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CURRICULUM VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Emanuele Fidora 

Data di nascita: 08/04/1971 

Nazionalità: Italiana 

emanuele.fidora@unisi.it 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

ESPERIENZA PRESSO UNIVERSITÀ 

Da aprile 2018 ad oggi Direttore Generale dell’Università degli studi di Siena 

 

Da luglio 2015 ad aprile 2018 Direttore Generale dell’Università del Salento 

 

 

 

ESPERIENZA PRESSO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Da settembre 2014 a luglio 2015 Dirigente con incarico di staff presso il Dipartimento per la 

Formazione Superiore per la Ricerca 

Da marzo 2012 ad agosto 2014 Direttore Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca 

Da febbraio 2014 ad agosto 2014 Direttore Generale reggente per l’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica 

Da agosto 2010 a settembre 2012 Direttore Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi Informativi  

Da luglio 2008 ad agosto 2010 Vice Capo di Gabinetto del Ministro pro-tempore 

Da febbraio 2001 a luglio 2008 Dirigente dell’Ufficio Legislativo 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 1997 al 2000 Funzionario tributario Agenzia delle Entrate di Perugia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1994 Laurea con lode in scienze politiche – indirizzo internazionale e 

comunitario L.U.I.S.S. - Roma 

Settembre 2003 Corso formazione su “Connotati istituzionali e funzionali dell’Analisi 

di impatto della regolamentazione (A.I.R.)” 

Scuola Superiore Pubblica Amministrazione di Roma 

Dicembre 2002 Corso di formazione su “L’Amministrazione nel processo decisionale 

dell’unione Europea per l’organizzazione degli eventi legati al 

Semestre di Presidenza Italiana dell’Unione Europea 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta 

Febbraio 2002 – Giugno 2002 Corso di specializzazione in studi legislativi 

Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) di Roma 

Ottobre 1996 – Luglio 1997 Master in diritto, economia e politiche dell’Unione Europea Servizio 

Europa Umbria di Perugia 

 

 

 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Componente della Commissione giudicatrice nell’ambito del bando di gara a procedura aperta per 

l’affidamento dell’incarico di assistenza tecnica del Programma Operativo Nazionale “Istruzione” 2000-

2006. 

Rappresentante MIUR nel Consiglio di Amministrazione del G.A.R.R. (Rete telematica nazionale 

dell’università e della ricerca) nel periodo aprile 2010 – settembre 2010 poi dimissionario per 

incompatibilità con la funzione di direttore generale. 

Membro del Comitato Tecnico-Scientifico previsto dall’art.7, comma 2 del d. lgs. n.297/1999 in 

materia di disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, 

per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori 

Responsabile dell’unità di controllo Fondi Comunitari prevista dall’art. 15 del regolamento (CE) n. 

438 del 2001 per il programma operativo nazionale “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e alta 

formazione 2000-2006” nominato con D.M. 721/ric. del 12/11/2009 

Membro del collegio dei revisori dei Conti della Scuola Normale Superiore di Pisa nominato per un 

triennio con Decreto del Direttore della scuola in data 9 febbraio 2011, confermato per un ulteriore 

triennio dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 maggio 2013 
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Rappresentante MIUR in seno al comitato Direttivo di Valutazione previsto dal Protocollo d’intesa tra il 

MIUR ed il Ministero della Difesa per la collaborazione nel campo della ricerca in programmi di interesse 

strategico nazionale che prevedano una componente legata allo sviluppo di attività di ricerca industriale 

Rappresentante MIUR in seno all’assemblea dei consorziati del consorzio “Laboratorio Nicola 

Cabibbo”, nominato con decreto del Ministro n. 212 del 11 maggio 2012 

Presidente della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell’assegnazione del 

servizio di assistenza tecnica all’Autorità di audit del PON FESR e del PON FSE, nominato con decreto 

del Direttore Generale per gli affari internazionali n.11710 del 1° agosto 2012 

Rappresentante MIUR in seno al board dell’infrastruttura europea di ricerca biomedica denominata 

ELIXIR, nominato con nota del Capo Dipartimento per l’università, l’alta formazione e la ricerca n.113 

del 2 agosto 2012 

Componente del Comitato di Coordinamento per la realizzazione del “Programma di marketing 

territoriale per l’attrazione di investimenti nei distretti tecnologici e nelle filiere high-tech delle regioni 

del Mezzogiorno” 

Membro del Collegio dei revisori dei Conti del Politecnico di Torino nominato con Decreto Rettorale n. 

287 del 30 luglio 2013 

Rappresentante MIUR per la cura dei rapporti con il Dipartimento per le Politiche Europee (PCM) nelle 

attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato 

Componente del gruppo di lavoro per l’attuazione delle politiche di open-access all’informazione 

scientifica in Italia incaricato dal Ministro pro-tempore del MIUR in data 29/3/2013 

Conferimento di deleghe di funzioni attribuite dal Capo dipartimento per l’Università’, l’AFAM e per la 

Ricerca in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro relativamente alle strutture del MIUR sede di Piazza 

Kennedy 20 ai sensi del decreto legislativo 

n.81 del 2008 

Rappresentante MIUR nel Comitato per lo Sviluppo dell’Industria Aeronautica nominato dal Ministro 

dello Sviluppo Economico con decreto del 16 maggio 2014 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Soggetto Attuatore per l’edilizia scolastica e universitaria a L’Aquila nominato con Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri n.3772 del 19 maggio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n.119 del 25 maggio 2009 per il supporto delle iniziative necessarie al superamento dell’emergenza in 

