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INGLESE – livello advanced, scritto e parlato. Valutato livello C1 

del QCER in un assessment effettuato da Cambridge Institute. 

 

Esperto in analisi e studi di fattibilità, nonché di soluzioni 
tecnologiche innovative legate alla realizzazione di Portali WEB e 
strumenti digitali per l’efficientamento della PA. 

Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita il 28.11.2002 
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con 
votazione di 110/110 e lode. Tesi di laurea sperimentale sull’uso 
integrato di internet e tv nell’offerta formativa scolastica italiana. 
 

Dottorato di ricerca in Pedagogia, conseguito a marzo 2006, 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi “Roma TRE” - XIX Ciclo–Stesura della tesi in italiano e 
in inglese su: “Le competenze comunicative per gestire la 
complessità del sistema di Welfare Sociale: verso una 
pedagogia del Benessere”. Nel periodo Agosto 2005 - Ottobre 
2005, autorizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
dell’Università ROMATRE, effettua un periodo di ricerca/studio 
negli Stati Uniti d’America, dove svolge ricerca presso istituti di 
ricerca statunitensi per la redazione della tesi in lingua italiana e 
inglese. 
 

Dal 2008 al 2010 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi “ROMATRE”. 
Progetto di ricerca dal titolo: “Strategie di governance 

mailto:g.pierro@ISTRUZIONE.IT
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Ruolo di appartenenza 

 

territoriale per il sistema scolastico italiano: dal modello 
verticistico a quello decentrato”. 
 
Master Europeo in Progettazione, Project management e 
Finanziamenti Comunitari conseguito presso il EUC Group - 
CEERNT asbl con sede a Bruxelles e a Roma. Titolo finale 
conseguito a Marzo 2009 a Bruxelles a seguito di un periodo di 
permanenza in Belgio. 
 
Diploma di WEB STUDIES e WEB USABILITY conseguito nell’anno 
2004/2005, presso l’Academy of New Joint Arts di Roma. 
 

Corso di Formazione dal titolo “ETICA, CODICE DI 
COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEL 
PUBBLICO IMPEGO” organizzato dalla Scuola Nazionale per 
l’Amministrazione – Codice corso FA_4_RM3  
 
Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato del ruolo del 

Ministero dell’Istruzione 

- Vincitore del concorso per l’accesso al profilo 

professionale di dirigente amministrativo del Ministero 

dell’Istruzione. Immesso nei ruoli con contratto di 

assunzione a tempo indeterminato sottoscritto in data 

16 dicembre 2019. 

- Vincitore del concorso per l’accesso al profilo 

professionale di funzionario amministrativo/giuridico, 

legale e contabile, area C, p.e. C1. Immesso nei ruoli del 

MIUR con contratto di assunzione a tempo 

indeterminato sottoscritto in data 22 febbraio 2013. 

 

Gestione Portali WEB Il sottoscritto ha svolto inoltre attività di sviluppo, gestione e coordinamento di 

portali nazionali, ivi comprese attività connesse alla gestione e al tracciamento dei 
dati personali, in ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR Reg. UE 2016/679, 
e attività di affidamento di beni e servizi per il tramite del MePA, tra cui: 

 
- www.istruzione.it/studenti: il Portale dello STUDENTE 
- www.istruzione.it: Portale del MIUR  
- www.noisiamopari.it: Portale della Campagna nazionale del MIUR per le “Pari 

Opportunità” 
- www.spazioconsulte.it: Portale Nazionale delle Consulte Studentesche 

Provinciali Italiane 
- www.istruzione.it/orientamento: Portale nazionale per l’Orientamento 
- www.generazioniconnesse.it - Portale nazionale dell’iniziativa “Safer Internet 

Centre” per l’Italia 
- www.cinemaperlascuola.it: Piattaforma del Piano nazionale di educazione 

visiva per le scuole promosso da MI e MiC  
- www.sofia.istruzione.it: Piattaforma per l’accreditamento degli Enti per la 

formazione del personale docente ai sensi della Direttiva 170/2016 
- www.cartadeldocente.istruzione.it: Portale dei servizi di utilizzo della Carta 

del Docente ai sensi della L. 107/2016  

 
 

 

http://www.istruzione.it/studenti
http://www.istruzione.it/
http://www.noisiamopari.it/
http://www.spazioconsulte.it/
http://www.istruzione.it/orientamento
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.cinemaperlascuola.it/
http://www.sofia.istruzione.it/
http://www.cartadeldocente.istruzione.it/
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1. INCARICHI DIRIGENZIALI 

 
 

Dal 4 gennaio 2022 in corso 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 aprile 2021 al 4 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dirigente Ufficio I - Affari generali e personale - Risorse finanziarie e 

contabilità - D.D.G. AOODGPER n. 2432 del 06 12 2021.  

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dirigente Ufficio VI - Formazione del personale scolastico, formazione dei 

dirigenti scolastici e accreditamento enti – D.D.G. AOODGPER n. 13425 del 

28 4 2021.  

 

Incarichi: 

✓ Referente della Direzione Generale per il personale scolastico per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (nomina con nota prot. 
AOODGPER 36121 del 18.11.2021) 

✓ Componente del comitato per la direzione e il coordinamento delle 

misure di accompagnamento alle istituzioni scolastiche per le nuove 

modalità di inclusione previste dal D.Lgs. 66/2016 – (Nomina con D.D. 

545 del 28 Aprile 2021) 

✓ Coordinatore del Gruppo di lavoro per la revisione del DD. 6/2012 

recante disposizioni per la realizzazione di corsi di perfezionamento per 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera – 

(Nomina con D.D. 1101 del 08.07.2021) 

✓ Componente del Comitato paritetico per l’attuazione del protocollo 

d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e ASVIS “Alleanza italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile” sottoscritto in data 4/12/2019 – (nomina con D.D. 

1121 del 08.07.2021) 

✓ Coordinatore della Cabina di Regia per la promozione del Piano della 

Lettura a scuola di cui alla L. 15/2020 (nomina con D.D. 1941 del 

21/10/2021) 

✓ Coordinatore del Comitato Tecnico Nazionale per l’espletamento delle 

procedure di accreditamento dei soggetti che offrono formazione per il 

personale docente ai sensi della Direttiva 179/2016 (nomina con 

Decreto del Ministro 189 del 23/6/2021) 

✓ Componente della Consulta Nazionale dei Comitati nazionali e delle 

Edizioni nazionali del Ministero della Cultura (nomina con Decreto del 

Ministro della Cultura 250 del 15.7.2021 

✓ Componente del Comitato Tecnico Scientifico per l’attuazione della L. 

