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CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
                                                                                  
Nome Chiodetti Carlo 
Data di nascita 29 aprile 1962 
Qualifica Funzionario amministrativo 
Amministrazione MIUR – Direzione Generale per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni 
della formazione superiore 

Incarico attuale Ufficio V 
Numero telefonico dell’ufficio 06 97727313 
Fax dell’ufficio 06 97727129 
E-mail istituzionale carlo.chiodetti@miur.it 
 
 
TITOLO DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio -Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-

amministrativo) - Universita’ degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 
 
-Master II livello in “Management delle Università e 
degli Enti di ricerca” - Politecnico di Milano, 2016. 

 
Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

-Dal 13 gennaio 1992 Assistente amministrativo - 
area funzionale amministrativo-contabile – Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
 
-Dal 1° dicembre 2001 Collaboratore amministrativo - 
area funzionale amministrativo-contabile – Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
 
-Dal 1° giugno 2009 Funzionario amministrativo - 
area funzionale amministrativo-contabile - Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
 
-dal 1° settembre 2011 Funzionario amministrativo - 
area funzionale amministrativo-contabile – Direzione 
generale per la programmazione, il coordinamento e il 
finanziamento delle istituzioni della formazione 
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superiore (Ufficio I) – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca;  
 
-Rappresentante del MIUR presso la  Commissione 
esaminatrice preposta agli esami finali del Corso di 
Laurea di I livello in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico della Facoltà di Medicina e Odontoiatria 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, A.A. 
2010/2011; 
 
-Rappresentante del MIUR presso la Commissione 
esaminatrice preposta agli esami finali del Corso di 
Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmogica della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Firenze, 2014; 
 
-Rappresentate del MIUR in qualità di componente 
supplente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(2013/2017 – 2017/2021); 

-Rappresentate del MIUR in qualità di Revisore dei 
Conti presso il Conservatorio “Guido Cantelli” di 
Novara (2015/2018); 
 
-Rappresentate del MIUR in qualità di Revisore dei 
Conti presso il Conservatorio “Alessandro Corelli” di 
Messina (2015/2018). 

 
 
Capacità linguistiche Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Buono  Buono  
Spagnolo Buono  Buono 

 

 
 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza dei più diffusi software applicativi 

 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni ecc.) 

-Convegno Nazionale per i Responsabili della Gestione 
delle Strutture Amministrative (nuovi paradigmi 
organizzativi e sviluppo del sistema universitario); 
 
-Convegno Nazionale dei Responsabili della Gestione 
di Strutture Universitarie (gestione manageriale dei 
dipartimenti e dei centri di responsabilità universitari); 
 
-Corso di Formazione: Sistemi e Strumenti di 
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Management per le Pubbliche Amministrazioni; 
 
-Corso di Formazione di Comunicazione Istituzionale 
Universitaria, Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”; 
 
-Master P.A. (Scenari di knowledge management nella 
P.A.: strumenti soluzioni ed esperienza per la 
condivisione della conoscenza) FORUM PA; 
 
-Master P.A. (I costi di funzionamento nelle pubbliche 
amministrazioni: monitoraggio razionalizzazione e 
programmazione) FORUM PA; 
 
-Master P.A.: Il modello di efficienza EFQM (European 
Foundation for Quality Management) nella P.A. per 
migliorare la gestione e i servizi ai cittadini: modello, 
metodo ed esperienze, FORUM PA;  
 
-Master P.A. (Fare rete: le sinergie Banca/Enti Pubblici 
per il sostegno al tessuto economico locale attraverso 
protocolli per l’anticipo di fatture ai fornitori della 
P.A.: il caso Puglia) FORUM PA; 
 
-Master P.A.: Datacenter efficienti per una pubblica 
amministrazione efficace e pronta per il Cloud 
Computing (FORUM PA); 
 
-Master P.A.: Dematerializzazione, documento digitale 
e procedimenti: un approccio orientato ai risultati, 
2011 (FORUM PA); 
 
-Lectio Magistralis “Diploma in European Public 
Management and Economic Policy” Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione. 

 
 
Data di compilazione 14 novembre 2017 
 
         Dott. Carlo Chiodetti 

 
          


