
 

 

 

Curriculum vitae di 

 
GIACOMO GIUSEPPE VERDE 
 

 

 
 

Dati personali 

 Luogo e data di nascita: 

 Residenza: 

 Telefono:  

 Mail:   
 

Titoli di studio e professionali 

1986-87: Liceo Classico Statale “M. Pagano” Campobasso 

 Diploma di Maturità Classica 

1991: Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Laurea in Giurisprudenza, Roma 18/07/1991, tesi in Istituzioni di diritto privato 
dal titolo “Conversione del negozio e novazione del rapporto - contratti agrari 
associativi” (Relatore Prof. Pietro Perlingieri) - Votazione 110/110. 

 Agosto 1991 - Luglio 1994: ha svolto la pratica forense specializzandosi nel 
settore civilistico. 

 Luglio 1994: presso la Corte di Appello di Campobasso, ha superato l’esame 
di abilitazione all’esercizio della professione forense. 

 Ottobre 2018: Master di II livello in “Strategie organizzative e di innovazione 
nella P.A.” – Votazione 30/30. 

  

Esperienze professionali 
 Attualmente: 

 presso l’Università del Molise: 
 Dal maggio 2016 Direttore generale vicario 
 Dal Maggio 2016 Responsabile del Coordinamento Direzione Generale 
 Dal Luglio 2017 E’ responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 
 Dal 2016 in rappresentanza dell’Università degli Studi del Molise è 

componente del Consiglio di Amministrazione di Moliseinnovazione s.c.p.a.  
 Dal luglio 2009 è responsabile dell’Area Risorse Umane, (già Area Risorse 

Umane e Valutazione) - Categoria Elevata Professionalità – Nell’ambito di 
tale funzione coordina le attività di reclutamento di docenti e personale 
tecnico-amministrativo, di gestione delle relative carriere e di affidamento di 
incarichi di insegnamento, nonché i processi valutativi interni del personale, 
quelli riguardanti il Sistema di misurazione delle perfomance e quelli 
riguardanti gli adempimenti in tema di anticorruzione e trasparenza (L. n. 
190/2012 e D.lgs. 33/2013).  
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 presso altri Enti 
 E’ componente del Nucleo di valutazione dei Comuni di Ferrazzano e di 

Mirabello Sannitico 

 E’ componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) presso la 
Giunta regionale dell’Abruzzo 

 Ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale Abruzzo n.6/2011, in qualità di 
componente dell’OIV regionale, è anche componente degli OIV degli entri 
strumentali della Regione Abruzzo, e, in particolare, dei seguenti enti:   
 Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo 

 Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo 

 Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti 

 Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo 

 Azienda per il Diritto agli Studi Universitari de L’Aquila 

 Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 

 
 

 Altri incarichi lavorativi presso l’Università degli Studi del Molise: 
 Dal 16 Giugno 1997 al 19 Aprile 2002: è stato Responsabile del Centro di 

Coordinamento Convenzioni, Contratti e Contenzioso dell’Università degli 
Studi del Molise con qualifica di funzionario (ex VIII q.f. ora D3). 

 Dal 23 Giugno 1997 al 19 Aprile 2002: è stato Ufficiale Rogante 
dell’Università degli Studi del Molise. 

 Per il triennio 1999 – 2002 è stato componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise 

 Dal 20 Aprile 2002 al 13 Giugno 2002: è stato in servizio presso il 
Coordinamento della Direzione Amministrativa dell’Università degli Studi del 
Molise. 

 Dal 14 Giugno al 13 dicembre 2002 è stato in servizio, in posizione di 
comando, presso il Consiglio Regionale del Molise, come funzionario (D3) 
della I Commissione consiliare – Settore Commissioni e Affari Legislativi e 
Giuridici. 

 Dal 16 dicembre 2002 è stato in servizio presso il Dipartimento S.T.A.T. 
dell’Università degli Studi del Molise. 

 Dal maggio 2003 al gennaio 2004 è stato in comando part-time presso la 
segreteria particolare del Presidente del Consiglio regionale del Molise. In 
tale periodo quale assistente del Presidente del Consiglio regionale del 
Molise ha partecipato alle Assemblee dei Presidenti dei Consigli regionali 
tenutesi a Firenze, Palermo, Roma e Milano, e, in particolare, nel novembre 
2003,  è stato nominato componente di un gruppo di lavoro con il compito su 
supportare tecnicamente il Consiglio regionale nell’attività legislativa di 
ricostruzione post-terremoto; 

 Dal novembre 2004 al 31 dicembre 2012 è stato responsabile ad interim 
dell’Ufficio relazioni con il pubblico. 

