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INFORMAZIONI PERSONALI Marcella Gargano 
  marcella.gargano@mur.gov.it  

 Data di nascita 22/02/1981 – Italia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI   

 

ESPERIENZE  
PROFESSIONALI   

 

 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Dirigente di livello generale di ruolo (DDG prot. n. 11477 dell’11 settembre 2018) 

luglio 2003 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di 
Roma LUISS “G. Carli”;  

 

 

luglio 2004 Diploma di Master di II livello in “Organizzazione e Funzionamento della Pubblica 
Amministrazione” con tesi su “Danno non patrimoniale e pubblica amministrazione” - 
Università di Roma “La Sapienza”;  

 

 

luglio 2005 Diploma di Master di II livello in “Diritto Privato Europeo” - Università di Roma “La 
Sapienza”;   

 

 

luglio 2009 Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali - Università di Roma “Roma Tre”;   

 

 

aprile 2008 - 2011 Tirocinio triennale dei Revisori contabili propedeutico all’esame per l’abilitazione 
Pratica nel settore della revisione legale dei conti di enti pubblici Istituto Revisori 
Contabili;   

 

 

1998 Diploma di maturità classica conseguito presso il Convitto Nazionale “Torquato 
Tasso” di Salerno. 
 

 

gennaio 2008 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 
 

 

aprile 2008 - 2011 Tirocinio triennale dei Revisori contabili propedeutico all’esame per l’abilitazione 
Pratica nel settore della revisione legale dei conti di enti pubblici Istituto Revisori 
Contabili;   
 

 

2004-2006 Pratica notarile: Studio degli istituti privatistici, approfondimento ed analisi di 
questioni pratiche ad essi connesse, predisposizione di atti propri della professione 
notarile – Studio notarile (Salerno). 
 

 

2003-2005 Pratica forense: Attività giudiziale e stragiudiziale per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, i Ministeri ed altre Pubbliche Amministrazioni - Avvocatura dello Stato 
(Salerno). 
 

 

dal 27 settembre 2021 - a oggi  

Direttore generale delle istituzioni della formazione superiore (decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2473) 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca  

dal 30 settembre 2020 -  

al 26 settembre 2021 

 

Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio (decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 agosto 2020) 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca  
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dal 11 settembre 2016 -  

al 29 settembre 2020 

 

Direttore generale Uffici diretta collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016); 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dal 12 dicembre 2016 -  

al 31 maggio 2018 

 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (decreto del Ministro 
30 dicembre 2016, n. 244). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dal 25 marzo 2014 -  

al 12 dicembre 2016 

 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (decreto del Ministro 
25 marzo 2014, n. 227). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dall’11 settembre 2013 -  

all’11 settembre 2016 

 

Direttore generale Uffici diretta collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2013). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dal 9 maggio 2013 -  

al 20 febbraio 2014 

 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 maggio 2013, n. 391). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

dal 23 dicembre 2011 -  

al 7 aprile 2013 

 

Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (incarico 27 
dicembre 2011, prot. n. 11837). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

da settembre 2010 -  

a settembre 2013 

 

Dirigente di II fascia presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (vincitrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 155 allievi al corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 120 dirigenti nelle amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici - Formazione teorico-pratica 
per le funzioni dirigenziali - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto del Direttore della Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, pubblicato in G.U. 20/12/2005, n. 100). 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

da giugno 2008 -  

a dicembre 2009 

 

Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 155 allievi al corso-concorso 
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle 
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed enti pubblici non economici, bandito 
con decreto del Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. 20 dicembre 2005, n. 100. 

da gennaio 2007 -  

a settembre 2010 

 

Funzionario amministrativo per superamento del concorso pubblico per esami a 16 posti di 
funzionario amministrativo, ex ottava qualifica funzionale - area funzionale C - posizione economica 
C2, del ruolo unico dell’ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per gli Uffici Centrali ubicati in 
Roma - indetto con decreto del Ragioniere Generale dello Stato 17 dicembre 2003, n. P0042445 (da 
giugno 2008 a gennaio 2010 in aspettativa presso la Scuola Superiore della Pubblica 
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DOCENZE 
  

 

 

ALTRI INCARICHI 
  

 

Amministrazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale); 

 

Formazione teorico-pratica per le funzioni dirigenziali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione). 
 

15 gennaio 2007 

 

 

Vincitrice del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 18 unità di personale di area C, 
posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore amministrativo, da destinare agli uffici 
della Corte dei conti situati nelle sedi regionali del centro-nord Italia (indetto con decreto del 23 
dicembre 2005, pubblicato sulla G.U., IV serie speciale, del 30 dicembre 2005, n. 103).  

 

Corte dei conti - Roma 

- Funzionario 

2021 

 

 

Politecnico di Milano-School of Management, nell’ambito del Master in Management of Research, 
Innovation and Technology, all’interno del II modulo master intitolato “Il cambiamento delle politiche 
per l’innovazione e la ricerca: verso politiche responsabili e trasformative”, lezione su “Il contesto e le 
politiche per la ricerca e l’innovazione in Italia: introduzione e sinossi storica”. 
 

Luiss School of European Political Economy, nell’ambito del Master di II livello in Economia e Politiche 
dello Sviluppo, e all’interno del modulo didattico “Public Management e Riforma della Pubblica 
Amministrazione”, lezioni su “La gestione: modello multilivello e problematiche principali”. 
 

2006-2007  

e seguenti 

 

 

Università di Roma “La Sapienza” e l’Università LUISS “Guido Carli”, esercitazioni nell’ambito del 
Master Interuniversitario di II livello in “Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione”, nei moduli “Il Personale”, “La finanza pubblica” e “L’organizzazione amministrativa”, 
in particolare su: 

- il nuovo dirigente e le politiche di reclutamento del personale 

- autonomia finanziaria delle regioni e coordinamento in materia di finanza pubblica. 
 

 Luiss School of Law, nell’ambito del Corso di Perfezionamento per l’Accesso alla Dirigenza della 
Pubblica Amministrazione lezioni di “Management Pubblico”. 
 

  

Componente del Comitato tecnico previsto dalla governance del "Piano Strategico Nazionale sulla 
violenza maschile contro le donne 2017-2020", promosso dal Ministro per le pari opportunità e la 
famiglia (designazione del Ministro dell’università e della ricerca 2 marzo 2020, prot. n. 6410); 
 

Componente per il Ministero dell’università e della ricerca, in seno all’Osservatorio nazionale della 
formazione sanitaria specialistica (decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 665 
del 30 settembre 2020) 
 

Componente con funzioni di coordinatore della Commissione paritetica di cui all’art. 3 del Protocollo 
d’intesa tra il MIUR e la Corte dei conti 27 marzo 2018, n. 37 (decreto del Capo di Gabinetto 11 
dicembre 2019, n. 38138, che modifica il precedente decreto 18 ottobre 2019, n. 31427); 
 

Referente del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’attuazione del programma di 
Governo monitorato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri c.d. “piattaforma Monitor” 
(designazione del Capo di Gabinetto 30 ottobre 2019, n. 32517); 
 

Rappresentante del MIUR nell'ambito della Struttura di coordinamento per le politiche relative allo 
spazio, all'aerospazio e ai correlati servizi applicativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri-UCM (nota di designazione a firma del Capo di Gabinetto 8 ottobre 2019, prot. n. 30544); 
 

Membro titolare dell’Assemblea della Commissione Nazionale per l’UNESCO ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lett. m) e n) del decreto interministeriale 24 maggio 2007, n. 4195 (nota di designazione a 
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ONORIFICIENZE ED ENCOMI 
  

 

 

firma del Capo di Gabinetto 14 agosto 2019, prot. n. 25485); 
 

Componente supplente della Struttura di coordinamento per le politiche relative allo spazio, 
all’aerospazio e ai correlati servizi applicativi (nota d’ordine del Ministro 3 maggio 2019, prot. n. 
13588); 
 

Referente del MIUR nel “Laboratorio Dipartimento della Funzione Pubblica-MIUR” per azioni di 
accompagnamento alla sperimentazione di strumenti di valutazione (designazione del Capo di 
Gabinetto del 18 marzo 2019, prot. n. 8654); 
 

Membro titolare dell’Assemblea della Commissione Nazionale per l’UNESCO - CNIU (designazione 
del Capo di Gabinetto del 16 gennaio 2019, prot. n. 1458); 
 

Componente del nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea per il MIUR (decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 619 del 18 settembre 2018); 
 

Membro del Comitato di Redazione di “Ratio iuris”, rivista di analisi e cultura giuridica, edita da Direkta 
S.r.l. (registrata presso il Tribunale di Roma n. 460/06 del 13.XII.06); 
 

Membro del Comitato Editoriale della “Rivista Italiana di Public Management – Studi e Proposte per 
Innovare la Pubblica Amministrazione”, edita da Studiare Sviluppo S.r.l. – Socio Unico: Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (registrata presso il Tribunale di Roma n. 111/2017 e 112/2017) 
 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito presso il MIUR (Decreto dipartimentale 19 ottobre 
2017, n. 8); 
 

Componente del Gruppo di lavoro per la rimozione delle discriminazioni di genere nel linguaggio del 
MIUR e per la promozione della semplificazione e maggiore chiarezza nella comunicazione sia 
interna che esterna del MIUR (decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 luglio 
2017, n. 508, e 13 settembre 2017, n. 664); 
 

Componente della delegazione per l’Italia del G7 della Scienza, organizzata dalla Presidenza italiana 
e dedicata alle sfide globali poste dalla "Prossima Rivoluzione del Sistema Produttivo" (Venaria, 27 e 
28 settembre 2017); 
 

Rappresentante del MIUR nel Tavolo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
promuovere la candidatura di Milano quale sede dell’European Medicines Agency - EMA (maggio 
2017); 
 

Coordinatrice nell’organizzazione della partecipazione del MIUR nell’ambito della manifestazione di 
FORUM PA per gli anni 2017, 2018 e 2019; 
 

Rappresentante del MIUR in seno al Consiglio di amministrazione del Consorzio Interuniversitario 
AlmaLaurea (nota del Capo di Gabinetto d’Ordine del Ministro 5 maggio 2017, prot. n. 12604); 

 

Componente del Nucleo di Valutazione degli atti dell’Unione europea 
(DM 19 luglio 2016, prot. n. 580); 
 

Componente effettivo nel Collegio Sindacale dell’Istituto Italiano di Tecnologia - IIT (nota MIUR 24 
maggio 2016, prot. n. 13439); 
 

Componente della “Cabina di regia per l’accorpamento dei consorzi Cineca, Cilea, Caspur” (decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 giugno 2012, n. 12140); 
 

 Ufficiale dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” - Onorificenza conferita su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2017; 
notificato il 13 febbraio 2017, con nota prot. n. 2519; 
 

Formale encomio, ai sensi dell’articolo 24 del DPR n. 686/1977, per servizi resi nell'interesse 
dell'Amministrazione a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (lettera 21 febbraio 2014). 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

PUBLICAZIONI  
 - Marcella Gargano, Il rimborso delle spese legali a dipendenti e amministratori degli Enti 

locali, in AA.VV., Rapporto di lavoro e gestione del personale nelle Regioni e negli Enti locali, 
Maggioli Editore, 2018, pp. 625-638; 

- Marcella Gargano, Perimetro delle Società partecipate, in AA.VV., Le Società a 
partecipazione pubblica dopo il T.U., CEL Editrice, 2016, Capitolo 1; 

- Marcella Gargano e Pasquale Monea, Rimborsabili le spese legali all’amministratore 
prosciolto, “Il Sole 24Ore”, 17 agosto 2015; 

- Marcella Gargano, Nicola Comunale e Luca Vicinanza, Aspetti sostanziali e profili 
processuali nell’istituto dell’acquisizione sanante: novità e dubbi di costituzionalità, in 
“Giurisprudenza di merito”, 2013, n. 2, pp. 246 - 267; 

- Marcella Gargano, Sindacabili gli atti dei consiglieri, “Il Sole 24Ore”, 18 marzo 2013; 

- Marcella Gargano, Il rimborso delle spese legali a dipendenti ed amministratori degli Enti 
Locali, in AA.VV. “Il rapporto di lavoro nelle Regioni e negli Enti Locali – Disciplina e aspetti 
fondamentali dopo i decreti sulla spending review”, Ed. Maggioli, 2012, pp. 215-228; 

- Marcella Gargano, Giunta, tre criteri per la copertura legale, “Il Sole 24Ore”, 29 ottobre 2012; 

- Marcella Gargano, L’ufficio legale mantiene la sua autonomia all’interno dell’ente, in “Diritto e 
pratica amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2012, n. 6; 

- Marcella Gargano, Incarichi legali esterni solo in assenza di una struttura interna 
competente, in “Diritto e pratica amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2012, n. 3; 

- Marcella Gargano, Rimborso delle spese legali: la differente disciplina a seconda del 
giudizio, in “Diritto e pratica amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2012, n. 2; 

- Marcella Gargano, La nuova acquisizione sanante: cambiano le norme ma restano i dubbi 
di costituzionalità, in “Diritto e Pratica Amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2011, n. 9; 

- Marcella Gargano, Spese legali: rimborsi a maglie strette, in “Diritto e Pratica 
Amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2011, n. 2; 

- Marcella Gargano, Commento art. 67 d.lgs. n. 165/2001, in “Codice del nuovo pubblico 
impiego - Tomo I - La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi”, Diritto Editore, 2010, 
pp. 967 ss.; 

