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Esperienza lavorative  • Dal 2014 ad oggi Direttore Generale della Direzione Generale 

della Ricerca del neo costituito Ministero dell’Università e della 

Ricerca (MUR), ex MIUR. In tale ambito si è occupato di tutte 

le tematiche attinenti la ricerca fondamentale, industriale e 

pubblica. Ha esercitato la vigilanza sugli Enti pubblici di ricerca 

del MUR, inclusa la valutazione tecnica e normativa e la 

conseguente eventuale approvazione dei principali atti di 

regolazione degli enti (statuti, e regolamenti); ha partecipato 

alla definizione e monitoraggio dei principali atti di 

programmazione, gestione e controllo riguardanti i 

finanziamenti degli enti pubblici di ricerca (Fondo per il 

funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca - FOE); 

ha gestito risorse finanziarie concernenti i fondi destinati al 

funzionamento ed alla promozione delle attività di ricerca degli 

enti di ricerca sia pubblici che privati di competenza della 

Direzione generale; ha promosso e partecipato alla redazione 

del nuovo testo normativo di riordino degli enti pubblici di 

ricerca (D.lgs. n. 218/2016). Ha gestito i bandi e avvisi rivolti 

alle istituzioni pubbliche e private e ha gestito la fase terminale 

della programmazione PON e PAC 2007/2013 e l’avvio della 

programmazione 2014/2020 curando l’applicazione 

dell’Accordo di partenariato con la CE. Ha dato attuazione a 

tutte le fasi e le attività inerenti l’avvio della programmazione 

2014/2020. Cura l’avvio della programmazione 2021/2027. Ha 

seguito le attività internazionali della ricerca riguardanti H2020 

e le iniziative della Commissione Europea e il lavoro dei 

delegati italiani sui tavoli europei. Ha curato gli accordi 

internazionali e la costituzione degli ERIC. In tema di ricerca 

pubblica e valorizzazione dei ricercatori si è occupato della 
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definizione e gestione delle iniziative a favore dei ricercatori a 

valere su fondi pubblici e privati nazionali, comunitari e 

internazionali. inclusa l’adozione dei principali atti concernenti 

la programmazione ed emanazione dei bandi, le procedure di 

monitoraggio, la selezione, attribuzione ed erogazione delle 

risorse. Si è occupato delle attività relative alla diffusione della 

cultura scientifica e del finanziamento agli enti privati di ricerca 

nonché programmi speciali di ricerca quali il PRORA e PNRA, 

curando la redazione dei principali atti di programmazione ed 

adottando in prima persona i relativi atti di erogazione delle 

risorse e monitoraggio delle attività. 

 

• Da dicembre 2013 a settembre 2014 ha ricoperto l'incarico di 

responsabile dell'Ufficio I° di staff del Capo dipartimento per 

l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e 

per la ricerca dell’ex MIUR. In tale ambito ha avuto la 

responsabilità delle seguenti attività: Affari generali e 

segreteria. Supporto all'organizzazione della Conferenza 

dipartimentale dei direttori generali per le materie di 

competenza e coordinamento delle attività interdirezionali. 

Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento. Fabbisogni 

finanziari del sistema Università, Ricerca e AFAM. Indirizzi 

relativi al controllo di gestione e valutazione dei dirigenti. 

 

•  Da ottobre del 2008 a dicembre 2013 ha ricoperto l'incarico 

dirigenziale di responsabile della Divisione XII (ex XIV) 

dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria 

Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. 

 

In tale ambito ha avuto la responsabilità dell'analisi 

valutazione e attività di raccordo con i Ministeri: 

 

✓ dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

✓ dell'Ambiente e di tutela del territorio e del mare; 

✓ del Lavoro e delle politiche Sociali; 

✓ della Giustizia; 

✓ della Salute. 

ai fini della predisposizione dei relativi stati di previsione della 

spesa, del disegno di legge di assestamento, degli atti 

amministrativi di variazioni al bilancio e dei conti consuntivi. 

Esame e formulazione di pareri sui provvedimenti di spesa 

riguardanti le medesime amministrazioni, supporto all'esame, 

in fase pre-legislativa, delle iniziative elaborate dal Parlamento 

e dalle amministrazioni interessate, nonché riscontro e 

valutazione della congruità delle coperture finanziarie, delle 

relazioni tecniche e della clausola di salvaguardia. Istruttoria e 

proposte di soluzione in ordine a problematiche di carattere 



  

giuridico e/o amministrativo contabile su questioni riguardanti i 

medesimi stati di previsione.  

Rilevazione, verifica ed analisi dei dati di contabilità 

economica, previsionali e consuntivi (budget economico). 

Monitoraggio dei costi dei programmi e delle attività 

dell'amministrazione di competenza. Elaborazione delle note 

integrative ai documenti contabili. Attività di studio, analisi e 

valutazione della spesa dell'amministrazione di competenza e 

delle relative politiche di bilancio. 

In tale ambito si è anche occupato, in particolar modo, di 

questioni economico finanziarie attinenti il fondo di 

funzionamento delle Università e del fondo ordinario degli enti 

di ricerca, collaborando alla risoluzione delle problematiche 

normative per il reperimento di risorse aggiuntive alla 

legislazione vigente. E' stato il rappresentante del MEF sui 

tavoli istituzionali per tutte le questioni attinenti il mondo 

universitario ed accademico e della scuola, per gli oneri di 

funzionamento delle università, dei consorzi universitari, per le 

assunzioni dei docenti, edilizia universitaria, edilizia scolastica, 

ecc. 

E' stato responsabile del controllo dei finanziamenti del 

sistema universitario e del fondo ordinario degli enti di ricerca.  

Si è occupato delle problematiche attinenti: 

➢ fondi FSC e FAS finalizzati allo sviluppo economico e 

all'attuazione delle politiche di coesione sociale; 

➢ Fondo sociale europeo e cofinanziamenti nazionali; 

➢ coordinamento dell'attività pre-Iegislativa del settore di 

competenza, dell'attività pre-Iegislativa, nonché di quella pre-

deliberativa e del CIPE nei settori della ricerca e innovazione 

tecnologica, Ambiente, salute e lavoro. Coordinamento delle 

attività di consulenza tecnico-contabile e finanziaria nonché di 

studio e approfondimento sui profili economico-giuridici 

riguardanti le materie e nei settori di competenza; 

 

• Responsabile del controllo di gestione delle spese riguardanti 

le predette amministrazioni, nonché componente dei nuclei di 

analisi e valutazione della spesa (Spendig review); 

 

• Da giugno a ottobre del 2008 ha ricoperto l'incarico 

dirigenziale di responsabile della Divisione VII dell'Ispettorato 

Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, occupandosi della 

gestione delle attività informatiche dell'Ispettorato. 

Coordinamento dei rapporti con la Corte dei conti, con il 

Parlamento, con gli ispettorati e gli altri soggetti istituzionali 

per l'elaborazione dei documenti contabili, anche ai fini della 

relativa produzione, trasmissione e diffusione; 

 

• dal 2001 al 2008 è stato titolare di incarico dirigenziale 



  

presso l'ex Dipartimento per gli Affari Sociali della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, come responsabile del 

servizio "Gestione Fondo Politiche Sociali. Organizzazione e 

Affari Finanziari" (ex Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali). In tale ambito è stato responsabile di tutte le 

questioni attinenti il bilancio dello Stato, della 

predisposizione di tutti gli atti riguardanti i documenti 

finanziari e contabili prima del dipartimento e poi dei 

Ministeri. Si è occupato con responsabilità diretta (dirigente 

responsabile) e coordinamento del gruppo di lavoro del: 

 

✓ trattamento economico e giuridico del personale e di tutti gli 

atti ad esso connessi, (pagamento delle competenze fisse 

ed accessorie, ricostruzioni di carriera, comandi, distacchi, 

trattative sindacali, concorsi, assunzioni, cessazioni, ecc.); 

✓ l'analisi e monitoraggio dei flussi di spesa delle predette 

amministrazioni ed in particolare del Fondo nazionale per le 

politiche sociali e della spesa sociale, nonché del 

trasferimento agli Enti previdenziali ed assistenziali delle 

risorse per l'assistenza e la previdenza. In tale ambito ha 

curato tutte le questioni giuridiche relative ai rapporti con 

l'INPS e INAIL; 

✓ l'attività contrattuale e dell'acquisizione di beni e servizi per il 

funzionamento delle amministrazioni, curando tutti i rapporti 

con la Consip, con l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e 

la Corte dei conti. Si è occupato della redazione dei Bandi di 

gara, di capitolati e disciplinari, dell'albo dei fornitori, delle 

commissioni di gara, del mercato elettronico, delle spese in 

economia e dei relativi regolamenti. Ha coordinato la 

definizione di tutte le convenzioni con Comuni, Regioni, 

Università, enti di ricerca ed enti pubblici e privati 

predisposte dalla struttura a seguito dei progetti in materia di 

ricerca sociale.  

✓ E' stato il responsabile per le predette amministrazioni della 

Spendig Review e delle metodologie della contabilità 

economica analitica e della contabilità integrata (economico-

patrimoniale); 

✓ Ha ricoperto ad interim l'incarico di dirigente responsabile 

della gestione delle spese del centro di responsabilità del 

Gabinetto del Ministro del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali; Ha curato tutti i rapporti economico-

finanziari delle spese riguardanti il Ministro e i Sottosegretari; 

 

• Dal 1987 al 2001 Funzionario del Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per le 

Politiche di Bilancio del Ministero dell'economia e delle 

Finanze. Responsabile e coordinatore del gruppo di lavoro 

deputato alla predisposizione ed elaborazione delle 

previsioni di spesa, delle variazioni di bilancio e della 



  

rendicontazione di spesa nonché delle questioni afferenti 

problematiche giuridico amministrative attinente lo stato di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Responsabile del controllo di gestione delle spese 

riguardanti tale amministrazione. 

 
 
 

Istruzione e formazione  1. Laurea in Sociologia - Indirizzo economico-giuridico – 
conseguita presso l'università degli studi di Roma " La 
Sapienza" - ai sensi dell'Ordinamento previgente al decreto 
ministeriale 509/1999. 

2. Master di secondo livello in " Diritto dell'informatica e teoria e 
tecnica della normazione" conseguito presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza"; 

3. Master di secondo livello in "Discipline del lavoro, sindacali e 
della sicurezza sociale" conseguito presso la facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma "Tor 
Vergata"; 

4. Master in "La responsabilità civile della PA e il risarcimento del 
danno" conseguito presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

5. Master in "Amministrazione, gestione operativa e finanziaria, 
controllo dei finanziamenti comunitari" presso la Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali; 

6. Corso di formazione in "Informazioni politiche, Pubbliche e 
P.A" presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione; 

7. Corso di formazione in "La Pubblica Amministrazione e la Net 
Economy" presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione. 



  

Capacità e competenze 
professionali 

 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera riconosciute da certificati 

ufficiali  

 1. Componente come esperto amministrativo-contabile di 
numerosi Nuclei di analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche, con nomina del Ministro per la Funzione Pubblica, 
per il controllo di gestione, valutazione e monitoraggio di progetti 
finalizzati. 

2. Molteplici Incarichi di studio e consulenza presso 
amministrazioni ed enti pubblici su materie attinenti la finanza e 
la contabilità pubblica; 

3. Componente di speciali gruppi di lavoro e di supporto 
amministrativo-contabile per le finalità istituzionale del 
Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

4. Molteplici incarichi di consulenza e ricerca assegnati dal 
Ministro per gli Affari Sociali per la redazione di studi avente ad 
oggetto: "Politiche di bilancio e problematiche connesse al 
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali; 

5. Componente in rappresentanza del MEF della Commissione 
istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la 
gestione finanziaria del" fondo di prevenzione del fenomeno 
dell'usura" di cui alla legge 108 del 1996; Analisi e monitoraggio 
sulla gestione delle risorse trasferite ad Enti ed associazioni 

6. Componente del gruppo di analisi e monitoraggio sulle politiche 
sociali e sulla spesa sociale del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali; 

7. Consulente presso enti privati per la predisposizione ed 
individuazione di progetti per il controllo di gestione delle 
strutture centrali, nonché per l'analisi e il monitoraggio del 
Budget economico; 

8. Commissario ad acta per il Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio; 

9. Incarichi di docenza presso strutture pubbliche e private in 
materia di finanza pubblica e controllo di gestione; 

10. Componente effettivo come esperto economico-finanziario di 
varie commissioni di collaudo attribuite da Enti locali; 

11. Componente effettivo, anche in qualità di Presidente, di 
numerosi collegi sindacali di Aziende Ospedaliere ed 
Universitarie del Servizio sanitario nazionale nonché di 
Fondazioni private; 

12. Componente effettivo, in rappresentanza del Ministero 
dell'economia e delle finanze, della Commissione mista 
costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'OPCM 3728/2009 
per Edilizia scolastica e rischio sismico nelle scuole presso il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; 

13. Componente di Commissioni per l’attuazione di accordi di 
programma con Regioni e istituzioni pubbliche in materia di 
ricerca e innovazione; 

14. Componente, anche in qualità di Presidente, di Organismi di 
Vigilanza di Enti ed istituzioni pubbliche; 

15. Componente di numerosi accordi di programma con istituzioni 
pubbliche e private; 

16. Componente della Commissione Scientifica Nazionale per 
l’Antartide (CSNA); 

17. Componente del Comitato Scientifico per l’Artico; 

18. Coordinatore gruppo di lavoro Progetti di Ricerca di Interesse 
nazionale (PRIN). 



  

19. Componente del Comitato Tecnico della Fondazione Human 
Technopole; 

20. Componente, anche in forma monocratica, di Organismi Interni 
di Valutazione; 

21. Componente, in rappresentanza del MUR, del Nucleo per la 
cybersicurezza (NCS) istituito  presso l’Agenzia  per la 
cybersicurezza nazionale. 

 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Nel corso dell'attività professionale ha coordinato gruppi di lavoro 
e di ricerca ed ha avuto la responsabilità sulla vigilanza del 
rispetto delle condizioni convenzionali con Università, Enti ed 
Amministrazioni pubbliche. Ha curato l'aspetto organizzativo e 
amministrativo contabile per il settore lavoro di presidenza italiana 
per il semestre europeo degli anni scorsi. Ha rappresentato 
l'Amministrazione presso le sedi comunitarie nelle riunioni dei 
gruppi operativi. Ha guidato gruppi di lavoro al fine di produrre 
proposte normative nelle materie attinenti alle politiche sociali, alla 
ricerca, all’università, alla scuola e alla contabilità e finanza 
pubblica, nonché per l'analisi e la valutazione della compatibilità 
finanziaria di proposte di legge. E' stato il responsabile per conto 
della Ragioneria Generale dello Stato sui tavoli istituzionali 
deputati alla risoluzione delle problematiche attinenti il Bilancio 
dello Stato e degli aspetti legati alla contabilità e finanza pubblica. 
Per il medesimo Ente è stato il responsabile per la definizione e 
regolamentazione delle tematiche attinenti la scuola e l’edilizia 
scolastica, ed in generale di tutte le tematiche istituzionali del 
MIUR.  Ha partecipato a gruppi di lavoro, comitati e commissioni 
riguardanti la gestione e attuazione delle politiche economico- 
finanziarie, nonché di ricerca. Si è occupato dell’analisi e il 
monitoraggio di progetti e del controllo di gestione di svariati Enti 
pubblici e privati. Di performance e analisi in nuclei di valutazione 
sia della spesa pubblica che di tematiche legate alla finanza 
pubblica. 

Estensore di varie pubblicazioni ed elaborati sulle tematiche 
attinenti le politiche economico finanziarie e le politiche pubbliche. 

 
 

 

 
Il  sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 
445), dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto sopra riportato” 
 
 
Roma, 21 aprile 2022 
 
        

    Dott. Vincenzo Di Felice 
 
 


