CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono
E-mail
Data di nascita

BERTELLETTI MAURO
06 46652849
m.bertelletti@politicheagricole.it
16/12/1961
MIIPAAF – DG della pesca marittima e dell’acquacoltura. Dirigente II fascia ufficio
PEMAC 1 – affari generali e ricerca scientifica
Ricerca scientifica applicata alla pesca ed all’acquacoltura, programma raccolta dati
alieutici EUMAP, statistiche della pesca, acquacoltura, pesca e ambiente marino, affari
generali e bilancio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
ottobre 2019 – 2020 MIPAAF DG PEMAC
Materie trattate:
pesca e ambiente marino, sostenibilità, biodiversità; attuazione per il settore di
competenza della:
Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo, (membro del Comitato Tecnico presso il MIT , Autorità competente);
Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (c.d. MSFD Marine Strategy
Framework Directive dir. n. 56/2008/CE);
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat"), rete Natura 2000 e specie in regime di
protezione.
Iniziative in materia di Crescita blu (iniziativa Blue Growth), membro tavolo
interministeriale in ambito BLUEMED.
Base scientifica accordi internazionali in materia di risorse biologiche del mare, piani di
gestione.
Acquacoltura e AZA (Zone Allocate Acquacoltura) in ambito pianificazione spazio
marittimo.
Rapporti internazionali in materia di pesca marittima ed acquacoltura (FAO, ONU,
UNCLOS - Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare).
Dal 1 gennaio 2019 inquadrato nell’area terza fascia retributiva F7 del sistema
classificatorio del CCNL funzioni centrali
Ottobre 2016 – ottobre 2019 MIUR in posizione di comando presso il Ministero per
Istruzione, l’Università e la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento la
valorizzazione e la promozione della ricerca, ufficio VIII rapporti internazionali e
coordinamento in materia di ricerca aerospaziale
Aree di attività
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Ricerca internazionale, partecipazione dell’Italia a Iniziative di coordinamento europeo
della ricerca nell’ambito del Programma quadro HORIZON 2020: Spazio Europeo della
Ricerca, settore Agri-Food e Blue Growth, National Contact Point delle ERANET FACCE
SURPLUS, MarTERA, CORE ORGANIC, SUSFOOD2 e Suscrop, BlueBio. Partecipazione agli
Steering Committee e a seminari ed incontri tematici, attivazione di call congiunte.
Iniziativa BLUEMED.
Joint Program Initiatives. Delegato italiano presso il Governing Board della JPI FACCE
(Joint Program Initiative su Agricoltura e cambiamenti climatici), JPI Oceans.
Predisposizione e valutazione di documenti strategici ed operativi afferenti alla ricerca
nelle tematiche Oceans, Blue Growth, Agrifood e sostenibilità, anche in preparazione del
nuovo programma quadro “Horizon Europe”. Programma BLUEMED.
Accordi multilaterali in materia di ricerca scientifica: delegato italiano presso il Council di
EMBL European Molecular Biology Laboratory, e EMBC, European Molecular Biology
Conference. Relazioni con ECMWF, European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts, OCSE, CERN. Strategia Italiana per l’Artico.