Abruzzo con particolare riferimento al settore scolastico ed universitario 

Rappresentante MIUR in seno all’ITEC High Level Group del Consorzio European Schoolnet con 

sede a Bruxelles, nominato nel Maggio 2011 per la definizione, a livello europeo, delle strategie di 

innovazione tecnologica a servizio della didattica nelle scuole 
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Rappresentante MIUR in seno al comitato di coordinamento istituito nell’ambito del protocollo di intesa 

MIUR-ISTAT per il miglioramento delle statistiche nel settore dell’istruzione e della ricerca scientifica 

Componente della delegazione di parte pubblica trattante nella contrattazione collettiva nazionale 

integrativa relativa al personale dirigente dell’Area I del comparto Ministeri, appartenenti ai ruoli del 

MIUR (D.M. 18 ottobre 2011) 

Rappresentante MIUR in seno alla Commissione permanente per il coordinamento della modulistica 

amministrativa 

nominato con deliberazione del presidente dell’ISTAT in data 9 novembre 2011 

Presidente della Commissione nominata in data 17 gennaio 2012 per esprimere giudizio di idoneità dei 

candidati per l’affidamento dell’incarico a dirigente dell’ufficio I della Direzione Generale per lo 

studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione 

Coordinatore del gruppo di lavoro costituito per lo sviluppo del progetto “Ministero Virtuale” (D.M. 9 

marzo 2012 n. 4066) 

Componente della “Cabina di Regia” per il processo di accorpamento dei Consorzi Interuniversitari 

CASPUR, CILEA e CINECA, nominato con Decreto del Ministro del 15 giugno 2012 

Componente dei tavoli tecnici istituiti presso il MIUR per la dematerializzazione delle procedure (dal 2 

settembre 2012); 

Componente della Commissione costituita con Decreto del Ministro del 21 settembre 2012 per la 

ripartizione delle somme destinate al sostegno finanziario in regime di cofinanziamento dei Consorzi 

interuniversitari; 

Rappresentante MIUR in seno al Comitato di coordinamento del “Desk Italia – sportello attrazione 

investimenti esteri” 

Vice-Presidente del Comitato Tecnico per l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio delle azioni 

relative all’Accordo di Programma tra il MIUR e la Regione Toscana (D.M. del 28 marzo 2013) 

Membro del comitato tecnico-scientifico del COINFO – Consorzio interuniversitario per la formazione 

Commissario ad acta per l’esecuzione di sentenza nell’ambito del ricorso presso TAR Puglia sez. Lecce 

n.914/2014, nominato dal TAR Puglia sez. Lecce in data 2 febbraio 2017. 

Membro del Consiglio di Amministrazione del Terre di Siena Convention Bureau (2019-2021) 

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingua madre 
 

Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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COMPETENZE COMUNICATIVE Possiedo ottime conoscenze in tema di comunicazione della ricerca in 

quanto responsabile della progettazione, implementazione e gestione 

del Portale della ricerca italiana “ResearchItaly” 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE, 
PROFESSIONALI E GESTIONALI 

Gestione di strutture complesse con assunzione diretta di 

responsabilità nella programmazione e utilizzo di risorse umane, 

tecniche e finanziarie. Presso l’Università del Salento gestione di un 

budget complessivo pari a circa 70 milioni di euro l’anno e circa 1200 

dipendenti tra personale docente e personale tecnico-amministrativo 

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima padronanza del pacchetto Office per Windows e 

dell’applicativo per il controllo di gestione SAP e Project di 

Microsoft 

 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI Emanuele Fidora e altri: “Raccolta tematica di normativa scolastica 

coordinata” – Studi e documenti degli annali della pubblica 

istruzione n.131-132/2010 – edizione Le Monnier  

INCARICHI DI DOCENZA Incarico di docenza presso il Politecnico di Milano nell’ambito del 

“MASTER SUM 2012-2014 V edizione” rivolto alla formazione di 

quadri dirigenziali presso le Università e gli Enti di Ricerca 

Incarico di insegnamento presso la Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione nell’ambito del 23° ciclo di attività formative 

per nuovi dirigenti del MIUR 

Docente nell’ambito delle procedure di riqualificazione del personale 

del Ministero della Pubblica Istruzione e successivo incarico di 

Presidente della commissione esaminatrice 

Incarico di docenza presso COINFO per “Scuola permanente dei 

responsabili amministrativi dei centri autonomi di Gestione delle 

Università” della durata di 7 ore in materia di “GESTIONE DEI 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E COMUNITARI” – 6 

giugno 2016 

Incarico di docenza presso COINFO per “Scuola permanente dei 

responsabili amministrativi dei centri autonomi di Gestione delle 

Università” della durata di 2,5 ore in materia di “GESTIONE DEI 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E COMUNITARI” – 1 

luglio 2016 

Incarico di docenza di 4 ore in “Modelli di approfondimento teorico-

pratici dei controlli di efficienza, delle performance e anticorruzione” 

Inglese Fluente Fluente Fluente Fluente Ottima 

Francese Buono Buono Discreto Discreto Discreto 
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nell’ambito del Master di I livello in “Principi e regole della Pubblica 

Amministrazione” a.a 2016/2017 organizzato dall’Università del 

Salento 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni 

 

 
 

Roma, 5 febbraio 2020 

 

Emanuele Fidora 

 