 Dal febbraio 2004 al 2014 è stato responsabile del Settore Personale 
Docente. 

 Dal giugno 2006 al giugno 2009 e dal dicembre 2012 all’aprile 2016 è 
stato responsabile del Settore Relazioni Sindacali presso l’Università degli 
Studi del Molise  

 Dal settembre 2009 al maggio 2010 è stato responsabile ad interim del 
Coordinamento Settori Studenti 
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 Dal luglio 2006 al 2014 è stato responsabile del Coordinamento del 
Personale. 

 Dal marzo 2010 a ottobre 2012 presso l’Università degli Studi del Molise ha 
coordinato la Commissione tecnica che fornisce supporto tecnico 
organizzativo nelle decisioni in materia di coordinamento, gestione e sviluppo 
dei sistemi infirmativi forniti dal consorzio CINECA 

 Dal gennaio 2011 è componente di una Commissione paritetica Università 
degli Studi del Molise e ASREM che ha il compito di affrontare e risolvere le 
problematiche giuridiche ed economiche connesse alla gestione di operatori 
afferenti al SSN nell’ambito dell’applicazione del Protocollo d’intesa tra 
Regione Molise, ASREM e Università 

 Settembre 2010: è stato nominato coordinatore del gruppo di lavoro a 
supporto degli uffici dell’Università del Molise per gli adempimenti degli 
obblighi previsti dal D. Lgs. n. 150/2010 (riforma Brunetta) 

 Novembre 2010: è stato nominato Responsabile del progetto di 
elaborazione del modello di autovalutazione CAF per l’Università degli Studi 
del Molise 

 Dicembre 2010: è stato nominato referente per l’Università degli studi del 
Molise del progetto di action – learning dedicato all’applicazione della riforma 
Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009) nel contesto universitario ed elaborato dal 
Politecnico di Milano (MIP). 

 Nel 2011: è stato componente della commissione di riforma dello statuto 
dell’Università degli Studi del Molise 

 Dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2018 è stato componente del Senato 

Accademico dell’Università degli Studi del Molise, organo responsabile 
dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attività 
didattiche e di ricerca dell'Ateneo 

 
 

 Altre esperienze: 
 Nel 1992 è stato titolare di una Borsa di studio bandita dal Consorzio 

universitario del Molise per attività di ricerca in Istituzioni di diritto privato. 
 Dal Luglio 1994 al Giugno 1997: ha svolto la professione di Avvocato. 
 Il 29 Settembre 1997: è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi 

del Molise membro della Commissione istruttoria avente il compito di 
predisporre la bozza del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità. 

 Il 29 Settembre 1997: è stato nominato dal Rettore dell’Università degli Studi 
del Molise membro dell’Ufficio elettorale di seggio relativo alle votazioni per 
l’elezione delle componenti nel Consiglio Universitario Nazionale tenutesi il 
giorno 13.11.1997. 

 Nel 1997 è stato nominato esperto esterno della Commissione temporanea 
in seno al Consiglio regionale del Molise per la riforma dello Statuto 
regionale.  

 Il 7 Novembre 1997: è intervenuto con una relazione all’inaugurazione 
dell’anno accademico 1997-98 presso l’Università degli Studi del Molise in 
rappresentanza del Personale tecnico-amministrativo alla presenza delle 
Autorità Accademiche e del Presidente del Senato. 

 Dal 15 Aprile 1998: è stato delegato dal Rettore dell’Università degli Studi 
del Molise al compimento degli atti di gestione relativi al servizio degli 
obiettori di coscienza impegnati in servizio sostitutivo civile presso l’Ateneo 
molisano. 
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 L’8 Maggio 1998: ha partecipato, quale delegato del Rettore dell’Università 
degli Studi del Molise, all’assemblea dei consorziati al Consorzio For.Com. 
(Consorzio interuniversitario per la formazione). 

 Il 3 Settembre 1998: con Decreto Rettorale n. 867 è stato nominato ad 
interim responsabile dell’Ufficio per il Contenzioso presso l’Università degli 
Studi del Molise, con il compito di rappresentare l’Ateneo stesso in sede 
giudiziale e stragiudiziale. 