2014 - 2016 uff. PEMAC 1 della Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
Ricerca nazionale applicata alla pesca e all’acquacoltura;
Accordi e relazioni internazionali in materia di risorse biologiche del mare.
Rapporti con Unione Europea, sia nella fase ascendente, valutazione documenti nei
settori di competenza, che nella fase discendente in materia di attuazione dei
Regolamenti europei e di piani di gestione. Partecipazione al Comitato di gestione pesca.
Rapporti con la FAO: membro della delegazione italiana in numerosi meeting (COFI
Committee on Fishery), RFMO (Regional Fisheries Management Organizations) CGPM
(Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo), SAC Scientific Advisory
Committee;
working group tematici e meeting “trasversali”; progetti FAO di
cooperazione scientifica sub regionale nel Mar Mediterraneo in materia di ricerca sulle
risorse marine viventi ADRIAMED, MEDSUDMED, COPEMED ed EASTMED; convenzioni e
altri accordi internazionali; riunioni presso le istituzioni comunitarie in materia di risorse
biologiche del mare e sostenibilità.
Coordinamento europeo nel settore della ricerca in materia di risorse marine viventi e
della pesca; membro SCAR-fish (Standing Committee Agricultural Research, strategic
working group on fisheries and aquaculture), coordinamento nazionale, programma
BLUEMED, coordinamento interministeriale in materia di Blue Growth.
Gestione nazionale ed internazionale della raccolta del corallo rosso del Mediterraneo
(Corallum rubrum).
Attività interministeriale su questioni inerenti la protezione delle specie acquatiche e
l’ambiente marino, il benessere animale (Ministero degli Esteri, Ministero dell’Ambiente e
Ministero della Salute): CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione); IPOA sharks (piano d’azione
internazionale sugli squali); direttiva quadro sull’ambiente marino (c.d. MSFD Marine
Strategy Framework Directive dir. n. 56/2008/CE) partecipazione alle riunioni del
Comitato tecnico costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare; CBD, Convenzione sulla biodiversità; CMS (Convention of the Conservation of
migratory Species of wild animals , “Convenzione di Bonn”), “Agreement on the
Conservation of Cetaceans of the Black Sea Mediterranean Sea and contiguous Atlantic
area”; direttiva habitat 93/42/CE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche), strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.
Direttiva 2014 89/UE sulla pianificazione dello spazio marittimo .
Membro gruppo di lavoro “Antartide” presso il Ministero degli Affari Esteri.

