
  

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 
 
 
 

 

   

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 
 
 

 
 

 

Curriculum Vitae 

Informazioni 
Personali 

Cognome e nome Melina Maria Letizia 

Data di nascita 7 giugno 1959 

Qualifica Dirigente 1^ fascia 

Amministrazione Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Incarico attuale Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

071 2295491 
 

Fax dell’ufficio 071 2295487 

E-mail istituzionale lmelina@istruzione.it 

Titoli di Studio 
e Professionali 
ed Esperienze 

Lavorative 

Titolo di studio laurea in Giurisprudenza, rilasc iata da ll'Università agl i Studi di R oma 
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 Sapien-
za" - Istituto dì diritto pubblico - Cattedra di diritto amministrativo - prof 
G. Guarino 1985 1987; 

cultore della materia presso l'Università agli Studi di Roma "La Sapien-
za" - Istituto di Diritto pubblico - Cattedra di diritto amministrativo - prof 
S. Cassese 1987 - 1996. 

Esperienze 
professionali 

(incarichi ricoperti) 

Dall’11 settembre 2014 a tutt’oggi 

Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche -
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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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 

- Componente MIUR commissione Sistema Pubblico di Connettività 

- Responsabile M IUR per 
(d.leg.vo 39/93 art.10) 

i sistemi informativi automatizzati 

- Componente gruppo di lavoro a su pporto Agenda digitale – DD 23 
settembre 2013 con compiti d i studio per soluzioni tese al poten-
ziamento delle nuove tecnologie nelle scuole per il mig lioramento 
della qualità del sistema scolastico 

- Componente della giuria Contes t “Programma nazionale sulla cul-
tura e formazione delle  competenze digitali” – Agenzia per l’Italia 
Digitale 5 maggio 2014 

- Presidente del C omitato
n.183/2010 presso MIUR ) 

 Un ico di Garanzia (art.21 legge 

- Componente delegazione di parte pubblica nella contrattazione in-
tegrativa relativa al personale dirigente Area 1 del compar to Mini-
steri, ruolo del MIUR, DM 30.08.2013 

- Componente delegazione di parte pubblica nella contrattazione in-
tegrativa relativa a l personale de lle aree funz ionali del  comparto 
Ministeri, ruolo del MIUR, DM 30.08.2013 

- Presidente della C ommissione per la procedura di selezio ne 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 tecn o-
logie dell'informazione. Supporto allo sviluppo e all'evoluzione delle archi-
tetture del sist ema informativo nel suo complesso. Raccordo con analis i 
statistiche in ambito nazionale ed  in ternazionale. Atti vità di  raccordo e 
interazione con gli alt ri Dipartimenti, con le direz ioni generali, gli enti vi-
gilati ed i consorzi interuniversitari per le aree e le attività di competenza 
del sistema informativo. 
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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 s ervizio II I “Studi e rice rche 
per l’innovazione digitale” nell’ambito dell’Ufficio II – Studi e progetti per 
l’innovazione digit ale, ai sen si de ll’art. 19 , comma 5, del d.leg.vo 
n.165/2001 

Dirigente con incarico ad interim da l 12 luglio 2010 di reggenza del “Ser-
vizio Affari Generali e gestione del personale” nell’amb ito dell’Ufficio  III 
“Gestione economica-fina nziaria, bilan cio e person ale” ai sen si 
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  in tervento per l’ innovazione tecnologica nel set tore 
della scuola, della r icerca e dell’unive rsità, sia in sede n azionale che 
internazionale; 

- di programmi d i studio e an alisi nel settore delle competenze ICT – 
e-skills; 

- di st udi ed an alisi su ll’evoluzione dell e t ecnologie dig itali, in divi-
duando le a ree di applicazione ne l 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 wifi 
 progetto smart inclusion 

-  la gestione dei contratti afferenti i progetti di innovazione digitale 
- i rapport i con DigitPA per attuazio ne line e strategic he 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 g estione degli af fari ge-
nerali; 

- Gestione del personale in servizio presso il dipartimento; 
- Coordinamento dell’ archivio generale e delle banche da ti relati ve al 

personale 

Inoltre tra gli incarichi ricoperti si segnalano: 

- Referente dell ’iniziativa E-Incl usion 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 esper ienze - Icone 
della Memoria rea lizzato in collab orazione con il C NIPA per percorsi 
formativi alle nuove tecnologie destinati agli anziani. 
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- Rappresentante del D ipartimento nel sub SubGroup e- Incl usion 
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 dell a conven zione con l a fondazi one 
CRUI per le Un iversità It aliane per promu overe la dif fusione e 
l’utilizzo delle ICT nel mondo universitario. 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 
presentate dalle ist ituzioni scolast iche – In iziativa In nova Scu ola 
primaria. 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 
presentate dalle istituzioni scolastiche – In iziativa Innova Scuola se-
condaria di primo grado. 

- Presidente del la comm issione per  l’ individuazione de l c ontraente e 
del servizio per i progetti di Sanità Elettronica. 

- Presidente della commissione per l’individuazione del contraente per 
il servizio di consulenza a su pporto del D ipartimento, per la proget -
tazione e reali zzazione del l’intervento nonché monitoraggio del  Pro-
getto”Sanità Elettronica – Pilota prenotazione”. 

- Componente della commissione di valutazione dei soggetti richieden-
ti l’ iscrizione nell’elenco dei sogge tti in possesso dei req uisiti neces-
sari al rilascio di una certificazione riguardante la competenza di ba-
se nelle discipline informatiche. 

- Componente commissione di valutazione comparativa e di selezio ne 
tramite colloquio dei candidati destinati a soddisfare il fabbisogno del 
Dipartimento per la finalizzazione dei progetti previsti dal piano eGov 
2012. 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 
presentate dalle Univer sità del Sud per rea lizzare, estendere o com-
pletare reti di connettività senza fili e sviluppare servizi online di tipo 
amministrativo e/o dida ttico . – “Iniziativa ICT4U niversity –  WIFI 
SUD”. 

- Presidente della commissione per la selezione di proposte progettuali 
presentate dalle Università, finalizzati alla realizzazione, estensione o 
completamento di serviz i online di tipo amministrativo e/o di dattico, 
accessibili gratuitamente da pa rte 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 ri conosciute, fi nalizzati alla r ealizzazione, est ensione o 
completamento di ret i di connettività senza fili e di serv izi online in-
novativi di  ti po ammi nistrativo e/o didattico –  “Iniziativa 
ICT4University – AFAM” 

- Presidente comi tato di val utazione e moni toraggio progetto pi lota 
“Università Digitale” – Convenzione con l’Università di Tor Vergata. 

- Presidente comi tato di val utazione e moni toraggio progetto pi lota 
“Università Digitale” – Convenzione con l’Università La Sapienza. 

- Presidente comi tato di val utazione e moni toraggio progetto pi lota 
“Università Digitale” – Convenzione con l’Università Roma Tre. 
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- 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 prog ramma de lla C onferenza interna -
zionale “Women & Technologies”. 

- Componente del Comitato di moni toraggio del progetto “Servizi 
scuola-famiglia via web” 

- Componente del Comitato paritetico nazionale per il diritto allo studio 
ed alla sa lute dei minori seguiti in ospedale e /o dal serv izio di ist ru-
zione domiciliare. 

- Presidente della commissione d i selezione di proposte progettuali 
presentate dalle Univer sità per la digitalizzazione di serv izi, processi 
e flussi informativi – Iniziativa ICT4University – UNIDIGI”. 

- Componente del t avolo t ecnico in caricato di in dividuare solu zioni 
tecnologiche ed organizzative rela tive ai temi della coop erazione ap-
plicativa, del l’automazione dei  f lussi in formativi M inistero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, del fascicolo dello studente e del 
servizio di verbalizzazione elettronica degli esami. 

- Presidente del la Commissione d i valutazione per l’ individuazione del 
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 marzo 2001 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 

Ha assicurato la funzione delle politiche di settore proprie dei compiti del-
la Direzione, in r iferimento a f ormazione, in formazione, contrattualistica 
pubblica, comunicazione e procedure amministrative. 

In particolare, in questa posizione si col locano le az ioni in materia di ag-
giornamento, formazione ed informazione tecnologica del personale della 
scuola e di programmazione delle politiche formative di s ettore, la p ro-
mozione, ricerca e d iffusione 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 st andard tec-
nologici. In tale ambito si  col loca anche l’attività connessa alla formula-
zione dei piani per le politiche di innovazione tecnologica e la creazione di 
infrastrutture di  supporto ai se rvizi in  rete, anche in  col laborazione con 
enti e soggetti esterni (quali enti locali, CNI PA, Ministero Innova zione 
Tecnologica, Ministero Comunicazione). 

Completano il lavoro lo sviluppo e il mantenimento di re lazioni con orga-
nizzazioni ed organ ismi n azionali e d in ternazionali, sia n el campo del le 
politiche del lav oro che dell a formazione ed i nformazione loca le ed  uni-
versitaria, per la messa a punto di progetti mirati. E in questo contesto si 
collocano an che le az ioni di mon itoraggio e v alutazione del sist ema di 
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formazione e aggiorn amento 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 Co mmissione 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 C omitato di gest ione ist ituito nell'ambito dei P roto-
collo d' intesa t ra M inistero del la P ubblica Ist ruzione e la Reg ione 
Piemonte per la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo 
di gestione del personale attraver so una ret e uni taria dell e scuol e 
piemontesi. 

- Componente dei gruppo di lavoro relativo al " Progetto di  rete fra l e 
isole minori", nell'ambito dei Programma Operativo Nazionale Scuola, 
rivolto a lla ricerca di soluzioni tecnico-organizzative a s upporto di 
personale, studenti ed istituzioni scolastiche. 

- Componente del  Comitato Pari tetico nell 'ambito dell a Conve nzione 
tra il M inistero del la Pubblica Istruzione e la In tel Corporation Italia 
SpA, per la  sperimentazione di  nuove soluzioni t ecnologiche a su p-
porto dell’organizzazione e della gestione del personale. 

- Componente de l Comi tato Scientifico costituito per coord inare, diri-
gere, valutare e monitorare i risultati raggiunti nel progetto di ricerca 
"La scuola in ospedale", per una p iù razionale gestione delle risorse 
didattiche, strumentali ed umane im piegate in ausilio d i minori de-
genti, personale della s cuola impegnato nel settore e personale me-
dico e paramedico. 

- Componente del gruppo di la voro del Progetto  Nazi onale 
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 compet enze informatiche e t ecnologiche dei perso-
nale docente della scuola", con compit i di definizione delle linee stra-
tegiche di formazione. 

- Componente del gruppo di lavoro per interventi formativi per i Dir i-
genti scolastici. 

- Componente del comit ato 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 in formatiche e t ecnologiche, a sost egno della rif orma 
degli ordinamenti scolastici, da de stinare prio ritariamente al perso-
nale dirigente, docente ed ATA della scuola dell’infanzia e della scuo-
la elementare. 

- Componente commissione per la valutazione delle  prop oste per la 
gara per la “Realizzazione di una applicazione web per la gestione del 
monitoraggio Monfortic”. 

- Componente del gruppo di lavoro per la ri levazione dell e dot azioni 
tecnologiche nelle scuole elementari. 

- Componente del gruppo di lavoro Società per l’Informazione, rappre-
sentanti dell’Autorità di gestione PON scuola 2000-2006. 
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- Referente del progetto “La Scuola in Ospedale e ist ruzione domicilia-
re”. 

- Referente del progetto “Maestri di Strada a Napoli”. 

- Coordinatrice del la C ommissione T ecnico-Scientifica d el proget to 
HSH@netwok (progetto CMSI - legge 3/2003 art.27) rivolto alla spe-
rimentazione di  una metodol ogia didattica, mediante l’ utilizzo delle 
tecnologie,nelle sezioni di scuola ospedaliere e nell’istruzione domici-
liare e responsabile dello stesso. 

- Responsabile del progetto Bibliote che on lin e nelle scuole (Progetto 
CMSI legge 3/2003 art.27). 

- Responsabile del proge tto DI.GI Scuola, real izzato in  collaboraz ione 
con il Ministero Innovazione Tecnologica. 

- Responsabile del progetto ForTic “ “Pi ano Nazi onale di formazione 
degli insegnanti su lle tecnologie dell’informazione e della comuni ca-
zione” 

- Responsabile del progetto @ur ora – Ausilio  per il Recupero, 
l’Orientamento ed i l R einserimento degl i ado lescenti n el pen ale in 
collaborazione con il M inistero della Giustizia (Progetto CMSI - legge 
3/2003 art.27). 

- 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 realizzazion e 
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione alunni stranieri ed edu-
cazione interculturale. 

Da giugno 1999 al febbraio 2001  

Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per i Si
stemi Informativi 

Consigliere Ministeriale (a seguito di concorso pubblico nazionale) 

Ha gest ito la funzione con compit i di  consulenza per l a definizione delle 
linee evolutive e de i contenuti dei contratto per la gest ione del Sist ema 
Informativo. 
In tale posizione ha inoltre approfondito la pregressa esperienza in mate-
ria di con trattualistica pubblica, nazionale ed internazionale, sia prestan-
do attività di consulenza agli uffici dell’amministrazione centrale e perife-
rica in materia, sia fornendo supporto giuridico per la definizione del con-
tratto per l’ infrastruttura di rete del Ministero della Pubblica Istruzione. 

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 st ipula d i contratti, alla c ura dei rap porti con gli aggiud icatari 
delle gar e, di r ilievo n azionale ed internazionale, e  al la v igilanza 
sull’applicazione dei contratti, nonché del coo rdinamento,per lo specifico 
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settore, dei programmi di acquisizione e gestione delle r isorse finanziarie 
e del monitoraggio sui flussi finanziari nazionali ed europei. 

Inoltre h a cu rato, nell’ambito dei f ondi strutturali, ( P.O.N. Su ola), 
l’acquisizione e la gest ione di f inanziamenti di progetti europei in ambito 
tecnologico. 

In particolare si segnalano: 

- Incarichi di delega, in rappresentanza dei MPI, a stipulare contratti 
per locaz ioni, manutenzioni, acqu isti per i l funzionamento dei Sist e-
ma Informativo. 

- Revisore dei Conti presso Isti tuti scolastici di secondo grado con au-
tonomia amministrativa contabile e presso Accademie e Conservato-
ri. 

- Componente di commission i di va lutazione di prog etti europei 
nell’ambito del PON scuola. 

- Responsabile di at tività di v erifica sull'utilizzo di f ondi accreditati per 
spese in conto capitale presso alcune istituzioni scolastiche. 

- Componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio 
di manutenzione di stazioni di lavoro informatiche per il MPI. 

- Componente della Commissione di ga ra per l'aggiudicazione di una 
fornitura di sistemi di elaborazione dati per il MPI. 

- Componente della Commissione di gara per l'affidamento dei servizio 
di noleggio di autovetture per il MPI. 

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 sel ezione 
del personale, del trattamento di quiescenza e previdenza. 

In particolare si è occupata: 

- della disciplina giuridica ed economica del rapporto di  lavoro del per-
sonale docente e del personale non docente; 

- dei modelli di prestazione del servizio; 

- delle dot azioni organ iche e della pianificazione ed alloc azione del le 
risorse umane, con il relativo studio di adeguati percorsi formativi; 

- del rec lutamento e se lezione d el personale docente e non docente , 
anche con riguardo alle discipline europee di settore; 

- del su pporto al la con trattazione del person ale d ell’amministrazione 
centrale e periferica e del personale della scuola; 

- delle problematiche inerenti al le relazioni sindacali ed ap plicazioni di 
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specifiche normative; 

- della formazione per il personale docente e amministrativo. 

Tra gli incarichi ricoperti si segnalano: 

- Componente dei gruppo di lavoro "Gestione giuridica de i person ale 
docente" nell'ambito del MPI. 

- Componente dei gruppo di lavoro "Gestione Giuridica d el pe rsonale 
non docente” nell’ambito del MPI. 

- Docente al  corso aggi ornamento del personal e non docente (ATA ) 
presso il P rovveditorato agli St udi di M assa Carrara su l tema "Appli-
cazione della legge 241/90". 

- Direttore al corso di aggiornamento del personale non docente ( ATA) 
presso il Provveditorato agli Studi di Ancona,inerente a problematiche 
connesse ai nuovi modelli di prestazione di servizio. 

- Componente del gruppo di lavoro “Utilizzazione, nomine e assegna-
zione docenti”. 

- Componente del gruppo di lavoro “mobilità del personale docente”. 

- Componente del grupp o di lavoro “Trattamento di quiescenza, rico-
struzione di carriera del personale docente”. 

- La direzione, la gestione ed il  coordinamento delle r isorse umane è 
stata condotta, ave ndo conoscenza delle applicaz ioni informatiche, 
con particolare riferimento all’utilizzazione del sistema informativo ed 
allo sviluppo delle connesse procedure applicative di settore. 

E in tal senso si segnalano i seguenti incarichi: 

- Responsabile dì atti vità veri fica, controllo e c oordinamento per l' in-
formatizzazione dell e procedu re ammin istrative, con tabili, giu ridiche 
nei provveditorati agli studi. 

- Componente del gruppo di lavoro MPI, per l'individuazione presso le 
istituzioni scolastiche di solu zioni organizzative ed operat ive nell'am-
bito de i progetto generale di  in formatizzazione de lle scuole italiane, 
in part icolare n ei set tori de lla d isciplina giu ridica ed econ omica de l 
personale e delle problematiche di bilancio. 

- Componente del C omitato per l' Automazione, n ell’ambito del M ini-
stero del la P ubblica I struzione, con  compit i di individuare le linee 
strategiche e la pianificazione e programmazione delle procedure ap-
plicative del Sistema Informativo, con particolare riferimento a quelle 
di reclutamento e selezione del personale docente e non docente. 

- Componente, in rappresentanza della Direzione Generale dei Perso -
nale, nell'ambito dei C omitato Esecutivo e di coll audo per il S istema 
Informativo dei M PI, del le proced ure automa tizzate per la gesti one 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e degli uffici sco-
lastici periferici. 

Dal febbraio 1988 al dicembre 1989 

Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) 
Piazzale Aldo Moro – Roma 

Ricercatore a contratto 
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Ha collaborato nell’Unità operativa “ Direzione politica della Pubblica Am
ministrazione”, nell’ambito del progetto finalizzato “Organizzazione e fun-
zionamento dell a P ubblica Amm inistrazione”, allo st udio di cas i e 
all’individuazione di  nuovi  modell i organizzativi-gestionali locali e nazi o-
nali, con analisi comparate, alla luce di una nuova concezione di Ammini-
strazione Pubblica, anche con rife rimento ad analoghe esperienze inter-
nazionali. 

Da marzo 1981 al giugno 1987 

Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena – Roma 

Collaboratore amministrativo 

In questa posizione h a ri coperto presso l’ufficio legislativo l’ incarico di 
consulente per l’area della gestione  del pers onale tecn ico-scientifico e 
della gestione amministrativa e contab ile del le 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 d i doc ente, ne i cor si d i ag giornamento professio nale organ izzati 
dall'IFAP I stituto di Ricerca e Fo rmazione d i D irezione Az iendale e  r elative 
pubblicazioni, sui seguenti temi: 

• la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico 
• la responsabilità amministrativa dei dirigente dei S.S.N. 
• la responsabilità penale dei dirigente dei S.S.N. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto le-
gislativo 196/2003, nei l imiti, per le finalità e con le moda lità indicate dall’art. 21 comma 1 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 avente per oggetto “Trasparenza sulle retribuzioni de i di rigenti e sui 
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale” e successive circolari applicative. 

Data di compilazione: 29 gennaio 2015 

Maria Letizia Melina 
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