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ESPERIENZA  

PROFESSIONALE 
 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 

 

Direzione Generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR. 

Direttore Generale  

dicembre 2021 – in corso Direttore generale dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR. 

Roma, Ministero dell’Università e della Ricerca  

Principali attività e responsabilità 

L’Unità di missione svolge i compiti di seguito indicati: 

a) presidio sull’attuazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero e sul raggiungimento dei 

relativi milestone e target. Nell’ambito delle proprie attività, assicura, tra l’altro, il coordinamento delle procedure 

gestionali relative all’attivazione dei progetti a titolarità e a regia, nonché la definizione delle procedure di 

gestione e controllo e della relativa manualista; coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la 

messa in opera delle riforme di pertinenza del Ministero; vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle 

azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle 

procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei i vincoli di destinazione delle 

misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a 

prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. 

b) coordina le attività di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza 

del Ministero; provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di 

realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e 

target.  

c) trasmette al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento 

alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, verifica la 

regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di Milestone e Target, riceve e controlla le domande di 

rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di Milestone e Target in 

coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori 

e/o ai beneficiari. 

maggio 2018 - novembre 2021 Dirigente Ufficio IV – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca del MIUR 

Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) e programmi e interventi relativi al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) 

Roma, Ministero dell’Università e della Ricerca 

Principali attività e responsabilità 

In qualità di Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 

(PON), del relativo Programma complementare (POC) e del Piano Stralcio Ricerca nell'ambito del Fondo di 

Sviluppo e Coesione, è responsabile delle seguenti attività:  

 

 Programmazione strategica e operativa del PON Ricerca e Innovazione 2014 –2020 e dei Piani e Programmi 

gestiti dal Ministero nell’ambito della programmazione unitaria della Politica di Coesione (POC e Piano 

Stralcio FSC); 

 Predisposizione e aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA Fase II)  

 Gestione dei rapporti di partenariato: 

- con l'Unione europea (Direzione Generale Politica Regionale, Direzione Generale Occupazione); 

- con le amministrazioni nazionali centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
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politiche di coesione, Agenzia per la Coesione territoriale, Ministero dello Sviluppo Economico, 

Ministro per il Sud, Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ispettorato Generale per i Rapporti con 

l'UE); 

- con le amministrazioni locali interessate dal Programma e con gli organismi e le parti sociali 

componenti del Comitato di Sorveglianza, struttura di governance per l'attuazione del Programma; 

- con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del Programma (ad esempio, la Banca 

Europea degli Investimenti - BEI); 

 Riprogrammazione del PON Ricerca e In novazione 2014 2020, del Programma Complementare al PON e 

del Piano Stralcio FSC, anche con riferimento all’introduzione delle misure per il contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica COVID 19 (REAC EU) e negoziazione con la CE e con gli organi nazionali 

competenti, con riferimento al POC e al Piano Stralcio; 

 Definizione e attuazione di specifici Accordi di Programma Quadro e degli altri strumenti di coordinamento 

inter-istituzionale; 

 Definizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) Piani e Programmi gestiti dal Ministero 

nell’ambito della programmazione unitaria della Politica di Coesione (POC e Piano Stralcio FSC) e 

coordinamento dell'attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi; 

 Presidio del Gruppo di valutazione del rischio di frode del PON 2014 - 2020; 

 Presidio dei Comitati di Sorveglianza; 

 Formulazione, attuazione e sorveglianza del Piano di comunicazione e del Piano di valutazione dei 

programmi e degli interventi previsti dai Regolamenti comunitari; 

 Partecipazione ai tavoli di coordinamento organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per le Politiche di Coesione, per predisposizione dell’Accordo di Partenariato 2021 –2027, con 

particolare riferimento al Tavolo 1 –Europa più intelligente; 

 Partecipazione alla definizione e alla predisposizione del Programma Nazionale della Ricerca 2021 - 2027 

 

 

Dal 2015 al 2018 Dirigente Ufficio I – Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la 

valorizzazione della ricerca del MIUR 

Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione   

Roma, Ministero dell’Università e della Ricerca 

Principali attività e responsabilità 

 Gestione del fabbisogno finanziario, monitoraggio dei flussi di cassa e gestione dei relativi rapporti col 

Ministero dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza.  

 Gestione contabile delle risorse finanziare della Direzione generale.  

 Riparto del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).  

 Gestione del conto di contabilità speciale afferente al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con 

conseguente gestione diretta di tutte le erogazioni in favore dei progetti con agevolazioni in forma mista di 

contributo nella spesa/credito agevolato.  

 Attività di recupero e certificazione dei crediti.  

 Coordinamento e gestione delle attività inerenti al personale della Direzione generale. 

 Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della direzione. 

 Autorità di pagamento e certificazione del programma operativo "PON Ricerca e Competitività 

2007/2013" e "PON Ricerca e Innovazione 2014/2020". 
 

2017 Dirigente ad interim Ufficio VI - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e 

la valorizzazione della ricerca del MIUR  

Promozione della conoscenza e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati 

della ricerca 

Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

Principali attività e responsabilità 

 Attuazione dei procedimenti per la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura scientifica, 

compresa la definizione e la gestione, anche contabile, dei relativi accordi di programma e altri atti 

negoziali e di programmazione. 

 Concessione ed erogazione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di 

ricerca. 

 Gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, con particolare riferimento alla raccolta, valorizzazione e 

diffusione dei risultati e degli effetti degli interventi e delle ricerche finanziate. 

 Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo, per le materie di competenza. 
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 Gestione ed implementazione del Portale della ricerca "ResearchItaly 

 

Dal 2014 al 2015 Dirigente Ufficio IV – Direzione generale coordinamento e sviluppo ricerca del MIUR 

Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  

 

Principali attività e responsabilità 

 Gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e controllo sul finanziamento 

erogato.  

 Attuazione dei procedimenti previsti dalla legge n. 6/2000 per la promozione e diffusione della cultura 

scientifica, ivi compresa la definizione e la gestione dei relativi accordi di programma.  

 Concessione dei contributi previsti dal D.M. 8/2/2008 n. 44, per il funzionamento degli enti privati che 

svolgono attività di ricerca.  

 Gestione del Programma di ricerca in Antartide (PNRA). 

Dal 2010 al 2013 Dirigente presso la Struttura Tecnica permanente di supporto all’Organismo Indipendente 

di Valutazione del MIUR 

Roma, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

Principali attività e responsabilità 

Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elaborazione della relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi; validazione della Relazione sulla performance redatta in forma 

sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; verifica della correttezza dei 

processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi 

nonché dell'utilizzo dei premi; proposte, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, all'organo di 

indirizzo politico‐amministrativo, della valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei 

premi. 

 

Verifica della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca e verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, 

valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale, parere sull’aggiornamento annuale 

del Sistema di misurazione e valutazione. Promozione dell’utilizzo dei risultati derivanti dalle attività di 

valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance 

organizzativa. 

 

Gestione delle questioni relative al Bilancio e ai rapporti con la Ragioneria Generale dello Stato per le 

problematiche concernenti gli aspetti economico-finanziari; predisposizione della relazione relativa al rendiconto 

annuale; monitoraggio della direttiva annuale del Ministro nell’ambito del controllo strategico ex art. 6 del 

d.lgs.286/99 

Dal 2007-2008 Società di intermediazione assicurativa 

 

Responsabile per lo svolgimento delle seguenti attività: Contabilità generale ed IVA (registrazioni su software 

specifico, tenuta dei libri contabili obbligatori) - Bilancio di Esercizio, adempimenti fiscali, gestione rapporti di 

lavoro dipendente, gare e contratti pubblici 

 

Dal 2004 – 2007 Società internazionale di revisione e servizi contabili per le imprese 

 

Impiegato per lo svolgimento di attività di consulenza amministrativa, contabile e fiscale presso primarie società 

clienti 

 

Dal 2001 – 2004 Ente non profit di cooperazione statistica internazionale 

 

Partecipazione a progetti volti al rafforzamento delle capacità istituzionali e statistiche di amministrazioni 

pubbliche in paesi terzi, per lo svolgimento delle seguenti attività: contabilità generale e per progetto, bilancio di 

esercizio e preventivo finanziario, Dichiarazioni Fiscali, Gare e contratti con Enti Finanziatori. 

Per i progetti internazionali, predisposizione di Budget, verifica ammissibilità dei costi, rendicontazioni 

periodiche e finali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

Dal 1998 – 2001 Tirocinio 

 

Tirocinio per l’abilitazione allo svolgimento della professione di dottore commercialista e revisore contabile 

luglio 1998 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma  
Inoltre: 

 Vincitore del IV corso-concorso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  

 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 130447 (G.U. n. 81 IV serie spec. del 17/10/03) 

 Master annuale in “Economia e statistica del territorio” presso Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma: 

specializzazione nell'assistenza alle imprese relativamente all'analisi economico-statistica dei processi 

aziendali, con specifico riferimento alla realizzazione di analisi e valutazione statistico territoriali e di ricerche 

di mercato 

 Corso di perfezionamento post lauream in “Diritto e management dello sport” presso Università degli studi di 

Salerno  

 Iscritto nell’Elenco Nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al Decreto 2 

dicembre 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Francese  b1 B1 B1 B1 B1 

  

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze professionali e 

informatiche 
Utilizzo avanzato dei principali software applicativi del pacchetto Office, browser Microsoft Edge/Google 

Chrome e di vari software di contabilità. 

 

Incarichi ricoperti  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: componente del gruppo di lavoro costituito con 

DM del MIUR n. 8290 del 6.9.2011 per la progettazione e l’implementazione del sistema di controllo di 

gestione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: componente della Commissione costituita con 

DD n. 2/2012 per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del Piano di formazione del personale 

amministrativo del MIUR 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: membro Gruppo di Lavoro interministeriale 

MIUR/MEF costituito con Decreto Ministeriale n. 833/2015 per l’approfondimento delle tematiche 

inerenti alla Contabilità Speciale e alla ricognizione delle risorse ex art.57 D.L. 69/2013 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: componente della rappresentanza nazionale di 

esperti nei gruppi e comitati scientifici al Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) XXXIII 

edizione, 2014 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema Universitario e della Ricerca (concluso a dicembre 2015) 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: componente della rappresentanza nazionale di 

esperti nei gruppi e comitati scientifici al Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR), XXXIV 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 
 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – 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 rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio 

consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei dati). 

 

 

Roma, 27 ottobre 2022 

edizione, 2016 

 Presidente del Collegio Sindacale di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., società consortile per azioni di 

interesse nazionale ai sensi della legge 370/99, a prevalente partecipazione pubblica  

 Componente, in rappresentanza del MIUR, del Comitato Tecnico di Coordinamento previsto dal decreto 

del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 settembre 2017, n. 214 recante il regolamento sulle modalità 

di costituzione e sulle forme di finanziamento dei Centri di Competenza ad elevata specializzazione 

 Componente, per conto del MIUR, del tavolo di lavoro interistituzionale per la programmazione della 

politica di coesione dell’UE per il periodo 2021‐2027 (Obiettivo strategico 1: un’Europa più 

intelligente), attivato a partire dal 2019 su indirizzo del Dipartimento per le politiche di coesione della PCM 

per il confronto con tutti i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale del Paese  

 Componente per conto del MUR della cabina di regia per il sostegno nazionali ai Digital Innovation Hub 

nell’ambito del programma comunitario Europa Digitale, di cui al protocollo di intesa sottoscritto da MUR 

– MISE – MID a luglio 2020 

 Componente commissioni di concorso e di selezione risorse umane in ambito pubblico 

 Componente di commissioni giudicatrici di appalti pubblici, presso il MIUR e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

 Componente del gruppo di lavoro del Miur per la predisposizione del nuovo regolamento in materia di aiuti 

di Stato alla ricerca industriale 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Università di Brescia (fino a gennaio 2022) 

 Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) 

 Componente del Collegio dei revisori dei conti della Scuola IMT Alti Studi Lucca 

 Attività di Revisore dei Conti presso ENTI LOCALI (Comuni, periodo 2006-2010).  

Pubblicazioni/Conferenze/Seminari  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso “Attuare la riforma della PA”, 2011 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Corso “Analisi e valutazione della spesa”, 2012 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - corso “I doveri e le regole di condotta del 

dipendente pubblico alla luce del nuovo Codice di comportamento del MIUR” 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – corso “Miglioramento della performance 

organizzativa e sviluppo individuale dei collaboratori: quali leve d’intervento per il dirigente?”, 2013 

 Associazione Bancaria Italiana – Tirocinio conclusivo del corso-concorso di formazione dirigenziale, 2009 

Riconoscimenti e premi Onorificenza di ‘Ufficiale’ conferita dal Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2015, reg. 568 serie VI 
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