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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio
e professionali
Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in giurisprudenza. Inquadrato nei ruoli del MPI dal
1.10.1971 ha prestato servizio presso la segreteria del Ministro.
Dal 1.1.1978 è stato nominato direttore di sezione a seguito di
concorso e trasferito alla direzione universitaria del Ministero della
pubblica istruzione ove ha diretto l’ufficio incaricato di espletare i
giudizi di idoneità a professore associato e si è occupato anche
delle problematiche relative al dottorato di ricerca ed alle relazioni
internazionali.
Dal 1989 è stato trasferito all’ufficio legislativo del nuovo Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica istituito dalla
legge 168/89. Nominato dirigente a seguito di concorso, ha
assunto le funzioni di Vice Capo dell’ufficio legislativo che ha
mantenuto fino al suo collocamento a riposo (01.11.2010).
Si è occupato delle tematiche concernenti il settore dell’università,
della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
curando la stesura dei testi normativi, legislativi e regolamentari,
nonché i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Parlamento e le altre Amministrazioni pubbliche.
Laurea in giurisprudenza (vot. 110/110 lode) conseguita presso
l’università “La Sapienza” di Roma.
Abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridiche ed
economiche.
- Rappresentante del Ministero in moltissime commissioni
ministeriali e interministeriali per l’elaborazione di testi normativi,
di provvedimenti di attuazione di direttive comunitarie, ed altre;
- rappresentante del Governo italiano, quale esperto, in
commissioni miste internazionali per il riconoscimento di titoli di
studio nel gruppo ad hoc dei consiglieri presso la Commissione
europea per l’adozione della direttiva n. 89/48 sul reciproco
riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore, ed altre;
- partecipazione, quale rappresentante del Governo italiano, a
convegni e conferenze internazionali e rappresentante governativo
in consigli di amministrazione di enti di ricerca e delle università;
- partecipazione, quale Presidente e componente, ad oltre 60
commissioni giudicatrici di concorsi per l’assunzione di personale
dirigenziale e tecnico amministrativo di varie qualifiche presso
università ed enti di ricerca.
- E’ iscritto al registro dei revisori istituito con decreto 27.1.1992,
n. 88, e dal 1975 espleta l’incarico di Presidente e di componente

dei collegi di revisore dei conti presso istituti tecnici, università ed
enti di ricerca;
- ha ricoperto l’incarico di componente di nuclei di valutazione
delle università;
- ha svolto ispezioni presso università e scuole per traduttori ed
interpreti;
- ha espletato incarichi di docenza presso università e Istituti
superiori di educazione fisica;
- ha espletato l’incarico di capo della segreteria del
Sottosegretario di Stato On.le Silvia Costa, presso il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Capacità
linguistiche

Svolge attività di consulenza giuridica in ordine alle tematiche
universitarie presso Libere istituzioni universitarie.
Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Francese
Buono
Buono
Inglese
Scolastico
Scolastico

Capacità
nell’uso
delle tecnologie

Conoscenza navigazione internet.
Conoscenza del programma Word.

Altro

Pubblicazione di articoli in riviste scientifiche (Universitas) ed
elaborazione di lavori originali per il servizio.

(pubblicazioni,
collaborazione
a
periodici,
ogni
altra
informazione
che
il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

Ha ricevuto molteplici riconoscimenti professionali da parte di
Ministri dell’istruzione e dell’università e nel 2006 è stato insignito
del titolo onorifico di Commendatore dal Presidente della
Repubblica.

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.
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