92/2019 per l’insegnamento dell’educazione civica (nomina con Decreto 

del Ministro 336 del 23.11.2021) 

✓ Componente della Delegazione di parte pubblica per la contrattazione 

integrativa nazionale relativa al personale dell’Area dell’Istruzione e 

della Ricerca – Dirigenza scolastica (nomina con Decreto del Ministro 

154 del 5.5.2021) 

✓ Componente della Delegazione di parte pubblica per la contrattazione 

integrativa nazionale relativa al personale docente, educativo ed ATA 

(nomina con Decreto del Ministro 155 del 5.5.2021 
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Dal 7.08.2020 al 30.03.2021 

 

✓ Componente del Gruppo di Lavoro il Gruppo di lavoro per la 

formulazione delle proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, 

formazione e monitoraggio previste dall’Ordinanza ministeriale 4 

dicembre 2020, n. 172 recante disposizioni per la valutazione nella 

scuola primaria (nomina con D.D. 1760 del 6.10.2021) 

✓ Componente del Comitato di gestione del Protocollo di intesa 

“Realizzazione di azioni a supporto dell’innovazione digitale nella scuola 

italiana con particolare riferimento all’emergenza COVID-19” tra il 

Ministero dell’Istruzione, Apple Distribution International Limited e 

l’Osservatorio Permanente Giovani Editori - prot. AOOGABMI n. 16735 

del 9/10/2020; 

✓ Componente del Comitato di Gestione del Protocollo d’Intesa tra 

Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura del 10.8.2021 per 

l'attuazione dell'articolo 3, comma l, lettera f), e dell'articolo 27, comma 

l, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (nomina con nota prot. 

AOOGABMI 51301 del 24.11.2021) 

✓ Coordinatore del gruppo di lavoro per l’attuazione del Protocollo 

d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Associazione Nazionale 

Magistrati “Educare e formare alla legalità e ai valori della giustizia allo 

scopo di promuovere il pieno sviluppo della persona e i diritti di 

cittadinanza” – prot. AOOGABMI n. 28 del 24.11.2021 

✓ Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione del Protocollo 

d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura “La 

formazione dei docenti e l'inserimento in aula delle tecniche e 

metodologie del teatro e dell'audiovisivo" – prot. AOOGABMI n. 26 del 

22.11.2021 

 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo 

sport 
 

 Capo del Dipartimento per lo sport – D.P.C.M. DEL 9 LUGLIO 2020 – 

REGISTRATO CDC IN DATA 7.8.2020 REG. 1790 

 

Incarichi: 

 

✓ Rappresentante Componente del Comitato Organizzatore per EUFA 

2020 

✓ Coordinatore del Forum per la Sostenibilità Milano Cortina 2026  

✓ Rappresentante del Comitato Organizzatore per le gli Special Olympics 

World Games  

✓ Rappresentante del Comitato Organizzatore e per le Universiadi Torino 

2025 

✓ Responsabile Unico del Piano “Sport e Periferie” approvato con Delibere 
CIPE del 10 agosto 2016, n. 25 a valere risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione  

 

 

Dal 3 dicembre 2019 al 7 agosto 

2020 

Capo dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

– D.P.C.M. del 15 novembre 2019 – registrato CdC in data 3 dicembre 

2019 reg 1/2295 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

Dal 23 giugno 2015 al 15 

novembre 2019 

Dirigente dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione dal 24 Aprile 2015 (Incarico Registrato 
alla Corte dei Conti al Foglio 2886 – 23 giugno 2015) al 15 novembre 
2019 
 

Dal 6 settembre 2018 al 15 

novembre 2019  

Dirigente reggente dell’Ufficio V della Direzione Generale per i 
Contratti, la Statistica e i Sistemi Informativi (D.D.G. prot.n. 280 del 
17/7/2018 - Incarico Registrato alla Corte dei Conti al Foglio 610 del 
6.9.2018) al 15 novembre 2019 
 

Incarichi: 

 
✓ Membro del Comitato Tecnico Interministeriale per il Coordinamento 

delle iniziative per l’Anno del CIBO 2018 (Nomina MIBACT) 
✓ Componente della Conferenza per il Diritto allo Studio prevista dal 

D.Lgs. 63/2017 (Nomina con Decreto del Ministro 110/2017) 
✓ Componente del Comitato per l’apprendimento della Musica (Decreto 

della Ministra 159/2018) 
✓ Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la riforma del sistema di 

rappresentanza degli studenti e dei genitori (Decreto del Ministro 459 
del 19.06.2017) 

✓ Componente del Gruppo di Lavoro sull’Adolescenza istituito con 
Decreto del Ministro 183 del 28 marzo 2017 

✓ Comitato di Indirizzo per l’attuazione del Protocollo d’Intesa MIUR-
MATTM (decreto del Ministro n. 488 del 10.7.2017) 

✓ Membro della Consulta dei Comitati e delle Edizioni Nazionali – prot. 
AOOUFFGAB 30121 del 04.10.2017 

✓ Coordinatore del Gruppo di Lavoro inter-dipartimentale per lo studio e 
l’analisi di azioni di prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo (Decreto del Capo Dipartimento n. 1605 del 15.05.2014) 

✓ Coordinatore della TASK FORCE per la gestione dell’emergenza del 
SISMA Centro Italia istituito con Decreto del Ministro n. 667 del 
2016Membro del Comitato per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e 
Tecnologica, presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer (Decreto del Ministro 
n. 157/2013) 

✓ Membro del Comitato per la promozione della cultura musicale a 
scuola, presieduto dal prof. Luigi Berlinguer (Decreto del Ministro n. 
156/2013) 

✓ Componente della Cabina di Regia per l’attuazione del Protocollo 
d’Intesa MIUR-RAI (Decreto del Capo Dipartimento n. 7/2013) 

✓ Membro del gruppo di coordinamento dell’attività del MIUR in 
collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (D.D.G. n. 
15 del 7.9.2012) 

✓ Responsabile per il MIUR del progetto “Open Coesione-Progetto 
sperimentale di didattica Open Government nelle scuole e di fornitura 
di open data sulle scuole beneficiarie di finanziamenti della politica di 
coesione” siglato in data 3 maggio 2013 tra MIUR e MISE 

✓ Responsabile del progetto nazionale “IoStudio – La Carta dello 
Studente” 

✓ Coordinamento Tecnico-Scientifico del Gruppo di Lavoro inter-
direzionale “Scuole Aperte” (nomina con DDG n. 287 del 30.05.2014) 
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✓ Membro del Gruppo tecnico scientifico con il compito di fornire 
contributi utili alla definizione dei diritti e dei doveri degli studenti 
dell’ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati 
in percorsi di alternanza scuola-lavoro (Decreto Dipartimentale n. 100 
del 2.04.2014) 

✓ Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per l’analisi e 
l’implementazione del Portale Nazionale per lo Studente del Ministero 
dell’Istruzione (DDG della DG Studente e della DG Sistemi Informativi 
del 15.01.2014 n. 6) 

✓ Coordinatore del workshop “Partecipazione ed Educazione” nel corso 
dell’evento “Rigenerare la partecipazione. Giovani e Servizio Civile nella 
prospettiva europea” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle 
politiche Sociali nell’ambito delle iniziative del Semestre di Presidenza 
Europea italiana  

✓ Componente del gruppo di lavoro per la definizione della L. 107/2016 e 
successivi decreti attuativi 
 

 
 
INCARICHI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in rappresentanza del 
Ministero dell’Istruzione 
 
✓ Membro e Coordinatore del Tavolo di Lavoro istituito ai sensi della L. 

71/2017 – Prevenzione Cyberbullismo (prot. DPCM del 20 Ottobre 
2017) 

✓ Membro del Comitato Paritetico per l’attuazione del Protocollo d’Intesa 
MIUR - Dip. Politiche Antidroga Prot. DPA 883 del 08.09.2017 

✓ Componente dell’Osservatorio Nazionale sul fenomeno della violenza 
contro le donne istituto presso il Dipartimento per le Pari opportunità 

✓ Componente dell’Osservatorio Nazionale per la prevenzione delle 
discriminazioni di genere 

✓ Componente dell’Osservatorio sulla Famiglia istituito dal Dipartimento 
per la Famiglia 

✓ Componente dell’Osservatorio sull’Infanzia e l’Adolescenza  
✓ Rappresentante per il MIUR presso il Comitato Interministeriale per i 

Diritti Umani presso il MAECI 
✓ Componente della commissione per il restauro del blocco 21 del Museo 

di Auschwitz-Birkenau – PCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 5 marzo 2015) 

✓ Componente del Tavolo per le celebrazioni del Giorno della Memoria, 
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

✓ Componente presso la Funzione Assistenza Scolastica presso la 
Direzione Comando e Controllo di RIETI istituita dal Dipartimento per la 
Protezione CIVILE della Presidenza del Consiglio dei Ministri fino al 2017 
per il ripristino dell’attività didattica a seguito dei sismi del 2016/2017. 

✓ Componente della Commissione di Valutazione per l’assegnazione per 
le Borse di Studio per le Vittime del Terrorismo istituita presso il 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della PCM 

 
INCARICHI ATTIVITA’ INTERNAZIONALE E SU PROGRAMMI EUROPEI 
 
✓ Dal 2016 al 2019 nominato Vice - Capo della delegazione italiana presso 

l’organizzazione mondiale: “International Holocaust Remebrance 
Alliance” 

✓ Responsabile dell’Organismo Intermedio PON-IOG “Iniziativa 
Occupazione Giovani” e PON SPAO. “Sistemi di politiche Attive per 
l’Occupazione” – Programma Giovani e Legalità rivolto a giovani 
sottoposti a misure di restrizione (area penale interna e esterna)  
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✓ Responsabile italiano del Programma CE “Connecting Europe Facility” – 
www.generazioniconnesse.it - Misure per la Cyber Security. 
 

Dal 22 ottobre 2013 al 21 aprile 

2015 

Dirigente a Tempo Determinato dell’Ufficio III della Direzione Generale 
per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione dal 
22 Ottobre 2013 fino al 21 Aprile 2015. (Incarico Registrato alla Corte 
dei Conti al Reg. 14 Foglio 256 – 13 novembre 2013)   
 

Incarichi: 

 
✓ Membro del gruppo di lavoro per gestione delle attività nell’ambito del 

Protocollo d’Intesa MIUR-MISE (D.D.G. n. 16 del 7 marzo 2013) 
✓ Membro del Comitato di gestione dell’Accordo tra MIUR e Min. Affari 

regionali e Sport per la promozione dello Sport a Scuola (Decreto del 
Capo del Dipartimento per il Turismo e per gli Affari Regionali – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 7 giugno 2012) 

✓ Membro del Gruppo di Lavoro per l’attuazione del Protocollo d’Intesa 
MIUR-INPS (Decreto del Capo Dipartimento n. 12/2013) 

✓ Membro del Gruppo di Lavoro per l’attuazione del Protocollo d’Intesa 
MIUR-CNR (Decreto del Capo Dipartimento n. 8/2013) 

✓ Membro del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti elaborati 
dalle Consulte Provinciali Studentesche ai sensi del DDG n. 1 del 9 
gennaio 2013 

 
Dal 10 dicembre 2013 al 10 

giugno 2014 

 
  

Dirigente reggente dell’Ufficio V – Sport - della Direzione Generale per 
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  
 

Incarichi: 

 
✓ Membro del Gruppo di Lavoro “MIUR Digitale” con compiti di 

pianificazione di interventi per il Piano “Scuola in Chiaro” e 
digitalizzazione delle Scuole, istituito con D.D. n. 2 del 18 aprile 2012 
(Dip. Programmazione)  

✓ Coordinamento Redazionale della collana “Annali della Pubblica 
Istruzione” (Nomina con decreto del Ministro del 12 Luglio 2012) 

✓ Coordinamento Redazionale della rivista “Studi e Documenti degli 
Annali della Pubblica Istruzione (Nomina con decreto del Ministro del 
12 Luglio 2012). 

✓ Coordinatore Nazionale per l’ITALIA dell’Agenzia Europea per la 
Disabilità – European Agency for development in Special Needs 
Education: www.europea-agency.org (Decreto del Capo Dipartimento 
per l’Istruzione n. 18 del 2012 fino a Marzo 2014) 
 
 

Dal 17 Maggio 2013 Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro ed è Componente della 
Segreteria Tecnica del Sottosegretario di Stato Gabriele Toccafondi  
 

Dal 17 magio 2012 a febbraio 

2013 

Dirigente dell’Ufficio I – Affari Generali – della Direzione Generale per 
lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 
(Decreto del 28 marzo 2012 del Direttore Generale della Direzione per  
lo  Studente,  l’Integrazione,  la Partecipazione e la Comunicazione -
Registrato alla Corte dei Conti con Reg. 6 -foglio  325 del 17 maggio 2012 
(fino al mese di Febbraio 2013). 
 

Incarichi: 

 
✓ Membro del gruppo di lavoro incaricato di stendere il D.M. 

contenente indicazioni per la realizzazione dei testi scolastici 
digitali, come previsto dall’art. 11 del D.L. 179 del 18 ottobre 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.europea-agency.org/
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2012. Nomina con Decreto del Capo Dipartimento per la 
Programmazione n. 29 del 8.11.2012 

✓ Rappresentante per il MIUR nel Comitato Tecnico-Scientifico 
della Scuola per l’Europa di Parma (Decreto del Capo 
Dipartimento Istruzione n. 8/2012) 

✓ Membro di Diritto del Comitato Nazionale e Giunta Esecutiva 
Nazionale presso l’AIG- Associazione Italiana Alberghi per la 
Gioventù con Decreto del Direttore Generale della DG per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione 
prot. n. AOODGSC R.U. n. 0008600 del 9 novembre 2011. 

✓ Membro del Comitato tecnico-scientifico istituito con Decreto 
del Ministro prot. AOOUFGAB/8427/GM del 9 settembre 2011, 
con compiti di studio e analisi in ordine alla progettazione e alla 
realizzazione di iniziative in collaborazione con il Quirinale e 
altre istituzioni, nonché percorsi educativi ed eventi in tema di: 
partecipazione studentesca, prevenzione e lotta al disagio e al 
fenomeno del bullismo, promozione della cultura della legalità, 
della pace e della cittadinanza, tutela dei diritti umani, 
prevenzione delle discriminazioni, utilizzo corretto delle 
tecnologie.  

✓ Membro del Comitato tecnico-scientifico promotore della 
Cerimonia di Inaugurazione dell’Apertura dell’a.s. 2011/2012 in 
collaborazione con la Presidenza della Repubblica. D.D.G. n.  39 
del 21 settembre 2011. 

✓ Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la realizzazione di 
iniziative in attuazione del Protocollo d’Intesa tra MIUR e 
Telefono Azzurro Onlus (D.D.G. n. 26 del 27.07.2011). 

✓ Membro del Comitato di Coordinamento previsto dal 
Protocollo d’Intesa tra MIUR  e Dipartimento per il Turismo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decreto del Capo 
Dipartimento n. 21 del 13 Giugno 2011). 

✓ Membro del Comitato di Coordinamento previsto dal 
Protocollo d’Intesa tra MIUR e Intel con Decreto del Direttore 
Generale della DG per i Sistemi Informativi e la Statistica prot. 
n. AOODGGSI R.U. n. 0003825 del 13/07/2011. 

✓ Membro della Giuria Nazionale per il concorso “Educare 
Insieme” bandito dal MIUR in collaborazione con il FORUM 
Nazionale dei genitori della Scuola.  

✓ Membro del Comitato Tecnico Scientifico in attuazione del 
Protocollo d’Intesa siglato tra il MIUR, il Dipartimento per il 
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Unità 
tecnica di Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia. Decreto n. 21 del 13 Giugno 2011 del Capo 
Dipartimento per la Programmazione del MIUR; 

✓ Membro del Comitato tecnico Scientifico di attuazione del 
protocollo siglato tra la Direzione Generale per lo Studente e la 
“Fondazione Learn to Be Free” presiedente Irene Pivetti. 
 

 
 

Dal 11 novembre 2012 a 

febbraio 2013 

Dirigente reggente dell’Ufficio V (Sport) della stessa Direzione Generale 
per lo studente con provvedimento del Direttore Generale del 20.9.2012 
registrato alla Corte dei Conti in data 11 novembre 2012 reg. 11 foglio 
220 fino a febbraio 2013.   
 

Incarichi: 

 ✓ Membro del Comitato tecnico-scientifico come previsto dal Decreto 
Ministeriale prot. n.1-15 del 2 dicembre 2011 del Direttore Generale 
della DG per i Sistemi Informativi e la Statistica, con lo scopo di creare 
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un portale sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
rivolto alle scuole. 

✓ Membro del Comitato Tecnico Scientifico per l’organizzazione della 
Giornata Mondiale del Teatro, istituito con Decreto del Capo 
Dipartimento per l’Istruzione n. 3 del 9 febbraio 2010 

✓ Membro del gruppo di lavoro in attuazione del Protocollo d’Intesa tra il 
MIUR e l’Accademia dei Lincei (D.D.G. n. 8 del 17.12.2010). 

✓ Con Decreto del Capo del Dipartimento per l’Istruzione n. 7 del 25 
Febbraio 2010 è membro del Comitato tecnico-scientifico per le 
gestione delle attività previste nell’ambito del Protocollo d’Intesa MIUR-
Ferrovie dello Stato. 

✓ Esperto di politiche giovanili all’interno del comitato tecnico scientifico 
del progetto “Educarsi al futuro”. Istituito con Decreto n.61 del 30 
giugno 2009. 

✓ Membro del gruppo di lavoro “La scuola per l’Abruzzo”, istituito con 
Decreto n. 34 del 22 aprile 2009 della Direzione Generale per lo 
Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. 

✓ Membro del Comitato Tecnico Scientifico istituito con D.D.G. n. 92 del 4 
agosto 2009 per la realizzazione di iniziative a favore degli studenti, in 
qualità di esperto in politiche giovanili e comunicazione 

✓ Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “IoStudio 
– La Carta dello Studente”(CTS istituito con decreto del D.G. n. 36/bis 
del 5 giugno 2008 e con Decreto Dipartimentale n. 08 del 31 luglio 2009); 

✓ Incarico di ricerca-studio conferito dal Capo del Dipartimento per la 
Programmazione con nota prot. 1190 del 2 ottobre 2009 in merito 
all’evoluzione tecnologica del progetto nazionale “IoStudio-La Carta 
dello Studente”; 

✓ Membro del gruppo di lavoro per La gestione delle attività previste dal 
PROTOCOLLO d’Intesa tra MIUR e EIP Italia (D.D.G. n. 65 del 21 luglio 
2009). 

✓ Membro del gruppo di lavoro interdirezionale a livello nazionale con il 
compito di monitorare e valutare i progetti attuati nell’ambito del 
programma nazionale “scuole aperte” istituito con DDG n. 11 del 19 
Marzo 2008. 

✓ Ha partecipato ai lavori del Comitato Nazionale “Scuola e Legalità” e 
quelli della commissione nazionale per la prevenzione e la lotta al 
fenomeno del bullismo (D.D.G. del 6 maggio 2008); 

✓ Componente della Giunta Esecutiva dell’Ufficio di Presidenza 
dell’Osservatorio Polifunzionale “Laboratorio Educativo Giovani e 
Società” 

✓ Membro del gruppo di lavoro nell’ambito del programma nazionale 
“Scuole Aperte”. Prot. N. 1595/PO del 26.3.2008 

✓ Membro del gruppo di lavoro “La Pace si fa scuola” istituito con D.D.G. 
del 13 aprile 2007 

✓ Membro del gruppo di lavoro “Le Scienze a Scuola” istituito con D.D.G. 
del 18 ottobre 2007 

✓ Membro del gruppo di lavoro “Associazione Nazionale Pedagogisti” 
istituito con D.D.G. del 10 luglio 2007 

✓ Coordinatore del gruppo di lavoro per il progetto “Save the Children”. 
Prot. N. 5040/P5 del 22.10.2007 

✓ Esperto nell’attivazione di soggetti innovativi nell’ambito 
dell’orientamento scolastico. Prot. N. 2187 del 1.2.2007 

✓ Membro del comitato tecnico scientifico con compiti di consulenza 
tecnico-scientifica riguardo al funzionamento delle Consulte Provinciali 
degli Studenti ed alla rappresentanza e partecipazione studentesca. 
D.M. 6 Ottobre 2006. Prot.n. 5947/A3 del 20.10.2006 

✓ Esperto in comunicazione nel comitato di monitoraggio del progetto “TV 
on line”. Prot. N. 2112/D11 del 7.3.2002. 

✓ Presso la Direzione Generale per lo Studente: 
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o  coordina i corsi di formazione per rappresentanti degli 
studenti che si sono svolti a Rimini, Torino, Bari e Latina. 

o progettazione di un nuovo portale per gli studenti con 
funzionalità di “community” ed un alto livello di interattività 
(febbraio 2002). 

✓ componente del Comitato relativo al funzionamento delle Consulte 
Provinciali degli studenti ed alla rappresentanza e partecipazione 
studentesca, con compiti di consulenza tecnico-scientifica (Apr. – Dic. 
2002). Con prot. N. 1647/A3 del 3 aprile 2002 

✓ Nominato coordinatore del comitato tecnico-scientifico per il progetto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Pubblica 
Istruzione “La Prevenzione delle tossicodipendenze e le Consulte degli 
Studenti”. Realizzato in 10 città italiane. 

✓ Coordinatore per il progetto “Ben essere” con il coinvolgimento delle 
Consulte Provinciali. 
Prot. N. 8903/dm del 28.2.2001 e rinnovato con prot. N. 2468/AB del 
19.6.2001 

o Assegnato all’ufficio III come esperto nel decreto di 
organizzazione del Dipartimento con prot. N. 2783/AO del 
2.7.2001 

✓ Partecipa alla realizzazione di un kit di formazione per gli studenti. In 
particolare gestisce la parte relativa alla realizzazione di un CD-Rom sul 
mondo studentesco. 

✓ Ideazione e coordinamento della campagna pubblicitaria 1999/2000 
dell'Ufficio Studenti del Ministero della Pubblica Istruzione. Realizzati 3 
spot pubblicitari più una conferenza stampa al quale hanno partecipato 
il Ministro della P.I. e i principali giornalisti italiani. Gli spot sono stati 
trasmessi dall’emittente TV - MTV Italia. 

✓ Con incarico del Ministro della Pubblica Istruzione ha ideato e 
coordinato il progetto nazionale “TV on Line 2000”. Obiettivo finale era 
quello di realizzare trasmissioni televisive ideate dagli studenti dopo 
aver frequentato corsi di formazione sulla comunicazione e sulla 
produzione di trasmissioni televisive. Prot.n. 2112/D11 

✓ Esperto in comunicazione per la realizzazione di uno studio sulle attività 
di comunicazione radiotelevisiva che abbiano per protagonisti gli 
studenti.  Prot. N. 2558/DM del 24.7.2000 

✓ Esperto in materia di comunicazione giovanile, per la realizzazione di 
uno studio sulle attività di comunicazioni studentesche. Incarico del 
Ministro con lettera prot. N. 29777/BL del 15.7.1998 

✓ Esperto del Ministero per le problematiche giovanili come membro del 
comitato per la valutazione delle pubblicazioni sull’educazione alla 
salute mirate agli studenti. Lettera prot. N. 6052/A1 del 18.11.1998 

✓ Componente del gruppo di lavoro “Studenti e Comunicazione” istituito 
con decreto Ministeriale del 21.7.1997 del Ministro della Pubblica 
Istruzione. 

 

 

2. PRECEDENTI COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI 

 

 RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA  

dal 2002 
a Luglio 2006 

✓ Responsabile delle relazioni scuola/territorio, delle strategie di 
comunicazione e coordinatore editoriale del sito Internet del progetto 
“Il Divertinglese” di RAI Educational, in collaborazione con il MIUR. 
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✓ Coordinamento delle attività di ricerca e monitoraggio sul territorio. 
 

dal 1998 
 al 2002 

 

✓ In questi anni svolge differenti attività di consulenza per la Direzione RAI 
Educational con il compito di seguire, in particolare, l’ideazione e la 
realizzazione di programmi televisivi educativi da diffondere nelle scuole 
italiane. 
In dettaglio ha collaborato per le seguenti produzioni: 

o Consulente per il nuovo canale satellitare della RAI per il lavoro 
e la formazione: RAI Lab. 

o Consulente per la trasmissione: “Io parlo Italiano” un corso di 
italiano per stranieri. 

o Consulente per il progetto televisivo “Verdincanto”. 
o Consulente per il progetto: “LaScuola in Diretta”,  
o Consulente per il progetto: “La Scuola Produce TV” 
o Consulente per il progetto: “Progetto Giubileo” 

 
2000 

✓ Ideazione e realizzazione della Prima Giornata Nazionale della 
Comunicazione, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di Roma. Presenti alla manifestazione il presidente della 
RAI e il Ministro della Pubblica Istruzione. 

 
1999 

✓ Ideazione della campagna pubblicitaria 1999/2000 dell'Ufficio Studenti 
del Ministero della Pubblica Istruzione. Realizzati 3 spot pubblicitari e 
una conferenza stampa alla presenza del Ministro della P.I. 

 

  UNIVERSITA’ ROMATRE 

2002 - 2010 - membro del gruppo di esperti che collaborano con il Laboratorio di 
Educazione all’Ambiente e alla Salute del Dipartimento di Scienze 
dell’Educazione, Università degli Studi Roma Tre.  

Febbraio 2003  
Dicembre 2009 

- Nomina di cultore di Educazione Ambientale, presso la cattedra della 
prof.ssa Maria Antonietta Ruggiero, della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università ROMA TRE. 

Aprile 2004  
Dicembre 2009 

- Co-direzione Scientifica del progetto “A scuola dal Panda” realizzato 
in collaborazione con L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro e con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 
Il progetto è relativo alla promozione dell’autotutela dai rischi e sono 
coinvolte tutte le scuole del Lazio. 

Triennio 2003/2006 - Dottorato di Ricerca in Pedagogia – XIX Ciclo presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione – Università degli Studi Roma TRE. 

 
2003/2004 

- Collaborazione al corso di master in “Esperto in progettazione 
complessa e coordinamento di rete per l’attuazione dei diritti allo 
sviluppo” - Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università ROMA 
TRE, ha condotto un modulo di 60 ore di preparazione generale alle 
tematiche della comunicazione interpersonale, comunicazione 
pubblica, comunicazione multimediale. 

Giugno 2008 – Giugno 2010 - Titolare di un assegno di ricerca dal titolo: “Strategie di governante 
territoriale per il sistema scolastico italiano: dal modello verticistico 
a quello decentrato”. 
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3.  ALTRE COLLABORAZIONI 

 
 

2020 E IN CORSO 
 
  

Componente del Comitato Promotore della Scuola di Servizio Civico per 
Roma promossa da Francesco Rutelli www.scuolaserviziocivico.org  
 

 
2015 - 2017 

FONDO ESPERO (FONDO PENSIONE INTEGRATIVA PER IL PERSONALE 
DELLA SCUOLA) 

Nomina consigliere del Consiglio di Amministrazione del Fondo 
(Marzo 2015) 
Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo da Aprile 
2015 a Marzo 2016 
Componente del Comitato Organizzativo del Fondo 

 
 

2009 – IN CORSO 
AGISCUOLA (ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA PER LO SPETTACOLO) 

Dal Giugno 2013 è membro della Giuria Nazionale del Premio “Ente 
David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano”. 

Dal 2009 è membro della Commissione di selezione del premio 
“David Giovani” di AGISCUOLA. 

Nel 2010 e nel 2011 riceve l’incarico da parte del Presidente 
dell’AGISCUOLA nazionale di Coordinatore della Giuria del Premio 
“Leoncino d’Oro” della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia. 

 
 

2009 - 2016 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  

Membro dell’VIII Commissione di revisione Cinematografica del 
MIBAC dal mese di Settembre 2009. Decreto del Ministro per i Beni 
e le Attività Culturali del 20 Luglio 2009.  

Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 14 
settembre 2011 viene confermato l’incarico presso la VIII Sezione di 
Revisione Cinematografica per il periodo 2011-2016. 

 

 
 

2007 - 2019 
FONDAZIONE “GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE” 

Dal 2007 collabora con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
per l’organizzazione della giornata del 23 Maggio per celebrare 
l’Anniversario della strage di Capaci. La giornata dal titolo “Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino: la loro lezione di libertà e democrazia” è 
la conclusione di un percorso formativo-didattico che, ogni anno, si 
realizza con tutte le scuole d’Italia sul tema dell’educazione alla 
legalità. 

 
 

2009 - 2010 

 

SAVE THE CHILDREN 

E’ membro del Comitato Tecnico Scientifico per il progetto di 
Educazione allo Sviluppo promosso da Save the Children e co-
finanziato dalla Commissione Europea, dal titolo: “Educazione allo 

http://www.scuolaserviziocivico.org/
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Sviluppo e Obiettivi di Sviluppo del Millennio: Saperi, Metodologie e 
ICT”.  
 
Formatore nell’ambito del modulo di attività rivolto ai docenti del 
gruppo di lavoro che ha il compito di sviluppare unità didattiche sui 
temi dell’educazione allo sviluppo. 

F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

Membro della Commissione Tecnica per l’Attività Scolastica 
 
 

2007 - 2008 

 

CLES ECONOMIA S.R.L. 
E’ assunto dalla CLES s.r.l. nel periodo 2007-2008 in qualità di 
ricercatore senior per il progetto di ricerca-studio finalizzato 
all’analisi del fenomeno della dispersione formativa nella provincia 
di Roma nel sistema del polo pubblico e degli enti convenzionati, 
affidato all’ATI CLES S.r.l – IRES – Dipartimento. Di Ricerche Storico, 
Filosofico e Pedagogico., Facoltà di Filosofia Università di Roma “La 
Sapienza” – Isinet S.p.A. dalla Provincia di Roma. 

 
 
 

 
 

4. PUBBLICAZIONI E RICERCHE  

 

2018-2019 ✓ Introduzione al volume: “Il nemico innocente: l’incitamento all’odio 
nell’Europa contemporanea” a cura di Milena Santerini, Guerini e 
Associati Editori. 

✓ Introduzione al volume: “Atti della conferenza internazionale 
dell’International Holocaust Remembrance Alliance - Le leggi razziali 
prima e dopo la Shoah – modelli, pratiche ed eredità” a cura di Alberto 
Melloni, ISBN: 978-88-96118-08-5 In corso di pubblicazione. 

✓ Premessa al volume: “Vietato studiare, vietato insegnare. Il Ministero 
dell’Educazione Nazionale e l’attuazione delle norme antiebraiche” - ISBN 
978-88-6060-840-6, Palombi Editore 

 
2016-2017 ✓ Appendice al Volume “Prevenire e contrastare il bullismo” di Ersilia 

Menesini, Codice  EAN-ISBN: 978-8815272980 (2017) 
✓ Il Piano MIUR per una efficace prevenzione del fenomeno – “Uniti contro 

il Bullismo” in Tuttoscuola, Nov. 2016 
 

2011 -  2013 ✓ Coordinamento Redazionale delle collane “Annali dell’Istruzione” e “Studi 
e Documenti dell’Istruzione” editi da Le Monnier – Mondadori 

 
Collabora alla realizzazione della rivista “Rassegna dell’Istruzione” edita da 
LeMonnier-Mondadori. Nel 2011-2012 ha pubblicato i seguenti articoli: 
- N. 1 settembre-ottobre 2011/2012: “La scuola che cambia, tra tradizione 

e nuove tecnologie” 
- N. 2 novembre-dicembre 2011/2012: “Il diritto allo studio tra “Libertà” e 

“Necessità” 
- N. 3 gennaio-febbraio 2011/2012: “Fare scuola con il cuore” 
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- N. 4 marzo-aprile 2011/2012: “Le sfide in aula” 
- N. 5 maggio-giugno 2011/2012: “Una scuola digitale per la società della 

conoscenza” 
 
Nel 2012-2013 i seguenti: 
- N. 1 settembre-ottobre 2012/2013: “Le sfide dell’aula, tra letture 

dimenticate, musica e danza” in corso di pubblicazione 
“Rassegna dell’Istruzione”, n. 1, Sett/Ott 

2009/2010, Le Monnier 
✓ N. 3 articoli dal titolo: “Il Cinema a Scuola”, “Immagini, musica ed 

“emozioni” a supporto dell’apprendimento e della formazione degli 
studenti” e “IoStudio - La Carta dello Studente. Strumento per la diffusione 
del cinema a scuola”. 
 
 

In Annali della Pubblica Istruzione – 
Bimestrale del MIUR, Le Monnier – n. 1-2 

2009 - Legalità, responsabilità e 
cittadinanza 

✓ Monitoraggio Nazionale per la Prevenzione e la lotta al bullismo nelle 
Scuole: Le risposte delle Scuole.  

“Rassegna dell’Istruzione”, n. 4, Mar/apr 
2009, Le Monnier 

✓ Articolo dal titolo: “School of the future” La Scuola del futuro arriva in 
Puglia – Apprendimento e innovazione tecnologia. Il futuro è oggi”. 
Approfondimento sull’uso delle nuove tecnologie per la didattica 

“ Rassegna dell’Istruzione”, n. 3, 
Gen/Feb 2009, Le Monnier 

✓ Articolo dal titolo: “Una strategia di governance territoriale per la 
costruzione di una rete italiana per l’accesso alla cultura. Il progetto “La 
Carta dello Studente” 

“ Rassegna dell’Istruzione”, n. 1-2, 
Dicembre 2008 - Gennaio 2009, Le 

Monnier 

✓ Articolo dal titolo: “La lotta all’illegalità con i metodi della governance: 
dare fondamento cooperativo alla comunità educante, orientandola verso 
l’apprendimento di un atteggiamento nuovo, più rigoroso ed etico nei 
confronti del fenomeno del bullismo”.  

Rivista “Professione Pedagogista”, 
Quadrimestrale dell’Agenzia Nazionale 

Pedagogisti, Marzo 2008 
 

✓ Articolo dal titolo: “Strategie di governace territoriale per il sistema 
scolastico italiano”.  

Pubblicazione a cura del  Ministero della 
Pubblica Istruzione 

2007 

✓ Redazione ed editing del Primo Rapporto dei lavori del Comitato 
Nazionale “Scuola e Legalità” istituito con D.M. del 5 febbraio 2007. 
(Pubblicazione interna del Ministero della Pubblica Istruzione). 

“Rassegna dell’Istruzione”, n. 5, 
Maggio/giungo 2006 

✓ Articolo dal titolo:  
Televisione e Web a supporto della formazione delle competenze 
linguistico-comunicative. L’offerta editoriale di RAI Educational di 
Giuseppe Pierro e Mario Orsini 

Pubblicazione per l’Agenzia Nazionale 
per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

–INDIRE: 

✓ Redazione di un contributo e del relativo materiale didattico per la 
formazione dei presidi Corso/Concorso 2006/2007 per Dirigenti Scolastici 
D.M. 3.10.2006 e legge 27.12.2006 n. 296, commi 605 e 619. Contributo dal 
titolo: “La condizione dell’infanzia e dell'adolescenza nella società 
attuale”. 

LAS – Laboratorio di Educazione 
all’Ambiente e alla Saluta – Dip. Scienze 

dell’Educazione -  l’Università degli Studi 
ROMATRE  

✓ Partecipa alla ricerca dal titolo “Monitoraggio delle attività di lotta al 
bullismo, in attuazione delle linee del Piano Nazionale del MPI” 
realizzata nell’ambito del Laboratorio di Educazione all’Ambiente e alla 
Salute diretto dalla prof.ssa Maria Antonietta Ruggiero (Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione) – (A.S. 2007/2008 – 2008/2009) 

Ricerca del CLES s.r.l. e Provincia di 
ROMA 

2006 

✓ Ricercatore per il progetto di ricerca-studio finalizzato all’analisi del 
fenomeno della dispersione formativa nella provincia di Roma nel 
sistema del polo pubblico e degli enti convenzionati, affidato all’ATI CLES 
S.r.l – IRES – Dipartimento. Di Ricerche Storico, Filosofico e Pedagogico., 
Facoltà di Filosofia Università di Roma “La Sapienza” – Isinet S.p.A. dalla 
Provincia di Roma. 

Ricerca dell’Università degli Studi 
“RomaTRE” e Regione LAZIO 

2006 

✓ Ricercatore per il progetto di ricerca: Il teatro in carcere: “aprire” uno 
spazio chiuso per ricostruire le vite spezzate dei minori e dei giovani 
adulti reclusi. Promosso dal Laboratorio di Educazione all’Ambiente e alla 
Salute del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università degli 
Studi ROMATRE. 
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Obiettivo: Costruzione di un modello di didattica teatrale per presidiare 
le variabili socio-affettive su cui far leva nel percorso di sostegno 
educativo al minore e al giovane adulto reclusi.  

Ricerca dell’ Università degli Studi 
“RomaTRE” e Comune di Fermo 

2005/2006 

✓ Co-progettazione e realizzazione del progetto: “Formazione on the road 
per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel comune di Fermo”. 
Promosso dal Laboratorio di Educazione all’Ambiente e alla Salute. DSE – 
Università degli Studi ROMATRE. 
Obiettivo: il progetto vuole aprire spazi destrutturati che permettano di 
costruire, insieme ai giovani, i loro stessi percorsi formativi, per essere 
“imprenditori” di sé stessi e per offrire un supporto alla scuola nel suo 
complesso e impegnativo compito di apertura al territorio. 

Ricerca dell’ Università degli Studi 
“RomaTRE” e RAI – RadioTelevisione 

Italiana 
2004/2005 

✓ Co-progettazione e realizzazione dell’attività di ricerca su: “La percezione 
del valore didattico, negli insegnanti e negli allievi, di supporti 
audiovisivi e multimediali” in collaborazione con la RAI – Radiotelevisione 
Italiana, con l’Università degli Studi Roma Tre, con l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza” e l’Università della Svizzera Italiana.  
Coordinatore per la RAI della ricerca e del Comitato Tecnico Scientifico 
Interuniversitario. 

Ricerca dell’ Università degli Studi 
“RomaTRE” 

2003 

✓ Collabora alla ricerca su “La figura dell’educatore professionale” 
condotta dalla cattedra di Pedagogia Generale della prof.ssa Ruggiero, 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
ROMA TRE.  

 “Inmigraciòn y voluntariado”, 
Association  Internazional de 

Voluntariado, ISBN 84-8409-878-8 

✓ Collabora al progetto interuniversitario: “Immigracion y Voluntariado”, 
promosso dall’ AIV (Asociación internacional de voluntariado). 
Oggetto: Studio, a livello europeo, sulla cooperazione tra le associazioni 
di volontariato e le amministrazioni locali per l’accoglienza e l’integrazione 
degli immigrati. Analisi della cultura dell’integrazione tra pubblico e 
privato nella programmazione e nella realizzazione di interventi e servizi 
per gli immigrati. 

Progetto di ricerca dell’Istituto Superiore 
per la Sicurezza sul Lavoro e Università 

degli Studi “ROMATRE” 

✓ Progetto A scuola dal panda per proteggerci da soli, promosso dal 
Laboratorio di Educazione alla Salute del DSE, ISPESL –Istituto per la 
Prevenzione e la sicurezza del lavoro, Direzione Scolastica Regionale per il 
Lazio. 

“Io mi proteggo da Solo” 
Pubblicazione dell’Istituto Superiore per 
la Sicurezza sul Lavoro e dell’Università 

degli Studi “ROMATRE” 

✓ Collabora alla produzione di tre CD ROM, dal titolo Io mi proteggo da solo, 
rivolti alle tre fasce di età della scuola dell’obbligo: bambini 
preadolescenti e adolescenti. 
I CD sono stati realizzati in convenzione con l’ISPESL – Istituto Superiore 
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. 

Università degli Studi “RomaTRE” e 
l’ISPESL 

2004 

✓ Co-direzione scientifica della Convention Nazionale “Costruiamo un 
fronte di opposizione ai rischi salute/ambiente”. Organizzato da: 
Università degli Studi “ROMATRE”, ISPESL (Istituto Superiore per la 
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro –Ministero della Salute), Ufficio 
Scolastico regionale per il Lazio (MIUR). Direzione scientifica: prof.ssa 
Maria Antonietta Ruggiero. 

Pubblicazione pubblicata da Aracne 
Editrice, 1 gennaio 2008 – ISBN 978-88-

548-1536-0 

✓ Responsabile comunicazione ed editing del testo: “La cultura della 
povertà nei moderni modelli dell’assistenza. Dall’aristocratica 
beneficenza al democratico sostegno allo sviluppo”. 
Il testo è frutto di una ricerca, coordinata da Maria Antonietta Ruggiero, 
finanziata dalla “Fondazione “Mina e Cesare Micheli” e realizzata dal 
Laboratorio di Educazione all’Ambiente e alla Salute – Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione. 

Ricerca dell’ Università degli Studi 
“RomaTRE” 

2003 

✓ Il fenomeno del mobbing: educazione alla prevenzione e formazione 
degli operatori del terzo settore. Responsabile scientifico: Maria 
Antonietta Ruggiero. 
Oggetto: La ricerca ha fatto riferimento ad un contesto scientifico 
nazionale e europeo utilizzando i risultati di precedenti studi ed indagini, 
al fine di dilatare l’indagine sul fenomeno del mobbing e sulle sue 
correlazioni con il nuovo modello del lavoro e sulla trasformazione dei 
modelli sociali, nell’epoca moderna.  
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Ricerca dell’Università degli Studi 
“RomaTRE” 

2003 

✓ Partecipazione alla ricerca su L’integrazione socio-sanitaria introdotta 
dalla L. 328/00 sul riordino dei servizi socio-sanitari: funzionamento del  
sistema integrato, modello di comunicazione e fabbisogno formativo, 
avviata nell’ambito del Master in Progettazione complessa e 
coordinamento di rete per l’attuazione dei diritti allo sviluppo, attivato 
presso l’Università degli Studi Roma Tre dalla prof.ssa Ruggiero e 
finanziata da  ”Sergio Lupi & C. s.n.c”. 

Ricerca dell’Università degli Studi 
“RomaTRE” e Comune di Spoleto 

2002/2003 

✓ Collaborazione alla stesura del rapporto del progetto I giovani 
raccontano…incontrando se stessi, e produzione del cortometraggio 
L’intervista?  
Oggetto: Realizzazione di un cortometraggio, prodotto in formato VHS, 
interamente prodotto dagli studenti delle scuole superiori di Spoleto. 
Progetto finanziato dal Comune di Spoleto. 

 Collaborazione alla pubblicazione 
“Cittadinanza Attiva e autonomia 

scolastica” Ed.  Le monnier 
2000 

✓ Per la casa Editrice Le Monnier ha collaborato alla realizzazione del 
volume “Cittadinanza studentesca e autonomia scolastica” pubblicato 
nel mese di Novembre 2000. (fascicolo n. 91 della rivista “Studi e 
documenti degli annali della Pubblica Istruzione”). In particolare scrive il 
capitolo sulla Comunicazione e tutta la Parte III sulla documentazione. 

 “Le Monnier” 
2000 

✓ Per la Casa Editrice “Le Monnier” ha coordinato due Forum on-line: “Le 
consulte provinciali degli studenti” e “La centralità dello studente nella 
Riforma del Riordino dei Cicli”. 

Ministero della Pubblica Istruzione 
2000 

✓ Ha collaborato alla realizzazione, per il Ministero della Pubblica Istruzione, 
del CD-ROM “Gli studenti e l’Autonomia” distribuito in tutte le scuole 
d’Italia. 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per tutti gli usi consentiti ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i. e Reg. 

UE 2016/679. 

 

 

Roma, 1 Febbraio 2022           Giuseppe Pierro 
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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI 

INCONFERIBILITÀ E/O INCOMPATIBILITÀ 

  

Il sottoscritto Giuseppe Pierro, nato a Bitonto il 13/09/1977 e residente in Via Paola Falconieri, 55 a Roma, ai fini 

delle Procedura di interpello per l’attribuzione di incarico dirigenziale di livello generale nell’ambito del MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE  

  

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445 del 2000 e successive modificazioni:  

 

✓ l’insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 
2013, n.39 anche con riferimento a situazioni di conflitto di interesse relative all’incarico di che trattasi, 
previste dal D.lgs. 8 aprile 2013, n.39, nonché dal vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione 
del Ministero dell’Istruzione 

✓ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.  
  

 

Dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il sottoscritto GIUSEPPE PIERRO, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente documento 

corrispondono al vero, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445.   

 

 

Roma, 1 Febbraio 2022         IN FEDE 

              Giuseppe PIERRO 


