori) e della 
Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione, adottati con decreto 
del Ministro dell'università e della ricerca n. 945 del 3011212020. 

5) su incarico del Capo di Gabinetto, attività di valutazione delle strutture e 
dell'attività del personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del 
Ministro, specialmente per quanto attiene il grado di raggiungimento degli 
obiettivi e dei risultati stabiliti, anche al fine della determinazione ed erogazione 
della "indennità accessoria di diretta collaborazione" prevista dal Regolamento 
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca 
(ora DPCM n. 165 del 2020); 

6) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione dei dd.mm. di liquidazione 
dell'indennità di risultato del Capo Dipartimento per la formazione superiore e 
per la ricerca dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 
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gli anni 2016 e 2017 (arretrato Ministri precedenti) in considerazione della 
proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, formulata ai sensi dell'art. 
14, comma 4, lettera e), d.lgs. n. 150/2009; 

7) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione dí più di 300 decreti ministeriali di 
accreditamento, inziale e periodico, delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato 
di plurime università previa analisi dei pareri dell'ANVUR; 

8) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto ministeriale n. 8 dell'8 
gennaio 2021 recante integrazione, nelle more della definizione dei nuovi 
indicatori per l'accreditamento, del d.m. 612019 per l'a.a. 202112022 con 
riferimento ai corsi ad orientamento professionale dì cui al d.m 44612020 nonchè 
chiarimento di alcuni aspetti relativi ai requisiti di docenza; 

9) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto ministeriale 3 marzo 
2021, n. 133, in materia di flessibilità nella determinazione dei percorsi formativi; 

10) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto ministeriale 289 del 25 
marzo 2021 recante "LINEE GENERALI D'INDIRIZZO DELLA 
PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA' 2021.2023 e INDICATORI PER LA 
VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI", previo confronto con i maggiori 
stakeholder del sistema (rappresentanti Università statali e non statali, ANVUR, 
CRUI, CUN, CNSU) e con la Direzione competente; 

11) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021 recante 'Indirizzi della 
programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei 
limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle 
universita', per il triennio 2021-2023" previo confronto con i maggiori 
stakeholder del sistema (rappresentanti Università statali e non statali, ANVUR, 
CRUI, CUN, CNSU), con la Direzione competente e con i Ministeri concertanti. 

12) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto n. 1015 del 4 agosto 
2021 recante "COSTO STANDARD PER STUDENTE IN CORSO 2021-2023" previo 
confronto con i maggiori stakeholder del sistema (ANVUR, CRUI, CUN, CNSU), 
con la Direzione competente; 

13) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto n. 1059 del 9 agosto 
2021 recante Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FF0) 
delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2021; 

14) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione del decreto n. 1154 del 14 ottobre 
2021 	recante 	DECRETO 	AUTOVALUTAZIONE, 	VALUTAZIONE, 
ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI 
STUDIO, previo confronto con i maggiori stakeholder del sistema 
(rappresentanti Università statali e non statali, ANVUR, CRUI, CUN, CNSU), con 
la Direzione competente. 

15) supporto al Capo di Gabinetto nella redazione di tutti i più importanti 
provvedimenti riguardanti il sistema universitario e AFAM inerenti alla normativa 
"COVID-19" (proroga dottorati di ricerca, no tax area, fondi inclusione, fondi per 
le università del mezzogiorno, piani straordinari di reclutamento etc). 
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Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II", con la votazione di 1101110 con lode. 
Tesi in Diritto processuale penale 

Conseguimento del Diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali presso 
l'Università degli Studi di Napoli Federico II 

Master Universitario Biennale di II livello in MANAGEMENT DELLE UNIVERSITA', DEGLI 
ENTI DI RICERCA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE — presso Università Politecnico di 
Milano  

Tesi: Gli enti partecipati dalle univerità nella prospettiva della Terza Missione: profili giuridici ed 
applicativi. 

Corso di Perfezionamento post lauream in diritto comunitario:la tutela dei diritti umani 
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Direttore Prof. Mastroianni - mirato 
all'approfondimento delle seguenti materie: Tutela giurisdizionale e diritti dell'uomo, li sistema 
giurisdizionale comunitario, Le azioni di competenza delle corti comunitarie: azioni dirette e 
rinvio pregiudiziale, Il Diritto Processuale Comunitario, La tutela dei diritti dinanzi agli organi 
giurisdizionali ed amministratori interni, Il contenzioso in materia di diritto della concorrenza, Il 
contenzioso in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali, Il contenzioso in materia di 
cooperazione giudiziaria, Il contenzioso in materia fiscale e le frodi comunitarie, La disciplina 
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degli appalti, La tutela del consumatore, Obblighi dello Stato e azione del risarcimento del danno 

Corso di Perfezionamento post lauream in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali 

presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II — Direttore Prof. Palma - mirato 
all'approfondimento ed alla riqualificazione professionale nei seguenti settori didattico-scientifici: 
Diritto Regionale:Ordinamento degli Enti Locali, Attività amministrativa consensuale, 
Procedimento amministrativo, Controlli e responsabilità, Servizi pubblici, Lavoro pubblico e 
privato negli EE.LL., Appalti e lavori pubblici, Finanza e contabilità locale, Programmazione 
territoriale e gestione delle risorse ambientali, Giustizia amministrativa, Politiche regionali di 
rilievo comunitario 

ABILITAZIONI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE Abilitazione all'esercizio della professione forense (Corte di Appello di Napoli) 

Svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, assistito 
dall'Avvocato dello Stato di IV classe D'Amico Angelo 

Abilitazione all'insegnamento delle discipline economico-giuridiche presso gli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado (conseguita presso l'Università Roma Tre) 

Conseguimento della abilitazione quale Mediatore di controversie civili e commerciali (ex 
Dlgs 28P10 e DM 1801'10) 

Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Penalistiche, Criminologiche e 
Penitenziarie dell'Università degli Studi Federico II di Napoli 

Assistente volontario presso la Cattedra di Diritto Processuale Penale 

Svolgimento del praticantato notarile presso lo studio del notaio Bonadies Giulio di 
Napoli (già Magistrato ordinario) 

Responsabile Amministrativo Delegato dal Direttore Generale dell'Università Sapienza di 
Roma — EP (Elevata Professionalità) Sapienza — Università di Roma (Gestione 
amministrativa, contabile e del personale del Dipartimento di Storia dell'Arte e Spettacolo con 
delega al Centro Teatro Ateneo — Gestione delle risorse umane (24 unità di personale tecnico-
amministrativo) — Responsabilità della gestione del bilancio: budget 4 milioni di euro) 

Funzionario amministrativo/giuridico, legale e contabile — area III, f2,nei ruoli dell'ex MIUR 
(Direzione Generale dell'Università — Direzione Generale delle Istituzioni della formazione 
superiore — Direzione Generale del personale scolastico — Gabinetto del Ministro) 

Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" —
Università di Torino 

Revisore dei conti nell'Università Tor Vergata 

Revisore dei conti nell'INDAM (Ente di ricerca) 

Revisore dei conti nel Consorzio interuniversitario ClNlgeo 

Revisore dei conti nel Conservatorio di Cosenza 

Revisore dei conti nell'Istituto Musicale Pareggiato di Pavia 

Revisore dei conti nell'Accademia di belle arti di Catanzaro 

Revisore dei conti nell'Ambito CE009 

Revisore dei conti supplente nell'Università di Cassino 

Revisore dei conti supplente nell'Università di Messina 

Roma, il dì 30/10/2021 
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