 Febbraio 1999: ha avuto incarico dall’IRSA - Istituto per la Ricerca e lo 
Sviluppo delle Assicurazioni - di effettuare una consulenza giuridica 
finalizzata alla verifica della bozza di disegno di legge regionale “Disciplina 
del sistema regionale di protezione civile” presentata in Consiglio Regionale 
del Molise. 

 Dal 1° Marzo 1999 al 19 Giugno 2000: è stato Responsabile del Settore 
Provveditorato e Coordinatore delle attività del Settore Patrimonio 
dell’Università degli Studi del Molise, nonché Economo dell’Ateneo. 

 Il 20 Maggio 1999: ha partecipato, quale delegato del Rettore dell’Università 
degli Studi del Molise all’assemblea dei consorziati al Consorzio For.Com. 
(Consorzio interuniversitario per la formazione). 

 Dal 3 dicembre 1999 per il triennio accademico 1999-2002 è stato 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi del Molise 

 Il 1° Marzo 2000: con Decreto Rettorale n. 2311 è stato nominato, presso 
l’Università degli Studi del Molise, Responsabile amministrativo - contabile 
del corso biennale di specializzazione per le attività di sostegno alle classi 
con alunni in situazioni di handicap- sede di Campobasso e di Isernia. 

 Il 7 Marzo 2000: con Decreto Rettorale n. 261 è stato nominato componente 
della Commissione Informatica di Ateneo in rappresentanza dell’Università 
degli Studi del Molise. 

 Il 16 Marzo 2000: con Decreto Rettorale n. 311 è stato nominato 
componente della Commissione Valutazione Rischi Assicurabili per conto 
dell’Università degli Studi del Molise. 

 Marzo 2000: per conto dell’Università degli Studi del Molise, è stato chiamato 
a far parte di un gruppo di lavoro con il compito di approfondire  le 
problematiche  connesse all’applicazione della L.31.12.1996, n. 675, recante 
norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 
dati personali. 

 Il 7 Aprile 2000: con Decreto Rettorale n. 426 è stato nominato componente 
della Commissione per l’esame dello stato di conservazione delle 
attrezzature e delle macchine dell’Università degli Studi del Molise. 

 Marzo 2002: ha rappresentato l’Università degli Studi del Molise in sede di 
costituzione del Consorzio “Isernia Venafro Sviluppo” a r.l. 

 Nel 2003: quale assistente del Presidente del Consiglio regionale del Molise 
ha partecipato alle Assemblee dei Presidenti dei Consigli regionali tenutesi a 
Firenze, Palermo, Roma e Milano. 

 Nel novembre 2003: è stato nominato componente di un gruppo di lavoro 
con il compito su supportare tecnicamente il Consiglio regionale nell’attività 
legislativa di ricostruzione post-terremoto. 

 Nel marzo 2005 è stato nominato, in rappresentanza dell’Amministrazione, 
componente effettivo del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 
costituito presso l’Università del Molise. 

 Nell’aprile 2005, presso l’Università del Molise, è stato inserito in un gruppo 
di lavoro incaricato di predisporre nuovi modelli contrattuali relativi 
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all’affidamento di incarichi di prestazione al personale esterno. 
 Per l’anno 2007 è consulente esterno per gli aspetti giuridici presso il 

COVADIRAM (Consorzio per la Formazione, la Valorizzazione e la Difesa 
delle Risorse Agro-Alimentari delle Aree Interne dell’Italia Meridionale) 

 Presso l’Università degli Studi del Molise ha collaborato ad attività di 
rendicontazione contabile e di gestione di attività formative. 

 Dall’ottobre 2010 all’ottobre 2012 è stato consulente dell’Università 
telematica Pegaso 

 Nel Marzo 2012 è stato nominato in un comitato scientifico presso la 
Provincia di Avellino 

 Nel 2015 - 2016 E’ stato componente del Nucleo di valutazione dei seguenti 
Comuni 

 Baranello (CB) 

 Sepino (CB) 

 Santa Croce di Magliano (CB)  

 Tavenna (CB)  

 Jelsi (CB)  

 Gambatesa (CB)  
 
 Il 15 marzo 2019 ha partecipato come relatore all’evento “Aperti alla 

Trasparenza” organizzato dalla Provincia di Campobasso con un intervento 
sul tema “La Trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione”  
 

 

Commissioni di concorso 

 Febbraio - Marzo 1999: è stato membro di una commissione di corso - 
concorso all’interno dell’Università degli Studi del Molise per l’accesso alla IV 
qualifica funzionale. 

