CURRICULUM VITAE
Nome:
Cognome:

ANGELA
LUPO

TITOLI DI STUDIO:
-

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 21 aprile 1999 presso
l’Università di Roma “La Sapienza”; titolo tesi: “IL CONTROLLO DI GESTIONE
NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO”;

-

Master di II livello in Economia pubblica, con indirizzo in Economia delle
Pubbliche Amministrazioni, conseguito il 16 luglio 2003 presso l’Università di
Roma “La Sapienza”;

-

First Certificate in English conseguito in Roma nel giugno 2007.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato:
-

Da ottobre 2012, presso l’Ispettorato generale di finanza (I.G.F.), dirigente
dell’UFF. VIII, attività di vigilanza sugli enti ed organismi pubblici operanti nella
sfera di competenza dei Ministeri: dell'interno, degli affari esteri, della giustizia,
del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dello sviluppo economico.

-

Da aprile 2010 a ottobre 2012, presso l’Ispettorato generale di finanza (I.G.F.),
dirigente dell’UFF. X, attività prelegislativa in materia quantificazione degli oneri e
verifica relazioni tecniche.

-

Da ottobre 1994 a gennaio 2010, presso l’Ispettorato generale per la liquidazione
degli enti disciolti (I.G.E.D.), successivamente soppresso ed incorporato
all’Ispettorato generale di finanza (I.G.F.), attività di operazioni di consegna, di
liquidazione e di chiusura degli enti soppressi, con particolare attenzione alle
questioni di natura precontenziosa afferenti ai predetti enti; esame ed istruttoria
di ricorsi amministrativi; vigilanza sugli enti soppressi affidati a Commissari
liquidatori.

-

DA luglio 1993 a ottobre 1994, presso la Ragioneria centrale dell’allora Ministero
del Bilancio e P.E., attività di controllo degli atti di spesa adottati da tale
Ministero.
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PUBBLICAZIONI:
Autrice del saggio “Le aziende speciali”, pubblicato nel volume “Le camere di
commercio”, Aracne editrice int.le S.r.l., ed. febbraio 2015.
Autrice del saggio “l’armonizzazione contabile. Il caso del sistema camerale”, pubblicato
nel volume “Il Ragioniere Generale dello Stato ‘di ferro’”, Aracne editrice int.le S.r.l., ed.
dicembre 2015.

INCARICHI:
-

Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (I.N.A.F.) con sede in Roma, a decorrere dal 18 aprile 2012.

-

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Istituto per il
Settore del Mercato Agricolo (I.S.ME.A.) con sede in Roma, a decorrere dall’11
settembre 2013.

-

Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti presso l’Università di
Pisa, a decorrere dal 29 marzo 2016.

-

Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso la Lega Italiana per la lotta
contro i tumori (L.I.L.T.) con sede in Roma, dal 29 aprile 2010 al 5 novembre
2013.

-

Presidente del Collegio dei revisori dei conti presso la Fondazione del Teatro
Massimo di Palermo, dal 20 aprile 2011 al 28 novembre 2014.

-

Componente “Gruppo di lavoro Revisione legale” per l’attuazione dei
provvedimenti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a far data
dal 1° agosto 2010.

-

Componente del “Gruppo di lavoro per l'espletamento di taluni compiti di cui al
decreto legislativo n. 91/2011”, a far data dal 30 giugno 2015.
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DOCENZE:
-

presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, intervenendo in corsi di
alta specializzazione per i componenti del collegio dei revisori del sistema
camerale;

-

presso MEFOP – Sviluppo Mercato Fondi Pensione S.p.A., intervenendo nel
Master di I livello in “Welfare pubblico e privato delle Casse di previdenza
complementare”.

La sottoscritta Lupo Angela dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Roma, lì 6 aprile 2017
F.to Angela Lupo
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