CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
E-mail istituzionale

Deiana Paola
22 marzo 1960
Dirigente amministrativo di II fascia
Ministero dell’istruzione
Titolare presso l’Ufficio V-Politiche sportive scolastiche- della Direzione
generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
06.5849.2826
paola.deiana@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)
presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma
26° Ciclo di attività formativa per nuovi dirigenti pubblici
Roma – Scuola Nazionale dell’Amministrazione a seguito del concorso
pubblico per esami a 2 posti di dirigente amministrativo di seconda
fascia nel ruolo del MIUR indetto con DDG 01.10.2012.

Altri titoli di studio
e professionali

Diploma in “Management pubblico europeo e politiche
economiche” Roma – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Master II livello “Scienza, tecnologia, innovazione”
Università di Bologna Alma Mater Studiorum - Fondazione Rosselli
Bologna -Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
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Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Dal 10 gennaio 2020 ad oggi
Ministero dell’Istruzione- Dirigente amministrativo di ruolo presso
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento
scolastico- Ufficio V- Politiche sportive scolastiche.
Dal novembre 2016 al 9 gennaio 2020
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Dirigente
amministrativo di ruolo presso Ufficio di Gabinetto del Ministro.
Dal maggio 2008 al novembre 2016
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-funzionario
amministrativo presso Ufficio di Gabinetto del Ministro.
Dal gennaio 1991 al maggio2008
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-ex Direzioni
generale
personale/ordinamenti
scolastici,
funzionario
amministrativo, responsabile di settore per attività istruttoria per
direttive annuali e triennali INVALSI e INDIRE, organi amministrazione e
vigilanza sugli istituti regionali di ricerca educativa e altri enti
assoggettati alla vigilanza del MIUR nel settore istruzione.
Dal novembre 1982 al dicembre 1990
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca-Ex Direzione
generale personale - funzionario amministrativo, vincitrice di
concorso pubblico, impegnata in attività istruttoria per emanazione
linee di indirizzo agli enti vigilati su adempimenti normativi, fiscali
tributari e assetti finanziari e contabili. Incarichi funzionali alle attività
della Conferenza dei Presidenti IRRSAE, CEDE e BDP.
Dal febbraio 1980 al luglio 1982
Istituti scolastici statali di Roma
Docente a tempo determinato di lingua inglese e francese
Istituti tecnici commerciali legalmente riconosciuti o privati di
Roma
Docente a tempo determinato di economia aziendale

Alcuni altri
incarichi

Componente del "Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e
la tutela della salute nelle attività sportive” costituito presso il Ministero
della Salute (DM 25 luglio 2019)
Componente, in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto, del Gruppo di
lavoro promosso dall’OIV per la valutazione esterna (coinvolgimento
cittadini e utenti nella misurazione e valutazione performance
organizzativa del MIUR-designazione Capo di Gabinetto del 15 luglio
2019)
Rappresentante nella Conferenza permanente dei servizi (art. 9, comma
3, DPR n. 38 del 1998), in materia di programmazione dell’attività di
finanziaria e di monitoraggio attuazione legge e manovre di bilancio.
Designazione Capo di Gabinetto del 2 maggio 2019.
Referente MIUR per le attività istruttorie nei “Laboratori interattivi
Dipartimento
della
Funzione
Pubblica-MIUR”
per
azioni
di
accompagnamento alla sperimentazione di strumenti di valutazione
(designazione nota Capo di Gabinetto n. 8654 del 18 marzo 2019).
Componente, in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto, del “Tavolo
tecnico operativo” costituito per la definizione del Sistema di
misurazione e valutazione della performance (nota OIV n. 13 del 2019).
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Componente, in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto, della Task force
per il coordinamento del contenzioso (d.M. n. 866 del 18 dicembre
2018).
Componente del Comitato di coordinamento per le celebrazioni in ricordo
della Shoah (designazione nota Capo di Gabinetto n.30769 del 2
novembre 2018).
Referente del MIUR per le attività istruttorie funzionali alla
partecipazione ai “Laboratori Dipartimento della Funzione PubblicaMIUR” per azioni di accompagnamento alla sperimentazione di strumenti
di valutazione (designazione nota Capo di Gabinetto n. 11375 del 21
aprile 2017).
Componente della Cabina di regia presso la PCM di cui al Piano nazionale
contro la tratta e lo sfruttamento grave degli esseri umani (DPO n. 1834
del 2 marzo 2017).
Coordinamento interdipartimentale a supporto della gestione della
corrispondenza del Ministro (nota Capo di Gabinetto n. 4987 del 16
febbraio 2017).
Componente Gruppo di lavoro per la redazione del testo normativo di cui
all’articolo 1, comma 181, lettera d) della legge n. 107 del 2015 (Delega
Istruzione professionale, nota 1059 del 16 marzo 2016).
Componente Gruppo di lavoro per la redazione del testo normativo di cui
all’articolo 1, comma 181, lettera g) della legge n. 107 del 2015 (Delega
Cultura umanistica, nota 978 del 11 marzo 2016).
Componente del Comitato Unico di Garanzia
dipartimentale n. 89 del 14 dicembre 2015).

del

MIUR

(decreto

Delegato di parte datoriale nell’Assemblea del Fondo Scuola “Espero”
(DPCM 5 febbraio 2015)
Componente, in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto, del Tavolo
tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al
seno TAS, costituito presso il Ministero della Salute (doppio mandato,
rinnovato con DM Salute del 19 gennaio 2015).
Componente del Nucleo di start up e coordinamento per l'attuazione del
Sistema nazionale di valutazione di istruzione e formazione su
designazione del 17 settembre 2014.
Componente di tre sottogruppi di lavoro nell’ambito della “Task-force
violenza contro le donne” sulle tematiche: “Valutazione del rischio”
collaborazione con l’Arma dei Carabinieri; “Codice Rosa”
collaborazione
con
il
Ministero
dell’Interno;
“Formazione”
collaborazione con il Ministero della Salute.

vs
in
in
in

Componente, presso l’Istituto per il commercio con l’estero, del
Comitato valutazione progetti di ricerca industriale per più annualità.
Accordo Quadro MiSE-ICE-CRUI del 2008.
Accordo Quadro MiSE-ICE-CRUI del 2010.
Incarico di responsabile ex articolo 7 del DPR n. 260 del 1998, con
funzioni di coordinamento su base nazionale, delle procedure di
esecuzione delle sentenze di condanna per danno erariale pronunciate
dalla Corte dei Conti a carico di personale dell’Amministrazione centrale
e periferica.
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Incarichi di docenza presso la “Scuola Nazionale dell’Amministrazione”
• Docente nelle nove edizioni del “Corso di formazione base per Revisori
dei conti in rappresentanza del MIUR” destinato al personale
dell’Amministrazione periferica (dal 23 novembre 2015 al 23 febbraio
2016).

Incarichi di
docenza e altro

• Docente nelle otto edizioni del “Corso di formazione base per Revisori
dei conti in rappresentanza del MIUR” destinato al personale
dell’Amministrazione centrale ( 16 febbraio - 22 maggio 2015).
Incarichi di Revisore dei conti o di Sindaco - a decorrere dal 1990
ad oggi, presso le seguenti tipologie di soggetti giuridici:
⋅
Università degli Studi (in atto)
⋅
Fondazioni Universitarie (in atto)
⋅
Consorzio interuniversitario ( dal 2012 al 2015);
⋅
Fondo nazionale di previdenza complementare (dal 2015 al 2018)
⋅
Istituzioni scolastiche (dal 1990 al 2018)
⋅
Scuola Europea ( dal 2013 al 2018)
⋅
Enti pubblici di ricerca ( dal 2001 al 2006)
⋅
Società Consortile a responsabilità limitata (supplente, in atto)
Capacità
linguistiche
Lingua madre
Lingue straniere
Inglese
Francese

Italiana
Comprensione

Livello parlato

Livello scritto

B2
C1

B2
B2

C1
C1

European level

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Ottima conoscenza e capacità d’uso dell’intero pacchetto Office, MAC,
Microsoft Project management .
Vincitrice del concorso presso la Banca d’Italia per l’assunzione di
25 Assistenti in esperimento
(1990, Bando del 16 dicembre 1988)

Altre procedure
concorsuali

ECDL Certificate
Abilitazioni

Iscrizione all’albo dei revisori legali
(DM 10.02.2000 in GU n. 17 del 29.02.2000 al n. ordine 115885).

Esperienze
personali

Pratica pre-agonistica di nuoto e tennis, dilettantistica di sci alpino
Pratica abituale di yoga

Onorificenze

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae rispondono a verità, consapevole che ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 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.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data di compilazione:

30 marzo 2020
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