 Nel 1999 è stato nominato componente di una commissione per un concorso 
pubblico ad un posto da operatore tecnico presso l’Università degli Studi del 
Molise. 

 Maggio 2000: è stato nominato componente di una commissione per un 
concorso pubblico ad un posto da autista presso l’Università degli Studi del 
Molise. 

 Giugno 2000: è stato nominato segretario di una commissione per un 
concorso pubblico ad un posto da Segretario di Dipartimento presso 
l’Università degli Studi del Molise. 

 Gennaio 2005: è stato nominato componente di una commissione per un 
concorso pubblico ad un posto di categoria C, area amministrativa, presso 
l’Università degli Studi del Molise. 

 Maggio 2005: presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stato 
nominato componente di una commissione per una procedura di selezione per 
l’accesso alla categoria “D”  riservata al personale universitario assegnato 
all’Azienda Policlinico “Umberto I”. 

 Febbraio 2007: presso l’Università del Molise è stato nominato Presidente di 
una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura di selezione 
pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato categoria 
“B”.  

 Maggio 2007: presso l’Università del Molise è stato nominato Presidente di 
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una commissione di valutazione nell’ambito di una procedura di selezione 
pubblica per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato categoria 
“B”.   

 Luglio 2008: presso l’Università del Molise è stato nominato componente di 
una commissione di valutazione delle candidature per il Servizio civile.   

  Novembre 2008: presso l’Università del Molise è stato nominato componente 
di quattro commissioni di valutazione nell’ambito di una procedura di 
stabilizzazione di personale precario.   

 Anno 2010: è stato componente di due commissioni di concorso per il 
reclutamento di personale presso il Conservatorio di Musica “L. Perosi” di 
Campobasso 

 Anno 2016: è stato nominato componente di una commissione per un 
concorso pubblico per due posti di categoria C, area amministrativa, a tempo 
determinato presso l’Università degli Studi del Molise. 

 Anno 2017: è stato nominato componente di una commissione per un 
concorso pubblico per quattro posti di categoria C, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato presso l’Università degli 
Studi del Molise. 

 

 

Commissioni di gara 

 Marzo 1999: è stato nominato componente di una commissione preposta alla 
gestione tecnico - legale di una gara di appalto per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento dell’edificio alla normativa in materia di sicurezza presso il 
Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso. 

 Giugno 1999 e Aprile 2000: ha partecipato presso il Comune di Monacilioni 
(CB) ad alcune commissioni giudicatrici di appalto quale esperto in materia. 

 Maggio 2001: è stato componente di una commissione di aggiudicazione per 
un appalto di lavori pubblici presso il Comune di Trivento (CB). 

 È stato componente di numerose commissioni giudicatrici di appalto per conto 
dell’Università degli Studi del Molise e del Consorzio Universitario del Molise. 

 

 

Pubblicazioni e attività 
scientifica 

 Esperienze precedenti: 
 Nel 1990 ha collaborato al settimanale “Corriere del Molise” pubblicando vari 

articoli giornalistici. 
 Ha svolto attività di ricerca scientifica collaborando dal 1991 alla cattedra di 

Istituzioni di Diritto privato presso l’Università degli Studi del Molise, dove è 
stato cultore della materia per Istituzioni di Diritto privato e per Diritto civile. 

 Ha partecipato ai seguenti incontri di studio: 
1. “Orientamenti della dottrina civilistica - parte prima” in data 3 aprile 1991 

presso la sede del C.I.DI.C.I.C. (Centro Interuniversitario di Diritto Civile 
Italiano e Comparato) dell’Università degli Studi del Molise; 

2. “Orientamenti della dottrina civilistica - parte seconda” in data 17 ottobre 
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1991 presso la sede del C.l.DI.C.l.C. dell’Università degli Studi del Molise; 
3. “Circolazione dei modelli giuridici” tenutosi nel 1992 presso la Facoltà di 

Scienze economiche e sociali dell’Università degli Studi del Molise. 
 Nel 1992-93 ha collaborato con il Prof. Antonino Procida Mirabelli Di Lauro 

alla cattedra di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi del 
Molise. 

