
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cobis Fabrizio

Data di nascita 26/03/1963

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Ufficio VII della Direzione generale per il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca

Numero telefonico
dell’ufficio 0697727469

Fax dell’ufficio 0697727118

E-mail istituzionale fabrizio.cobis@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Dirigente di seconda fascia
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Giurisprudenza - Università degli Studi di Roma,

“La Sapienza” - 17 marzo 1987, votazione 105/110, tesi in
Diritto del Lavoro, ("L'infortunio in itinere del lavoratore
dell'industria")

- Procuratore legale - Titolo conseguito a Roma nel
settembre 1993

- Dirigente di seconda fascia - in data 31 luglio 2009 è
risultato vincitore del Concorso pubblico, per esami, a otto
posti di dirigente di seconda fascia dell'area amministrativa,
da preporre alla direzione degli uffici di dirigenza non
generale dell'amministrazione del Ministero dell'Università e
della Ricerca, indetto con D.D.G. 22/10/2007, pubblicato
nella GURI - 4° Serie speciale "Concorsi ed esami", n. 85
del 26/10/2007.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario presso l'Ente Nazionale per l'Energia e
l'Ambiente (ENEA) - Dal 1988 e fino a novembre 1991 si è
occupato di IVA, IRPEF ed altre attività inerenti il regime
fiscale e tributario dell’Ente. Dal novembre 1991 al marzo
1994 passa presso l’Unità di Coordinamento Contratti di
Ricerca, dove segue la predisposizione, deliberazione,
stipula e gestione dei contratti di ricerca attivi e passivi
facenti capo all’Ente. In tale ambito ha partecipato a corsi
organizzati dal CESDA per la gestione dei contratti della
Pubblica Amministrazione - ENTE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA
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- Funzionario comandato dall'ENEA presso il MIUR. Si è
occupato di gestione di interventi a sostegno della Ricerca,
in particolare industriale (RI). Ha svolto attività di
consulenza tecnico giuridica per la gestione di strumenti a
valere sul Fondo Speciale Ricerca Applicata FSRA. Ha
partecipato alla predisposizione di provvedimenti di
attuazione della delega di cui alla L. “Bassanini” per la
riforma del sistema della ricerca nazionale: si è occupato
della modifica delle procedure del FSRA, di provvedimenti
relativi alla mobilità dei ricercatori, della predisposizione di
agevolazioni fiscali per attività di RI. Ha assicurato, nel
1998, la prima gestione di strumenti automatici a sostegno
della RI (Pacchetto Treu). Nel 1999 ha collaborato alla
predisposizione del D.Lgs. 297/99 di riordino del sistema di
agevolazione alla RI. Ha definito la stesura del relativo DM
di attuazione, curando i rapporti con l’UE ai fini
dell'approvazione. Ha altresì curato nel 2000 la nascita del
Fondo FIRB. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Dirigente dell’Ufficio VI della Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca facente parte
del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e
tecnologica del MIUR, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del
D.Lgs. n. 165/01. In particolare, è stato responsabile
dell’ufficio competente per il sostegno alla ricerca
industriale. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Collaborazione con il MIUR in posizione di comando presso
il Gabinetto del Ministro. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

- Dirigente, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del D.Lgs.
165/01, dell’Ufficio VII della Direzione Generale per il
Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca. Ha assunto la
posizione di Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca, Sviluppo, Alta Formazione” 2000/2006
e del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività” 2007/2013 per le Regioni della Convergenza.
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Dirigente di ruolo del MIUR assegnato all'Ufficio VII - DG
Coordinamento e Sviluppo della Ricerca. Autorità di
Gestione PON "RST&AF" - PON "R&C" (gestione interventi
attuativi, corretta applicazione regolamenti comunitari,
interazione con organi nazionali/comunitari - MISE, DPS,
MEF, IGRUE, Corte dei Conti Italiana ed Europea, CE). Nel
2011 ha curato notifica/approvazione della proroga del
Regime di Aiuti di Stato RSI gestito dal MIUR. Nel corso
dell’anno 2012 ha assicurato definizione/gestione di bandi
adottati in tema Smart Cities, Social Innovation, Cluster
Tecnologici Nazionali, garantendo la corretta attuazione nel
rispetto dei tempi di valutazione. Ha curato/elaborato il
pacchetto normativo di riforma del sistema di finanziamento
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alla ricerca di cui al DL Sviluppo del 15/06/2012. Dal
20/12/2010 al 31/12/2013 titolare ad interim dell’Ufficio IV
della DG Ricerca (attività di Diffusione della Cultura
Scientifica, Programma Aerospaziale PRORA, Programma
di Ricerca in Antartide). - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza nell'uso dei principali tool/pacchetti
informatici e del web

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenze: Professore a contratto - a.a.
2002/03-2003/04-2004/05-2005/06-2006/07-2007/08-2008/09-2009/10
Università del Molise - Facoltà di Economia - Corso
“Economia dell’innovazione”. Professore a contratto a.a.
2011/12 Università “Suor Orsola Benincasa di Napoli -
Corso “Economia e Innovazione”. Professore a contratto
a.a. 2006-07 Link Campus University of Malta, Corso
“Marketing globale” Dal 1995 svolge regolare attività di
docenza in materia di politica nazionale della ricerca e
meccanismi di sostegno nell’ambito di specifici corsi
organizzati da Università, Enti, altri soggetti pubblici e/o
privati. In qualità di relatore partecipa regolarmente a
convegni/seminari in materia di ricerca. Esperto della
elaborazione/gestione di meccanismi di finanziamento alla
ricerca e innovazione. Esperto di politica nazionale ed
europea della ricerca. Esperto nel settore dell’innovazione
industriale. Esperto nella gestione amministrativa e
giuridica di strutture complesse.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Cobis Fabrizio

incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio VII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della
ricerca

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

4