2012 – 2013 dirigente reggente ufficio PEMAC 1 (affari generali e ricerca scientifica)
della Direzione Generale della Pesca marittima
2012 - idoneità a seguito del superamento delle prove del concorso pubblico, per
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esami, a 4 posti di
Dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 15° posto della graduatoria,
2010 - marzo 2012 vicario del dirigente ufficio PEMAC I
2010 – onorificenza Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
2009 inquadramento nell’area terza fascia retributiva F6 del nuovo sistema classificatorio
del CCNL 2006/2009 – posizione organizzativa di coordinamento unità organizzativa
“ricerca scientifica”.
2004 al 2009 – coordinatore amministrativo area C posizione economica C3 (d. m. 27
ottobre 2003 – a seguito di procedura selezione interna e riqualificazione) – posizione
organizzativa nell’ambito del ruolo “agricoltura” del Ministero, coordinamento progetti e
gruppi di lavoro nell’ambito dell’ufficio dirigenziale PEMAC VI
1995 – 2003 Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale
della pesca e dell’acquacoltura – collaboratore amministrativo.
Coordinamento della ricerca nazionale applicata alla pesca e all’acquacoltura: gestione
tecnico-amministrativa di progetti di ricerca e relativi interventi finanziari, dei capitoli di
bilancio interessati. Accordi internazionali in materia di risorse biologiche. Rapporti con la
FAO.
1988 – 1994 Ministero della Marina Mercantile (poi transitato nei ruoli del Ministero delle
Risorse agricole alimentari e forestali) – Direzione generale della pesca marittima collaboratore statistico. Istituzione, messa a punto e gestione dell’archivio delle navi da
pesca, rilascio licenze di pesca, normativa del settore (disciplina della pesca marittima),
attività in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
1985 -1987 Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della pesca marittima
statistiche della pesca: Raccolta, elaborazione e diffusione dati statistici del settore della
pesca marittima, (flotta, produzione, mercati, import –export, infortuni nel settore della
pesca), informatizzazione e produzione report per la Commissione Europea. Censimento
delle navi abilitate all’utilizzo dell’attrezzo turbo soffiante nel Mar Adriatico. Rapporti con
Istat e Eurostat.
Principali incarichi ricoperti:
focal point per l’Italia nell’ambito del Framework Program del GFCM (Commissione
Generale della Pesca nel Mediterraneo) (2013-2015)
gruppo di lavoro per la valutazione delle ricerche presso la D.G. pesca marittima e
acquacoltura e per il riconoscimento degli Istituti scientifici (2012 a oggi);
coordinatore gruppo di lavoro per la predisposizione di un annuario della pesca e gruppo
di lavoro sugli indicatori ecosistemici nell’ambito del Programma Nazionale di raccolta
dati alieutici (Reg. CE 199/08) – 2011;
presidente della commissione di valutazione dei progetti per la base scientifica dei piani di
gestione presentati ai sensi del Reg. (CE) n. 2371/2002 (2008);
coordinatore del gruppo di lavoro per la definizione e l’attuazione del piano nazionale di
gestione per l’anguilla europea, in attuazione del Reg. (CE) 1100/2007 (2007 - 2010);
membro e vicepresidente del Comitato scientifico del programma nazionale italiano di
raccolta dati alieutici ai sensi del Regolamento (CE) n. 199/2007 ex reg. (CE) n. 1543/2000
(dal 2003 al 2010);
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membro della commissione di valutazione progetti di ricerca presentati ai sensi del D.Lgs
154/2004 (prima L. 41/82) (bandi relativi alle annualità 2000, 2005, 2007, 2008, 2010,
2011);
membro del Comitato per la ricerca applicata alla pesca ed all’acquacoltura (art. 9 del D.
Lgs. 154/04 - 2005-2011);
membro di commissioni valutazione tecnico-scientifica di rapporti scientifici, ricerche e
delle attività svolte in progetti di ricerca, progetti in ambito comunitario SFOP (2001–
2006) e FEP (2007-2013), progetti in ambito piani triennali della pesca e dell’acquacoltura,
progetti e relazioni nel quadro del programma nazionale raccolta dati alieutici (dal 1998 a
tutt’oggi);
membro gruppo di lavoro “prodotti ittici” nell’ambito dell’esame delle problematiche
inerenti il benessere degli animali allevati, costituito presso il Ministero della Salute (2003
– 2007).
segretario della commissione esaminatrice per 4 concorsi pubblici banditi per la
copertura di posti nelle aree C1 e C2 (collaboratori amministrativo e tecnico e direttore
amministrativo e tecnico) nel ruolo centrale “agricoltura” del MIPAAF (2006).
membro della Commissione di coordinamento per le zone di tutela biologica (2007 2011);
membro gruppo di lavoro su “pesci e prodotti della pesca” in ambito Comitato Italiano
per il Codex Alimentarius (2004 - 2015);
membro gruppo di lavoro sulla denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di
interesse commerciale nell’ambito della Commissione Consultiva Centrale per la Pesca
Marittima (dal 2004 a tutt’oggi)
membro di diversi gruppi di lavoro per l’informatizzazione di archivi e creazione banche
dati, di collaudo procedure informatiche del settore ricerca in pesca ed acquacoltura
(1997-2005)
membro Commissione per la sostenibilità nel settore della pesca e dell’acquacoltura
(2001);
membro supplente Commissione interministeriale coordinamento per le biotecnologie
(Ministero della Salute - 2001-2004);
ufficiale di polizia giudiziaria per la pesca marittima (d.m.18/9/1991, previa frequenza
relativo corso di qualificazione);
segretario del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca,
art. 6 legge 17 febbraio 1982, n. 41 (dal 1992 al 1998);
segretario della “Commissione Scientifica Nazionale sugli uccelli ittiofagi” - 1995;
membro gruppo di lavoro per la predisposizione di un provvedimento normativo sul
rilascio delle licenze di pesca (1995 - successivo d.m. 26/7/1995 “disciplina rilascio delle
licenze di pesca);
membro del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca,
art. 6 legge 17 febbraio 1982, n. 41 (dal 1998 al 2004);
membro gruppo rappresentanti Ministero Politiche Agricole, D. G. Pesca e Acquacoltura
per le riunioni in ambito FAO (d.m. 14/1/1999);
membro del gruppo di lavoro per la redazione del rapporto nazionale relativo
all’applicazione dell’articolo 9 del codice di condotta per la pesca responsabile (FAO),
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sull’acquacoltura (1998);
membro gruppo di lavoro interdirezionale “biodiversità e risorse genetiche” in ambito
MIPAF (1999 -2005);
Altre esperienze di lavoro significative:
membro della delegazione italiana alla Conferenza FAO di Reykjavik su “Pesca
responsabile nell’ecosistema marino” (ottobre 2001);
partecipazione a gruppi di lavoro e seminari in ambito comunitario sull’ “approccio
ecosistemico” alla gestione della pesca (2000-2001);
membro della delegazione ufficiale italiana in visita presso la Repubblica Popolare Cinese
per la cooperazione scientifica in materia di pesca ed acquacoltura (1997).
relatore (Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie) al corso ECM “identificare il
pesce in modo sicuro” sulla denominazione in lingua italiana dei prodotti ittici (2009)
ufficiale di polizia giudiziaria per la pesca marittima

ISTRUZIONE
Diploma di Laurea in Scienze biologiche (votazione 110/110 con lode) conseguito
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Diploma di maturità scientifica (votazione 60/60) – Liceo scientifico F. Borromini,
Roma
FORMAZIONE

Corso di lingua inglese liv. B2 c/o Trinity school, Roma (2010)
Corso “Qualità e certificazione” Agronos , Roma (2006)
Corsi di managerialità pubblica: “Change management”, “Analisi dei processi e
riprogettazione organizzativa”, “Project management”, “Gestione e sviluppo del
personale” (2004 – 2005)
Patente Europea ECDL livello base ed avanzato AICA , Roma (2005)
Corso “strumenti di utilizzo per la realizzazione di pagine HTML” , Finsiel, Roma (2001)
Corso di addestramento per utilizzo pacchetto statistico SPSS per Windows, Roma
(1996)
corso per l’accesso alla banca dati giuridica della Corte suprema di Cassazione, Roma
(1994)
corso per l’acquisizione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per la pesca
marittima – Istituto Culturale Italiano, San Benedetto del Tronto (1990)
LINGUA STRANIERA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

PUBBLICAZIONI

M. Bertelletti, 1995 – Uno sguardo a domani. Corriere della Pesca e dell’Acquacoltura,
anno X , n. 18, 10-12.
Loy A., Mariani L., Bertelletti M. & Tunesi L., 1997 – Geometric morphometrics in the
study of shape changes in the early stages of the common two-banded seabream
Diplodus vulgaris (Pisces, Perciformes, Sparidae). Journal of Morphology, 232 (3): 289.
Loy A., Mariani L., Bertelletti M. & Tunesi L., 1998 – Visualizing allometry: geometric
morphometrics in the study of shape changes in the early stages of the two banded
sea-bream, Diplodus vulgaris (Perciformes, Sparidae). Journal of Morphology, 237:
137-1.
Loy A., Bertelletti M., Costa C., Ferlin L. and Cataudella S., 2001 – Shape Changes and
Growth Trajectories in the Early Stages of Three Species of the Genus Diplodus
(Perciformes, Sparidae). Journal of Morphology, 250 : 24-33.
M. Bertelletti, 2002 – Innovazioni nella gestione dei progetti di ricerca in pesca e
acquacoltura svolti nell’ambito della legge 41/82: il “catalogo ricerche”. Biol. Mar.
Medit. (2002), 9 (1): 831-835 (atti del XXXII Congresso della Società Italiana di Biologia
Marina, Numana, 4-9 giugno 2001).
M. Bertelletti, 2002 – Acquicoltura e ambiente. Atti del Convegno “Acquicoltura e
ambiente, pubblico e privato a confronto alla luce delle attuali concezioni europee e
delle esperienze acquisite sul posto”, Castiglion della Pescaia (GR) 21-24 nov 2001:
125-126.
P. Conte, M. Bertelletti, 2012 – “la ricerca nel settore della pesca” in AA.VV. “Lo stato
della pesca in Italia”
P. Conte, M. Bertelletti, 2012 – “la ricerca in acquacoltura” in AA.VV. “Lo stato della
pesca in Italia”
RAPPORTI TECNICI
Cau A., Baccetti N., Cataudella S. Corda G., Donati F., Mainardi D., Rossi R. , Bertelletti
M. , 1995 – “Impatto degli uccelli ittiofagi sull’attività di acquacoltura”, rapporto della
Commissione nazionale scientifica sugli uccelli ittiofagi.
Della Seta G., Bertelletti M., Rossi R., Mazzola A. (editors), 1998 – Consultation on the
application of article 9 of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries in the
Mediterranean Region” – Italian Report.
Rigillo R. , Bertelletti M., 2014 - