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Curriculum Vitae 
 

Informazioni 
Personali 

 

Cognome e nome Melina Maria Letizia 

Data di nascita 7 giugno 1959 

Qualifica  Dirigente 1^ fascia 

Amministrazione  Ministero dell’Università e della Ricerca 

Incarico attuale Segretario Generale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

0658497744 

E-mail istituzionale  marialetizia.melina@mur.gov.it  

Titoli di Studio 
e Professionali 

ed Esperienze 
Lavorative 

 

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza, rilasciata dall'Università agli Studi di Roma 

“La Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode; 

Altri titoli di studio 
e professionali 

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita 

presso la Corte di appello di Roma; 

Abilitazione all'insegnamento di materie giuridiche ed economi-

che presso gli istituti di istruzione secondaria di II° grado; 

Diploma di specializzazione post-universitario in studi europei, 

conseguito presso l’Istituto “A. De Gasperi” con la votazione di 110/110 e 

lode; 

Master di specializzazione in studi europei conseguito presso l'istitu-

to di Studi Europei "A. De Gasperi" con la votazione di 110/110 e lode 

Diploma di specializzazione in "Cooperazione Internazionale", 

conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

Cultore della materia presso l'Università agli Studi di Roma "La Sa-

pienza" - Istituto dì diritto pubblico - Cattedra di diritto amministrativo - 

prof G. Guarino 1985 1987 

Cultore della materia presso l'Università agli Studi di Roma "La Sa-

pienza" - Istituto di Diritto pubblico - Cattedra di diritto amministrativo - 

prof S. Cassese 1987 - 1996 

Esperienze 

professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Attualmente Segretario Generale, incarico conferito con decreto del 

Presidente della Repubblica del 9 Marzo 2021. 

 

Dal 20 novembre 2015 al 16 settembre 2020 

Direttore Generale Direzione per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore 

 

mailto:marialetizia.melina@mur.gov.it
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Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca 

- Componente dell’Osservatorio Nazionale della formazione medica 

specialistica ex art.43 del D.Leg.vo 17 agosto 1999 n. 368 

- Componente della Conferenza permanente dei direttori di master 

in cure palliative e in terapia del dolore  

- Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, 

la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discrimi-

nazioni (CUG) da dicembre 2015 ad aprile 2017  

- Componente del comitato di validazione progetti presentati dalle 

università per programmazione triennale 2016/2018 dm 

635/2016 

- Componente comitato tecnico per la validazione delle procedure 

informatiche per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazio-

nale D.P.R. n.95/2016 

- Componente del comitato di presidenza dell’Osservatorio naziona-

le per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 251/2000 

- Componente del gruppo di lavoro per la redazione del testo nor-

mativo di cui all’art.1, comma 181, lettera b) della legge 

107/2015 

- Componente del gruppo di lavoro sulla tematica dei Big data 

- Componente gruppo di lavoro per approfondire la tematica relati-

va all’orientamento degli studenti verso scelte di studi, lavorative 

e professionali 

- Componente della Commissione tecnico-consultiva per il ricono-

scimento delle scuole e delle istituzioni formative di rilevanza na-

zionale nel settore MIBACT per il rilascio dei titoli equipollenti a 

quelli universitari 

- Componente del comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio 

permanente per l’inclusione scolastica – art.15, comma1, d.leg.vo 

66/2017  

- Componente dell’Assemblea consortile del Consorzio Interuniversi-

tario CINECA in rappresentanza del MIUR 

- Componente supplente del presidente del concorso pubblico per 

esami a cinque posti per l’accesso al profilo professionale di diri-

gente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del 

MIUR 

- Componente della commissione paritetica di cui all’art.3 del proto-

collo d’intesa tra il MIUR e la Corte dei Conti per “attivare forme di 

collaborazione per diffondere la conoscenza della contabilità pub-

blica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali” 

- Componente del Comitato tecnico scientifico finalizzato alla sele-

zione dei progetti presentati dagli Atenei nell’ambito del Piano 

Lauree Scientifiche e nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato 

- Componente della commissione nazionale consultiva e di valuta-

zione per il riconoscimento e l’accreditamento dei corsi delle scuo-

le superiori per mediatori linguistici  
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- Presidente della Commissione Elettorale centrale presso il MIUR 

con il compito di effettuare operazioni di scrutinio per procedura 

elettorale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale di cui 

all’OM n. 858 del 10 ottobre 2019 

- Presidente della Commissione di cui all’art.2, co.1, del decreto 22 

febbraio 2019, n. 121, incaricata della valutazione delle istanze di 

statizzazione degli istituti musicali non statali e delle accademie 

non statali di belle arti. 

- Delegata dal Ministro dell’Università e della ricerca agli atti di cui 

al DM 5 dicembre 2019 per i provvedimenti necessari 

all’espletamento della procedura di presentazione da parte degli 

Atenei dei programmi per il cofinanziamento delle infrastrutture 

edilizie e grandi attrezzature scientifiche 

- Decreti ministeriali di attribuzioni di deleghe in materia di infra-

strutture edilizie e grandi attrezzature scientifiche, di abilitazione 

scientifica nazionale per l’accesso al ruolo di professore universita-

rio  

- Nomina con decreto del segretario generale della presidenza della 

Repubblica a componente del comitato di coordinamento interisti-

tuzionale della Tenuta presidenziale di Castelporziano 

- Nomina quale componente del Ministero dell’università e della ri-

cerca nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione COTEC 

- Nomina con dm 20 ottobre 2020 prot.783 quale datore di lavoro 

per gli uffici del Ministero dell’università e della ricerca 

- Nomina quale Autorità Nazionale per il Programma Erasmus plus – 

settore Istruzione superiore - per il periodo 2021-2027 

- Nomina a membro dell’Assemblea della Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO 

 

Dall’11 settembre 2014 al 19 novembre 2015 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche -

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Dal 10 maggio 2013 a 10 settembre 2014 

Direttore Generale per gli Studi, la Statistica e il Sistema Infor-

mativo – Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca 

Altri incarichi 

- Rappresentante MIUR progetto E-skills for job 2014 – Steering 

Committee  

- Componente MIUR commissione Sistema Pubblico di Connettività 

- Responsabile MIUR per i sistemi informativi automatizzati 

(d.leg.vo 39/93 art.10) presso AGID 

- Componente gruppo di lavoro a supporto Agenda digitale – DD 23 

settembre 2013 con compiti di studio per soluzioni tese al poten-

ziamento delle nuove tecnologie nelle scuole per il miglioramento 

della qualità del sistema scolastico 
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- Componente della giuria Contest “Programma nazionale sulla cul-

tura e formazione delle competenze digitali” – Agenzia per l’Italia 

Digitale 5 maggio 2014 

- Componente delegazione di parte pubblica nella contrattazione in-

tegrativa relativa al personale dirigente Area 1 del comparto Mini-

steri, ruolo del MIUR, DM 30.08.2013 

- Componente delegazione di parte pubblica nella contrattazione in-

tegrativa relativa al personale delle aree funzionali del comparto 

Ministeri, ruolo del MIUR, DM 30.08.2013 

- Presidente della Commissione per la procedura di selezione per il 

conferimento di incarico dirigenziale non generale negli Uffici Sco-

lastici Regionali per l’Emilia Romagna e le Marche e per la Direzio-

ne Generale per lo Studente e la Comunicazione 

- Partecipazione in qualità di relatore a vari convegni sulla tematica 

della scuola digitale e competenze digitali per la scuola 

 

Dal 17 gennaio 2011 al 9 maggio 2013 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria -

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

Dal 1° novembre 2010 al 16 gennaio 2011 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Diparti-

mento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali   

Dirigente Ufficio IV - Sistemi informativi ed analisi statistiche: 

Coordinamento dei processi di governo e gestione strategica delle tecno-

logie dell'informazione. Supporto allo sviluppo e all'evoluzione delle archi-

tetture del sistema informativo nel suo complesso. Raccordo con analisi 

statistiche in ambito nazionale ed internazionale. Attività di raccordo e 

interazione con gli altri Dipartimenti, con le direzioni generali, gli enti vi-

gilati ed i consorzi interuniversitari per le aree e le attività di competenza 

del sistema informativo. 

 

Dal 31 ottobre 2007 al 31 ottobre 2010 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Digita-

lizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecno-

logica.  

Dirigente con l’incarico di Coordinatore del servizio III “Studi e ricerche 

per l’innovazione digitale” nell’ambito dell’Ufficio II – Studi e progetti per 

l’innovazione digitale, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.leg.vo 

n.165/2001 

Dirigente con incarico ad interim dal 12 luglio 2010 di reggenza del “Ser-

vizio Affari Generali e gestione del personale” nell’ambito dell’Ufficio III 

“Gestione economica-finanziaria, bilancio e personale” ai sensi 

dell’art.19, comma 5 d.leg.vo n.165/2001 

In particolare ha curato lo svolgimento nell’ambito del Servizio 

Studi e ricerche per l’innovazione digitale: 

- di programmi di intervento per l’innovazione tecnologica nel settore 

della scuola, della ricerca e dell’università, sia in sede nazionale che 
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internazionale; 

- di programmi di studio e analisi nel settore delle competenze ICT – 

e-skills; 

- di studi ed analisi sull’evoluzione delle tecnologie digitali, indivi-

duando le aree di applicazione nel settore pubblico e produttivo, con 

priorità quali l’open source, la multimedialità e le tecnologie di acces-

so ai servizi. 

- referente piano e-gov.2012 per l’obiettivo settoriale scuola di: 

➢ progetto Didattica digitale 

➢ progetto servizi scuola famiglia via web 

➢ progetto compagno di classe 

- referente piano e-gov.2012 per l’obiettivo settoriale università di: 

➢ progetto Università digitale 

➢ progetto servizi on line e Wi-Fi 

➢ progetto Smart Inclusion 

 

-  la gestione dei contratti afferenti i progetti di innovazione digitale 

- i rapporti con DigitPA per attuazione linee strategiche per la PA e        

per applicazione del codice amministrazione digitale.   

In particolare nell’ambito del “Servizio Affari Generali e gestione 

del personale” cura lo svolgimento di: 

- Risoluzione delle problematiche inerenti alla gestione degli affari ge-

nerali; 

- Gestione del personale in servizio presso il dipartimento; 

- Coordinamento dell’archivio generale e delle banche dati relative al 

personale 

 

Inoltre tra gli incarichi ricoperti si segnalano: 

- Referente dell’iniziativa E-Inclusion nell’ambito di “Interventi per lo 

sviluppo di servizi avanzati nelle scuole delle Regioni del Sud” - Deli-

bera CIPE N°17 punto B 2003 per l’inclusione di studenti con difficol-

tà, in particolare disabili, svantaggiati e stranieri 

- Referente del progetto Competenze in cambio di esperienze - Icone 

della Memoria realizzato in collaborazione con il CNIPA per percorsi 

formativi alle nuove tecnologie destinati agli anziani 

- Rappresentante del Dipartimento nel sub SubGroup e- Inclusion 

dell’iniziativa i2010 organizzata dalla Direzione Generale Information 

Society and Media della Commissione Europea e nei gruppi di lavoro 

ad hoc sulle tematiche e-accessibility e ICT and ageing 

- Referente per il Dipartimento della convenzione con la fondazione 

CRUI per le Università Italiane per promuovere la diffusione e 

l’utilizzo delle ICT nel mondo universitario 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 

presentate dalle istituzioni scolastiche – Iniziativa Innova Scuola 

primaria 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 

presentate dalle istituzioni scolastiche – Iniziativa Innova Scuola se-

condaria di primo grado 

- Presidente della commissione per l’individuazione del contraente e 

del servizio per i progetti di Sanità Elettronica 

- Presidente della commissione per l’individuazione del contraente per 
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il servizio di consulenza a supporto del Dipartimento, per la proget-

tazione e realizzazione dell’intervento nonché monitoraggio del Pro-

getto” Sanità Elettronica – Pilota prenotazione” 

- Componente della commissione di valutazione dei soggetti richieden-

ti l’iscrizione nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti neces-

sari al rilascio di una certificazione riguardante la competenza di ba-

se nelle discipline informatiche 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 

presentate dalle Università del Sud per realizzare, estendere o com-

pletare reti di connettività senza fili e sviluppare servizi online di tipo 

amministrativo e/o didattico. – “Iniziativa ICT4University – Wi-Fi 

SUD” 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 

presentate dalle Università, finalizzati alla realizzazione, estensione o 

completamento di servizi online di tipo amministrativo e/o didattico, 

accessibili gratuitamente da parte degli studenti – “Iniziativa 

ICT4University – Campus Digitali” 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 

presentate dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale le-

galmente riconosciute, finalizzati alla realizzazione, estensione o 

completamento di reti di connettività senza fili e di servizi online in-

novativi di tipo amministrativo e/o didattico – “Iniziativa 

ICT4University – AFAM” 

- Presidente comitato di valutazione e monitoraggio progetto pilota 

“Università Digitale” – Convenzione con l’Università di Tor Vergata 

- Presidente comitato di valutazione e monitoraggio progetto pilota 

“Università Digitale” – Convenzione con l’Università La Sapienza 

- Presidente comitato di valutazione e monitoraggio progetto pilota 

“Università Digitale” – Convenzione con l’Università Roma Tre 

- Presidente comitato di attuazione Progetto Smart Inclusion 

- Componente del Comitato di monitoraggio per verifica stato di attua-

zione del progetto Servizio scuola famiglia via web 

- Presidente commissione Progetto Form@ttazione 

- Componente del comitato di programma della Conferenza interna-

zionale “Women & Technologies” 

- Componente del Comitato di monitoraggio del progetto “Servizi 

scuola-famiglia via web” 

- Componente del Comitato paritetico nazionale per il diritto allo studio 

ed alla salute dei minori seguiti in ospedale e/o dal servizio di istru-

zione domiciliare 

- Presidente della commissione di selezione di proposte progettuali 

presentate dalle Università per la digitalizzazione di servizi, processi 

e flussi informativi – Iniziativa ICT4University – UNIDIGI” 

- Componente del tavolo tecnico incaricato di individuare soluzioni 

tecnologiche ed organizzative relative ai temi della cooperazione ap-

plicativa, dell’automazione dei flussi informativi Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, del fascicolo dello studente e del 

servizio di verbalizzazione elettronica degli esami per il settore 

dell’Università 

- Presidente della Commissione di valutazione per l’individuazione del 
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contraente per l’affidamento di un servizio di comunicazione delle 

iniziative del Ministro per l’innovazione della PA in materia di riforme 

e innovazione della Pubblica Amministrazione 

 

Da giugno 1999 a ottobre 2007 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzio-

ne Generale per i Sistemi Informativi - Ufficio Innovazione tecno-

logica nella Scuola  

Dirigente Amministrativo (a seguito di pubblico concorso) 

Ha assicurato la funzione delle politiche di settore proprie dei compiti del-

la Direzione, in riferimento a formazione, informazione, contrattualistica 

pubblica, comunicazione e procedure amministrative, nonché di consu-

lenza per la definizione delle linee evolutive e dei contenuti del contratto 

per la gestione del Sistema Informativo. 

In particolare, in questa posizione si collocano le azioni in materia di ag-

giornamento, formazione ed informazione tecnologica del personale della 

scuola e di programmazione delle politiche formative di settore, la pro-

mozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione del per-

sonale della scuola, mediante lo studio e realizzazione di sistemi informa-

tivi, l’esame e lo studio di sperimentazioni organizzative e la relativa con-

sulenza alle istituzioni scolastiche in materia di strutture e standard tec-

nologici. In tale ambito si colloca anche l’attività connessa alla formula-

zione dei piani per le politiche di innovazione tecnologica e la creazione di 

infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con 

enti e soggetti esterni (quali enti locali, CNIPA, Ministero Innovazione 

Tecnologica, Ministero Comunicazione). 

Completano il lavoro lo sviluppo e il mantenimento di relazioni con orga-

nizzazioni ed organismi nazionali ed internazionali, sia nel campo delle 

politiche del lavoro che della formazione ed informazione locale ed uni-

versitaria, per la messa a punto di progetti mirati. E in questo contesto si 

collocano anche le azioni di monitoraggio e valutazione del sistema di 

formazione e aggiornamento e delle sperimentazioni connesse ai vari 

progetti, segnatamente per quelli tesi all’utilizzo di innovativi sistemi in-

formatizzati. 

Al riguardo si segnalano alcuni incarichi: 

- Componente della Commissione Tecnica di valutazione per l'affida-

mento dell'assistenza tecnica ed il sostegno al monitoraggio degli in-

terventi riferiti al Programma Strutturali Europei 2000 – 2006 

- Componente dei Comitato di gestione istituito nell'ambito dei Proto-

collo d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione 

Piemonte per la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo 

di gestione del personale attraverso una rete unitaria delle scuole 

piemontesi 

- Componente del gruppo di lavoro relativo al " Progetto di rete fra le 

isole minori", nell'ambito dei Programma Operativo Nazionale Scuola, 

rivolto alla ricerca di soluzioni tecnico-organizzative a supporto di 

personale, studenti ed istituzioni scolastiche 

- Componente del Comitato Paritetico nell'ambito della Convenzione 

tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Intel Corporation Italia 

SpA, per la sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche a sup-

porto dell’organizzazione e della gestione del personale 
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- Componente del Comitato Scientifico costituito per coordinare, diri-

gere, valutare e monitorare i risultati raggiunti nel progetto di ricerca 

"La scuola in ospedale", per una più razionale gestione delle risorse 

didattiche, strumentali ed umane impiegate in ausilio di minori de-

genti, personale della scuola impegnato nel settore e personale me-

dico e paramedico 

- Componente del gruppo di lavoro del Progetto Nazionale 

sull’Educazione Scientifica e Tecnologica 

- Componente della commissione di valutazione del programma comu-

nitario Socrates/Minerva 

- Componente del gruppo di lavoro costituito nell'ambito del "Progetto 

di formazione di competenze informatiche e tecnologiche dei perso-

nale docente della scuola", con compiti di definizione delle linee stra-

tegiche di formazione. 

- Componente del gruppo di lavoro per interventi formativi per i Diri-

genti scolastici 

- Componente del comitato con compiti di consulenza, indirizzo e mo-

nitoraggio del progetto “Catalogo dei prodotti multimediali” 

- Componente del gruppo di lavoro per interventi formativi, inerenti le 

competenze informatiche e tecnologiche, a sostegno della riforma 

degli ordinamenti scolastici, da destinare prioritariamente al perso-

nale dirigente, docente ed ATA della scuola dell’infanzia e della scuo-

la elementare 

- Componente commissione per la valutazione delle proposte per la 

gara per la “Realizzazione di una applicazione web per la gestione del 

monitoraggio Monfortic” 

- Componente del gruppo di lavoro Società per l’Informazione, rappre-

sentanti dell’Autorità di gestione PON scuola 2000-2006 

- Referente del progetto “La Scuola in Ospedale e istruzione domicilia-

re” 

- Referente del progetto “Maestri di Strada a Napoli” 

- Coordinatrice della Commissione Tecnico-Scientifica del progetto 

HSH@netwok (progetto CMSI - legge 3/2003 art.27) rivolto alla spe-

rimentazione di una metodologia didattica, mediante l’utilizzo delle 

tecnologie, nelle sezioni di scuola ospedaliere e nell’istruzione domi-

ciliare e responsabile dello stesso 

- Responsabile del progetto Biblioteche on line nelle scuole (Progetto 

CMSI legge 3/2003 art.27) 

- Responsabile del progetto DI.GI Scuola, realizzato in collaborazione 

con il Ministero Innovazione Tecnologica 

- Responsabile del progetto ForTic “Piano Nazionale di formazione de-

gli insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-

ne” 

- Responsabile del progetto @urora – Ausilio per il Recupero, 

l’Orientamento ed il Reinserimento degli adolescenti nel penale in 

collaborazione con il Ministero della Giustizia (Progetto CMSI - legge 

3/2003 art.27) 
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- Componente del gruppo di lavoro per programmazione Fondi Struttu-

rali 2007-2013 – PON Scuola  

- Responsabile del progetto Osservatorio Tecnologico (OTE) 

- Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione 

dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione alunni stranieri ed edu-

cazione interculturale 

 

Da maggio 1991 al giugno 1999 

Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari 

Generali e del Personale  

Direttore Amministrativo 

 

Ha ricoperto l’incarico di Responsabile per la gestione dei contratti di for-

nitura di beni e servizi per il Sistema Informativo del Ministero della Pub-

blica Istruzione, e si è occupata prevalentemente delle attività propedeu-

tiche alla stipula di contratti, alla cura dei rapporti con gli aggiudicatari 

delle gare, di rilievo nazionale ed internazionale, e alla vigilanza 

sull’applicazione dei contratti, nonché del coordinamento, per lo specifico 

settore, dei programmi di acquisizione e gestione delle risorse finanziarie 

e del monitoraggio sui flussi finanziari nazionali ed europei. 

 

Inoltre ha curato, nell’ambito dei fondi strutturali, (P.O.N. Suola), 

l’acquisizione e la gestione di finanziamenti di progetti europei in ambito 

tecnologico. 

 

In particolare si segnalano: 

- Incarichi di delega, in rappresentanza dei MPI, a stipulare contratti 

per locazioni, manutenzioni, acquisti per il funzionamento dei Siste-

ma Informativo. 

- Revisore dei Conti presso Istituti scolastici di secondo grado con au-

tonomia amministrativa contabile e presso Accademie e Conservato-

ri. 

 

Da giugno 1987 al maggio 1991  

Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Affari 

Generali e del Personale 

Via Maremmana Superiore – Monteporzio Catone (RM) 

 

Direttore Amministrativo 

 

Ha operato nell’Area “Sistema Informativo - Acquisizione e gestione delle 

risorse umane”, sulle tematiche degli organici, reclutamento e selezione 

del personale, del trattamento di quiescenza e previdenza. 

 

Dal febbraio 1988 al dicembre 1989 

Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Piazzale Aldo Moro – Roma 

 

Ricercatore a contratto 

Ha collaborato nell’Unità operativa “Direzione politica della Pubblica Am 
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ministrazione”, nell’ambito del progetto finalizzato “Organizzazione e fun-

zionamento della Pubblica Amministrazione”, allo studio di casi e 

all’individuazione di nuovi modelli organizzativi-gestionali locali e nazio-

nali, con analisi comparate, alla luce di una nuova concezione di Ammini-

strazione Pubblica, anche con riferimento ad analoghe esperienze inter-

nazionali. 

 

Da marzo 1981 al giugno 1987 

Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena – Roma 

 

Collaboratore amministrativo 

 

 

In questa posizione ha ricoperto presso l’ufficio legislativo l’incarico di 

consulente per l’area della gestione del personale tecnico-scientifico e 

della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, con-

trattuali e convenzionali, anche internazionali. Ha svolto attività di segre-

teria in organi collegiali 

 

 

 

 

 

Capacità 
linguistiche 

 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

inglese buono buono 

francese scolastico scolastico 
 

 

Capacità nell’uso 
delle tecnologie 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP e relative applicazio-

ni office. Ottima conoscenza di internet e della posta elettronica 

Altro 
(pubblicazioni, 

collaborazione a 
periodici, ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene 
utile pubblicare) 

Attività di docente, nei corsi di aggiornamento professionale organizzati 

dall'IFAP Istituto di Ricerca e Formazione di Direzione Aziendale e relative 

pubblicazioni, sui seguenti temi: 

• la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico 

• la responsabilità amministrativa del dirigente dei S.S.N. 

• la responsabilità penale del dirigente dei S.S.N. 

 

 

Dichiaro che tutte le informazioni indicate del curriculum vitae corrispondono al vero, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000.  
 

 

Data di compilazione: 8 marzo 2022 

      
         Maria Letizia Melina  
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