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FO RM A TO  E U R OP E O  

P E R  I L  C U R R I C U L UM  

V I T A E  
 

 

 

 
Il sottoscritto COSSARI Giuseppe, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
dichiara sotto la propria responsabilità:  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COSSARI GIUSEPPE 
Indirizzo  Via delle Baleniere n°186 00121  ROMA 
Telefono  06  56338749  cell. 3384859941 
E-mail  cossari.giuseppe@libero.it  
                                          nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  14 febbraio 1943 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal 1974  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Piazzale Kennedy 121  00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Dirigente  

Principali mansioni e responsabilità  Dall’anno 2000 ha  diretto l’Ufficio III della Direzione Generale per lo sviluppo e 
il potenziamento dell’attività di ricerca a cui è attribuita la vigilanza (controllo di 
legittimità e di merito, esame e valutazione di  piani e programmi, finanziamenti 
ecc.) di tutti gli enti di ricerca pubblici e privati. 

 
Dall’aprile 1997 al giugno 2000 ha prestato servizio presso l’Ufficio  Legislativo- 
del Gabinetto del Ministro dell’ Università e della Ricerca ove ha svolto attività 
attinente ad affari giuridici e amministrativi e ha preso parte ai pre-Consigli 
dei Ministri. Ha, altresì, partecipato a numerosi gruppi di studio e di lavoro 
anche in collaborazione con altri Ministeri per la stesura di numerosi 
provvedimenti legislativi di competenza del Ministero. 
 

Il 24/2/1998, con nota del Capo di Gabinetto, è stato accreditato presso il 
Palamento quale  dirigente di riferimento di tutta l’attività attinente al controllo 
parlamentare sul MIUR. 
 

Dal 28-12-1993 è inquadrato nei ruoli del M.U.R S.T. e dalla medesima data sino al 
31-03 1997, ha diretto l’Ufficio I e l’Ufficio II del “Servizio per la vigilanza su gli 
enti” occupandosi alternativamente di problematiche amministrativo-contabili e 
giuridico legali (Uff. I) e di problematiche di carattere economico-finanziario (Uff. I) 
attinenti a tutti gli enti di ricerca pubblici e privati vigilati dal Ministero. 
 

Dal 10-04 -1990 sino al 1993 ha assunto le funzioni di Primo dirigente presso 
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l’Ufficio di Ragioneria del Provveditorato agli Studi di Roma (organico di 100 
dipendenti) 
 
Con  decorrenza 1° gennaio 1986 è stato nominato, quale vincitore  di concorso 
pubblico, Primo Dirigente  presso il Ministero della Pubblica Istruzione – 
Direzione Universitaria- ove ha diretto l’Ufficio contenzioso. 
 
Dal 1980 sino all’assunzione delle funzioni di primo dirigente (1-01-1986) è stato 
Direttore di Sezione” presso la Divisione VI  della Direzione Universitaria del 
Ministero P.I. svolgendo attività relativa  al contenzioso ( ricorsi amministrativi e 
giurisdizionali, al Capo dello Stato ecc.) concernente lo status” dei docenti 
universitari e dei procedimenti disciplinari degli stessi. 
 

Dal 1976 è stato assegnato alla Direzione Generale per L’Istruzione 
Universitaria ove ha svolto servizio sino al 1980 con mansioni di raccordo tra 
l’Ispettorato Generale di Finanza- Ragioneria Generale dello Stato- ed il 
Ministero  P.I. 
 
Dal 1974 al 1976 ha svolto servizio presso la Direzione Generale del Personale 
– Ispettorato per le Pensioni   
 
Ha prestato servizio sin dal 1974 presso il Ministero della Pubblica Istruzione- 
Direzione Generale del Personale- quale vincitore di concorso nella carriera 
direttiva. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  
Partecipazione  al PASS – Programma di formazione per dirigenti e funzionari 
della P.A. per la gestione dei fondi strutturali assegnati dalla Comunità 
Europea. Anno 2006  
 

Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

   
• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 

 
 

 
 

 
Vice  direttore di Ragioneria 

 
 

 

 Dal febbraio 1989 al febbraio 1990 ha partecipato presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione  al 1° corso di formazione dirigenziale 
conclusosi con “stage” di sei mesi presso l’ITALSIEL di Roma (Ufficio del 
Personale) 

 
Attestato  

 
Nel 1976  è  risultato vincitore di un concorso nella carriera direttiva di 
Ragioneria presso il Ministero della P.I. 
 
Certificazione 

 

Nel 1978 è risultato vincitore  di concorso nella carriera direttiva  
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Collaboratore 
 

 
 

 
Dirigente 

 

amministrativa presso la Croce Rossa Italiana 
 
Certificazione      
 
Nel 1988 è risultato vincitore del concorso a tre posti (graduato al 1° posto) 
nella carriera dirigenziale del Ministero della P.I. 
 

Nel 1978/79 ha partecipato presso la Scuola Superiore della P. A. al 58° corso 
semestrale di formazione per funzionari della carriera direttiva  
 

Attestato 
 

Nell’anno accademico 81/82 ha partecipato presso la Scuola di 
Perfezionamento di scienze amministrative- Facoltà di Giurisprudenza- 
dell’Università di Bologna ad un Master  su “Diritto della Comunità Europea” 
 

Nell’anno 77/78 ha partecipato presso la Scuola di Perfezionamento in scienze 
amministrative – Facoltà di Giurisprudenza – dell’Università degli Studi di 
Bologna- ad un Master su Attività privatistica della P.A.” 
 

Nel 1977 ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione di  
“Procuratore Legale” ora “Avvocato” 
 

Nell’anno 1976 ha conseguito l‘abilitazione all’insegnamento di” materie 
giuridiche ed economiche” presso gli istitutivi istruzione secondaria di 2° 
grado 
 
Diploma di laurea in Giurisprudenza  conseguito presso l’Università degli 
studi “la Sapienza” di Roma. 
 
Diploma di maturità classica 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

     Ha svolto sin dall’anno 1987 numerosi  incarichi di Presidente e componente in 
Collegi di revisori dei conti, collegi sindacali e componente di Consigli di 
Amministrazione, Consigli Direttivi, Comitati  e  nuclei di valutazione di Università e 
di Enti pubblici e privati (ad es. componente Collegio revisori dei conti  nelle Università 
di Pavia, L’Aquila e Palermo (in quest’ultima Università sino all’anno 2008); Componente 
e Presidente nei Comitati di valutazione dell’INAF, dell’OGS, dell’INRIM e dell’INGV; 
Componente nel nucleo di valutazione dell’Università di Palermo etc).  

Attualmente svolge i seguenti incarichi: Presidente del collegio sindacale del 
Consorzio Antartide, sede Roma ( dai 10 ai 18 milioni di euro in bilancio a secondo del 
contributo stanziato dal MIUR), Presidente del Collegio dei revisori dei conti del 
Consorzio Interuniversitario ‘La Chimica per l’Ambiente (INCA), sede di Venezia (n. 
22 Università consorziate); Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del 
Consorzio (composto da Università di Venezia, di Padova e Consiglio Nazionale delle 
Ricerche) per la gestione Centro coordinamento attività di ricerca Sistema lagunare 
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Venezia (CO:RI:LA); Presidente del Collegio sindacale del Consorzio (composto da 
Università di Parma, C.N.R. e Consorzio Compagnie Aereonautiche di Parma) per 
l’innovazione sistemi Informativi geografici grandi bacini fluviali (CI.SI:G.); 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Italo Libica (a cui 
partecipano le Università  di Palermo, Catania, Messina, Napoli e Accademia Libica); 
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione E. L. BA. (che 
promuove la ricerca di base e applicata nel campo dell’ingegneria biomolecolare e 
biotecnologie avanzate); Presidente del Collegio dei revisori dei conti della  
Fondazione per la Ricerca sulla Migrazione e sulla Integrazione delle Tecnologie 
 (FO.R.M.I.T.); Componente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione 
FO.R.M.I.T. SERVIZI; Componente del Collegio dei revisori dei conti della 
Fondazione universitaria “Lima Mancuso” dell’Università di Palermo (che si occupa 
di ricerche nel campo agroalimentare); Componente del Collegio dei revisori dell’Ente 
Nazionale di ricerca degli Standards (E.N.R.). 
    
Ha fatto parte, quale Presidente o componente di Commissione, in numerosi 
concorsi pubblici per esami e per titoli ed esami presso altri Ministeri, Università ed 
enti di ricerca (qualifiche VII, VIII e IX ). 
 
Dal 2004 al 2007 è stato Delegato nazionale, accreditato dal Sig. Ministro, presso il 
CEPMMT (Council dell’European Centre for Medium-rage water forecosts) di READING 
(GB) in rappresentanza dell’Italia. 
 
Dal 2001 al 2005 è stato Delegato nazionale, accreditato dal Sig. Ministro, presso  il 
Comitato economico dell’Ente Spaziale Europeo (ESA) – Sede Parigi - in 
rappresentanza dell’Italia. . 
 
Dal 2003 al 2006 è stato Componente delegato del Sig. Ministro del Comitato 
Interministeriale costituito presso la Presidenza del Consiglio, presieduto dal 
Presidente del Consiglio a cui partecipa anche il Magistrato delle acque di Venezia, 
Comitato istituito per l’attuazione del “Progetto MOSE” da realizzarsi nell’ambito degli 
interventi speciali per la salvaguardia della Laguna Veneta.  
 
Dal febbraio 2002 a tutto il 2009 è  stato componente del Comitato per lo sviluppo 

dell’Industria Aeronautica, costituito presso il Ministero delle Attività 

Produttive e presieduto dal Sottosegretario delegato. 

       

 

ALTRE LINGUE 
                                                                                                                            

      Francese. Capacità lettura: eccellente. Capacità scrittura: buono. Espressione orale. 
Buono 

  Inglese.: buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

  

Vice Presidente del Comitato Interministeriale per l’Antartide chiamato ad 
esprimere pareri sul programma Nazionale di ricerche in Antartide (dall’ anno 2003 al 
2005) 

Coordinatore del “Gruppo di lavoro” (progetto obiettivo) per definire le modalità 
attuative dei “carichi di lavoro” del M U R S T (anno 1998) 
Componente del ’Gruppo di lavoro” per l’ “area umanistica” per lo svolgimento 
dell’attività finalizzata all’emanazione dei decreti su gli “ordinamenti didattici di Ateneo” 
di cui alla legge n° 127/97  (anno 1999) 

Componente Collegio arbitrale MURST di cui all’art. 59 D. Lgs.n° 29/93 
Attualmente svolge attività di volontariato presso l’Associazione CU.CU.AS. di 
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Bracciano;  
E’ stato componente della delegazione di parte pubblica trattante nella 
contrattazione collettiva integrativa del MIUR negli anni 2009 e-2010 
E’ stato componente del “gruppo di lavoro” per il riordino degli Enti di Ricerca 
Pubblici (  riordino con scadenza 31-12-2009) 
“Esperto”, iscritto all’albo degli esperti del MIUR dal 30.04. 2010 (mediante 
selezione pubblica) per la valutazione dei progetti e dei programmi presentati 
nell’ambito delle procedure valutative e negoziali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e sport), 

a casa, ecc. 

 Nella propria veste di dirigente, prima presso la P.I, poi presso il MURST e  presso il 
MIUR, ha coordinato Uffici di grande dimensione ( vedi per tutti Ufficio di Ragioneria 
Provveditorato Studi di Roma) la cui attività è spaziata su materie di varia natura: 
amministrativa e contabile (con esame di bilanci di Università, Enti di ricerca Consorzi 
fondazioni ecc).e giuridico legale (vedi attività svolta quale responsabile Ufficio 
Contenzioso e attività presso Ufficio legislativo). 

Presso l’Ufficio III del MIUR, dallo scrivente diretto,  la stessa attività di vigilanza su gli 
Enti comporta il duplice controllo amministrativo- contabile e giuridico- legale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nell’anno 2007 ha svolto un corso presso la Scuola Superiore della P.A. (con rilascio 
attestato) – sede di Roma su “Metodologie e Tecniche di conduzione dei progetti” : 
il Projet Management  Sviluppo metodologie su computer. 

 
Conoscenza Softwar: Word e navigazione Internet 
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ALTRE 
 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 
. 

       E’ autore dei seguenti studi , pubblicazioni e docenze: 

Studi compiuti 

Relazione svolta per il Ministero della Pubblica Istruzione relativa al progetto 
FEPA. Tale relazione è stata fatta propria dalla Commissione centrale presso il 
Ministero della Funzione Pubblica; 
 

.Appunti-dispense su: “Principi generali di legislazione Universitaria” – 

Nozioni di diritto amministrativo- Il procedimento amministrativo 

secondo la legge 241/90 – Un “approfondimento sul procedimento: accesso 

ai documenti” (con certificazione dell’Università ROMA TRE); 
 

Appunti-dispense su: “La comunicazione: pubbliche relazioni e uffici 

relazioni con il pubblico” (URP) (con certificazione MIUR). 
 
Appunti-dispense su: “Principi ed elementi giuridico ed economico a carico di 
stato del personale” (con certificazione MIUR). 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Pubblicazione su “RASSEGNA AMMINISTRATIVA DELLA 

SCUOLA” – Fabbri editori: “Il riconoscimento dei diplomi e delle 

qualifiche professionali nei Paesi della CEE” (n°11- 1983 pagine 13 e 

seguenti). 

 

 Pubblicazione su “UNIVERSITAS”: incarichi a titolo gratuito e                            

riconoscimento del diritto alla retribuzione (n°21 – 1986 pag. 76 e 

seguenti) -. 

 

Pubblicazione su: “ANNALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE” 

Settembre – ottobre 1987, n°5: “L’ispezione amministrativo-contabile 

nell’amministrazione della P.I. – Situazione attuale e prospettive (pag. 

555 e seguenti) -. 

 

Pubblicazione su la rivista della Presidenza del Consiglio “FUNZIONE 

PUBBLICA” n°2, anno 1990: “La responsabilità manageriale pubblica 

e privata. Considerazioni e indicazioni propositive per una più 

responsabile managerialità pubblica” (pag.437 e seguenti) – 

. 

Pubblicazione in italiano e inglese a cura della “PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI”, quale contributo dell’Italia all’anno 

Europeo della Conservazione della natura 1995 – articolo pubblicato a pag. 

65: ”La ricerca scientifica sul mare in Italia. Stato attuale e possibili 

sviluppi” –. 

 

 Pubblicazione su: AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ ” (Rivista     

della Corte dei conti, anno 1997). Articolo su “La vigilanza nei confronti 

degli enti ed in particolare delle Università e degli enti pubblici di 

ricerca; 

  

Il Business Plan (1998), pubblicato presso Ed. Franco Angeli; 

 

Pubblicazione su la rivista della Presidenza del Consiglio “FUNZIONE 

PUBBLICA n°1, anno 2005“ La valutazione delle attività nel sistema 

universitario e nell’ambito degli enti di ricerca “ pag 119. 
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Docenza in corsi di formazione e aggiornamento 

 

Docente di un corso di aggiornamento professionale svolto per il 

passaggio alla VII qualifica funzionale del personale tecnico ed 

amministrativo dell’Osservatorio Astronomico di Trieste (anno 1992) su 

“Diritto Amministrativo e Legislazione Universitaria”. 

 

Docente presso l’Università di ROMA TRE di un “Corso di formazione 

professionale”, svolto nell’anno 1998, (durata tre mesi) per il personale di 

VI e VII qualifica professionale. Il corso, articolato in “moduli”, ha 

riguardato le seguenti materie: Diritto Costituzionale, Amministrativo, 

Legislazione Universitaria e Scienza della Comunicazione. 

 

Docente presso il MURST per lo svolgimento di un corso di 

aggiornamento (VII qualifica funzionale) anno 1994. Il corso ha 

riguardato il “Diritto Amministrativo” e Contabilità di Stato. 

 

Docente presso il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) per 

lo svolgimento di un corso di riqualificazione per l’accesso alle posizioni 

economiche B2 e B3 svolto nell’anno 2001. Il corso ha riguardato il 

“Diritto Amministrativo” e” la comunicazione. 

 

Altre docenze in Società e Consorzi. 

 
 
PATENTE O PATENTI  B – C 

 
 
 

IIl  sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
 
Roma, 07.07.2011                                                                                   Il dichiarante 

                                                                                                           (Cossari Giuseppe) 