- Marcella Gargano, La Corte dei conti blocca le pretese delle entrate, “Il Sole 24Ore”, 12 
novembre 2007; 

- Marcella Gargano, Conciliazione, chi decide in autonomia paga di tasca propria, in “Diritto e 
Pratica Amministrativa”, Il Sole 24Ore, 2007, n. 9; 

- Marcella Gargano, La riscossione coattiva, in “Ragionieri & Previdenza”, Periodico 
d’informazione dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei 
ragionieri e periti commerciali, 2007, nn. 7 - 8; 

- Marcella Gargano, La riscossione coattiva: maggiori poteri al concessionario e minore tutela 
per il contribuente, in “I Tributi locali e regionali”, Maggioli, 2007, n. 6; 

- Marcella Gargano, Il rilascio del permesso di soggiorno e il suo rinnovo, in 
“Giurisprudenza di merito”, Ed. Giuffrè, 2007, n. 4; 

- Marcella Gargano, Attività amministrativa e moduli consensuali: gli accordi tra p.a. e privati, 
in “Giurisprudenza di merito”, Ed. Giuffrè, 2006, n. 12; 

- Marcella Gargano, Attività di riscossione e profili di responsabilità amministrativa, in “La 
Finanza Locale”, Ed. Maggioli, 2006, n. 10; 

- Marcella Gargano, Enti locali e collaborazioni esterne: la giurisprudenza della Corte dei 
conti, in “La Finanza Locale”, Ed. Maggioli, 2006, n. 4; 

- Marcella Gargano, Giudizi ad istanza di parte per rimborso o discarico di quote inesigibili, in 
“La Finanza Locale”, Ed. Maggioli, 2005, n. 3; 

- Marcella Gargano, I giudizi ad istanza di parte, con particolare riferimento ai giudizi per 
rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, in “Rivista della Scuola superiore 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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La sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto – le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 
rispondono a verità.  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
Roma, 16 febbraio 2022        
 
         Marcella Gargano 

      

dell’economia e delle finanze”, 2005, n. 1. 
 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI 
E CONFERENZE 

 

 (SELEZIONE) 

 - Convegno per la presentazione del Rapporto tematico di AlmaLaurea su “Laureate e 
laureati: scelte, esperienze e realizzazioni professionali”, Università di Bologna, 28 gennaio 
2022;  

- Convegno “Rapporto 2021 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati, 
Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, Bologna, 18 giugno 2021; 

- Workshop “L’approccio sistemico dei key leader nel XXI secolo”, Centro Alti Studi per la 
Difesa, 8 e 9 luglio 2019; 

- Convegno “La formazione artistica e musicale, prospettive e criticità – Accademia di belle 
arti di Roma, 11 giugno 2019; 

- Convegno “Salute, alimentazione e agricoltura sostenibile: educare gli adulti di domani”, 
MIUR - Sala Aldo Moro, 5 giugno 2019; 

- Convegno “Gravity e Independent/Urban Think Thank” – Auditorium MAXXI (Museo 
Nazionale delle Arti del XXI secolo), 1° dicembre 2017; 

- Seminario dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione - IRPA, Sutri 23 e 24 ottobre 
2015; 

- Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione, Roma 15-
19 settembre 2014; 

- Seminario formativo per dirigenti “I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico”, 
MIUR 5 febbraio 2014; 

- Partecipazione a Corso “I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce del 
nuovo Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, 
Roma 21 settembre 2015; 

- Partecipazione al 59° Convegno di Studi Amministrativi, Villa Monastero – Varenna 19, 20 e 
21 settembre 2013; 

- Seminario su “Cerimoniale e relazioni pubbliche”, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione”, Roma 3 e 4 giugno 2013; 

- Simposio internazionale “Connected Governance: Vision or Reality?”, Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione, Roma 21 e 22 ottobre 2009; 

- “Procedimento e processo amministrativo” - Consiglio di Stato, Roma 3 dicembre 2009; 

- “La procedimentalizzazione amministrativa” - Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, 
Facoltà di Giurisprudenza, 20 gennaio 2006; 

- “La nuova disciplina dell’attività amministrativa dopo la riforma della legge sul procedimento” 
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Caserta 20 maggio 2005; 

- “L’atto amministrativo: evoluzione dei vizi di legittimità, nuove anomalie e nodi problematici 
nella gestione del territorio dopo la riforma della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Avvocatura 
Generale dello Stato, Roma 13 aprile 2005; 

- “Condizioni e limiti alla funzione legislativa nella disciplina della pubblica amministrazione” 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 7 e 8 ottobre 2004. 
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