 Nel periodo 1992 – 1997 ha tenuto seminari in materia civilistica presso la 
cattedra di Istituzioni di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise. 

 Nel 1992 ha pubblicato sulla Rivista giuridica del Molise e del Sannio una 
nota a sentenza del Tribunale di Campobasso in materia di dichiarazione 
giudiziale di paternità. 

 Ha partecipato quale relatore al Convegno dal tema “Le clausole vessatorie 
nei contratti dei consumatori” tenutosi a Campobasso il 20 maggio 1996 ed 
organizzato dall’Università degli Studi del Molise - Dipartimento di Scienze 
Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione, pubblicando la relazione “I contratti 
turistici” nel volume degli Atti del Convegno (ed. La Città del Sole, aprile 
1997). 

 Nel 1997 ha condotto sull’emittente televisiva Telemolise una rubrica 
settimanale dal titolo “Diritto e Giustizia”. 

 Nel 1998 ha pubblicato alcuni articoli giornalistici sul settimanale “Corriere 
del Molise”. 

 Nell’anno accademico 2000-2001 ha tenuto un ciclo seminariale presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi del Molise su “La proprietà e i diritti reali”. 

 Nell’aprile 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) due note a sentenze (nota a Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 394/03, 
in materia di invalidità che colpisce il contratto di appalto in seguito ad 
annullamento della procedura di gara e nota a Tar Lazio, sez. I.a ter, 3 
dicembre 2002 n. 11114, in materia di valore giuridico della sottoscrizione 
dell’offerta presentata in sede di gara). 

 Nel giugno 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un articolo, in materia di diritto sportivo, dal titolo “Il caso 
Catania: brevi osservazioni sull’ordinanza del TAR Sicilia”.  

 Nel luglio 2003 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un commento alla sentenza Tar Marche n. 480 del 3 giugno 
2003: applicabilità del principio di regolarizzazione degli atti nell’ambito di 
una procedura contrattuale ad evidenza pubblica.  

 Nel maggio 2004 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un articolo dal titolo “Il dialogo competitivo, l’accordo quadro 
ed il sistema dinamico di acquisizione nella nuova direttiva comunitaria sugli 
appalti”. 

 Nel giugno 2004 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) tre articoli dal titolo:  

1) “Osservazioni in tema di procedure di valutazione comparativa a 
seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2004, n. 
2364”;  

2) “La sentenza Tar Lazio, III, 17 maggio 2004, n. 4564 – La fissazione 
dei criteri di valutazione nelle procedure di valutazione comparativa”;  

3) “Brevi osservazioni sulla legge 6 maggio 2004, n. 129, recante la 
disciplina del franchising”. 

 Nel marzo 2005 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 

http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/verde5.html
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/verde5.html
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/verde5.html
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/verde4.html
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/verde4.html
http://www.diritto.it/articoli/civile/verde.html
http://www.diritto.it/articoli/civile/verde.html
http://www.diritto.it/
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(Diritto&Diritti) un articolo dal titolo: “Brevi osservazioni in ordine alla 
competenza giurisdizionale in tema di appalti sotto soglia – Sentenza del 
Consiglio di Stato n. 7554/2004” 

 Nel marzo 2005 ha pubblicato sul sito di interesse giuridico www.diritto.it 
(Diritto&Diritti) un lavoro dal titolo: “La concessione di costruzione e gestione 
di lavori pubblici, il project financing e l’affidamento a contraente generale 
nella normativa vigente” 

 

Docenze 

 Nel dicembre 1997 ha svolto n. 8 ore di lezioni teorico-pratiche presso il Corso 
di formazione Professionale “Gestori di servizio di utilità a favore di migranti” 
organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 

 Per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 è stato nominato Professore a 
contratto per l’insegnamento di “Diritto privato” presso il Consorzio Universitario 
For.Com. nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Scienze Giuridiche e 
Amministrative. 

 Nel gennaio 1999 ha svolto presso il Centro Molisano di Studi Cooperativi 
delle ore di lezione sul tema “Tutela del territorio” nell’ambito del corso di 
formazione “I tratturi del Molise” programmato dall’Università degli Studi del 
Molise. 

 Nel 1999 ha svolto circa 120 ore di docenza in “Diritto di Polizia” presso la 
Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. 

 Negli anni 1999, 2000 e 2001 ha svolto periodicamente delle ore di docenza in 
materie giuridiche per il corso di formazione relativo al progetto “Giovani 
Agricoltori” gestito dall’Università degli Studi del Molise congiuntamente alla 
Regione Molise ed all’E.R.S.A.M. 

 Nel maggio 1999 ha svolto delle ore di docenza dal tema “Aspetti operativi e 
giuridici del telelavoro” nell’ambito dell’Iniziativa Occupazione - Now Progetto 
Editel per conto della S.C.R.L. Sviluppo Lavoro di Campobasso. 

 Nel giugno 2000 ha svolto n. 42 ore di docenza presso il Corso di formazione 
per “Esperti in distribuzione e sistema commerciale” organizzato dall’Azienda 
Speciale FAI di Campobasso. 

 Nel novembre 2000 ha tenuto 4 ore di lezione su “La cooperazione nel settore 
lattiero – caseario” presso il Parco Scientifico e Tecnologico Moliseinnovazione. 

 Nel marzo 2002 ha tenuto delle ore di lezione su “La tutela giuridica dei beni 
culturali e ambientali” presso l’Istituto magistrale di Casacalenda (CB) per conto 
dell’ENAFOP. 

 Nel febbraio 2006, presso la srl Bellopede & Golino di Marcianise (CE), ha 
tenuto 16 ore di lezione su “La normativa a tutela dei prodotti agro-alimentari”  
nell’ambito di un corso di formazione per ricercatori e tecnici. 

 Nell’aprile 2007 ha svolto per conto di GEPA – Gestione servizi alla pubblica 
amministrazione – n. 16 ore di lezioni sulla normativa a tutela dei prodotti 
agroalimentari presso il Master Alta Formazione per esperto dell’Innovazione e 
del RinnovamentoTeconologico nell’Agroalimentare e nell’Agroindustria – 
SAPERI. 

 Anno 2010: ha svolto attività di docenza in materia di diritto di accesso in un 
corso di formazione rivolto ai dipendenti di MOLISE ACQUE. 

 Anno 2014: per conto dell’Università degli Studi del Molise ha svolto un ciclo di 
lezioni sulla Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e sul D.Lgs. n. 33/2013 
(Trasparenza amministrativa) rivolto ai dipendenti del Comune di Campobasso. 

 Anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019: ha tenuto lezioni in corsi di 

http://www.diritto.it/index.html
http://www.diritto.it/
http://www.diritto.it/index.html
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formazione sulla Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e sul D.Lgs. n. 33/2013 
(Trasparenza amministrativa) rivolti ai dipendenti di alcune amministrazioni 
pubbliche, anche per conto dell’Università degli Studi del Molise. 

 Per l’anno accademico 2018 – 2019 è stato docente a contratto per 
l’Università degli Studi del Molise per la materia “La nuova disciplina sulla 
trasparenza e l’anticorruzione” nel Master in Professionisti nella scuola e 
nella pubblica amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni 
 
 

 

Attività di aggiornamento 
professionale 

 Nel febbraio 1997 ha partecipato al convegno di studi su “Le società miste 
locali per la gestione dei pubblici servizi”, organizzato dall’Università degli Studi 
del Molise  

 Nei giorni 19 e 20 maggio 1998 ha partecipato a Milano allo stage “Firma 
elettronica” organizzato dal Cegos. 

 Nel maggio 1998 ha partecipato alla I edizione del Corso base “Il Patto del 
Matese e le iniziative di sviluppo locale: linee di progettazione” svoltosi a 
Campobasso presso la sede della Camera di Commercio ed organizzato 
dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne. 

 Il 1° luglio 1998 ha partecipato al convegno “Recupero rifiuti non pericolosi” 
tenutosi a Roma presso l’UnionCamere. 

 Il 17 luglio 1998 ha partecipato alla Giornata di Studio “La realizzazione - 
Esame di tematiche relative alla gestione” organizzata dalla Divisione Edilizia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 Nei giorni 22 e 23 ottobre 1998 ha partecipato al Corso “Gestione dei rischi e 
coperture assicurative nelle pubbliche amministrazioni” organizzato a Milano 
dall’ITA S.r.l. 

 Nell’ottobre 1998 ha visitato a Milano l’Esposizione internazionale 
dell’Information & Cominication technology SMAU nell’interesse dell’Università 
degli Studi del Molise. 

 Il 15 Aprile 1999 ha partecipato al Seminario “Il monitoraggio degli appalti e dei 
contratti delle P.A. normativa, metodologie e tecnologie” organizzato a Roma 
da EURIST S.r.l. 

 Nei giorni 4 e 5 maggio 1999 ha partecipato a Roma al Forum della Pubblica 
Amministrazione. 

 Ha partecipato al “Workshop sulla qualità dei servizi” tenutosi nei giorni 1 e 2 
luglio 1999 presso l’Università di Firenze. 

 Il 10 marzo 2000 ha partecipato al Convegno “La firma digitale per lo 
snellimento burocratico nella Pubblica Amministrazione”, tenutosi a Napoli 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico Il. 

 Ha partecipato al Convegno “Appalti di lavori pubblici- La nuova normativa 
dopo il regolamento attuativo della Merloni ter” tenutosi a Roma nei giorni 18 e 
19 maggio 2000. 

 Nei mesi di settembre e ottobre 2000 ha partecipato al corso di formazione di 
“Espressione in lingua inglese” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise. 

 Il 5 ottobre 2000 ha partecipato al seminario di formazione “Le controversie di 
lavoro del personale tecnico e amministrativo delle Università dopo la riforma 
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del rapporto di lavoro” organizzato dal CO.IN.FO e tenutosi presso il Politecnico 
di Bari. 

 Il 23 marzo 2001 ha partecipato al Convegno dal tema “La camera arbitrale nel 
nuovo sistema di giustizia arbitrale in materia di lavori pubblici” svoltosi presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo. 

 Il 16 gennaio 2003 ha partecipato al Convegno “L’outsourcing nella pubblica 
amministrazione – problemi, prospettive ed esperienze” tenutosi a Roma ed 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 Nel 2004 ha conseguito la patente europea del computer (ECDL). 

 Nel giugno 2004 ha partecipato al corso di formazione dal titolo La nuova 
disciplina del rapporto di lavoro introdotta dalla “Riforma Biagi”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise. 

 Nel maggio 2006 ha partecipato al seminario conclusivo del progetto “Supporto 
alle Università delle Regioni dell’Obiettivo 1 con una serie di attività di 
assistenza e formazione nel settore della gestione delle risorse umane, presso 
la Fondazione CRUI 

 Ha partecipato a vari seminari e incontri formativi 

 Nel 2014 ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale “Misurazione 
e valutazione delle performance di un ente pubblico: analisi e strumenti”, 
realizzato dall’Università degli Studi del Molise con l’attribuzione di 12 CFU 

 

 

Attività politica – Altre attività 

 Nel 1995 è stato il primo eletto in seno al Consiglio comunale di Gambatesa 
(CB), ove ha svolto le funzioni di vice-Sindaco dal marzo 1997 sino al marzo 
1998 e per l’intero mandato elettorale le funzioni di Consigliere anziano. 

 Dal novembre 1995 al marzo 1997 è stato consigliere presso la Comunità 
Montana “Fortore Molisano”. 

 Nel 1996 è stato nominato dal Consiglio Regionale del Molise rappresentante 
della Regione Molise presso il Consorzio di Bonifica Integrale di Larino. 

 Nelle elezioni tenutesi il 24 e 25 Novembre 1998 è stato eletto, nelle liste dello 
SNALS, componente della RSU dell’Università degli Studi del Molise, incarico 
dal quale si è dimesso in data 21.06.1999. 

 Nel 1999 è risultato nuovamente il primo eletto al Consiglio Comunale di 
Gambatesa (CB) ove ha svolto le funzioni di capogruppo dell’opposizione. 

 Dal 2001 al 2004 è stato consigliere presso la Comunità Montana “Fortore 
Molisano”, in rappresentanza del Comune di Gambatesa (CB), svolgendo 
anche le funzioni di Presidente della Commissione consiliare per gli atti 
normativi (Commissione riforma Statuto).  

 Dal settembre 2000 al dicembre 2010 è stato componente della Commissione 
Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise delle Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, anche con funzioni di vice Presidente. 

 E’ stato revisore dei conti presso il CUS Molise. 
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Conoscenze informatiche 

 Ottima conoscenza e capacità d’uso del sistema operativo Windows e del 
sistema Apple 

 

Lingue straniere 

 Buona conoscenza della lingua francese e della lingua inglese 

 Conoscenza di base della lingua spagnola 

 
 
 

 
5 aprile 2019 


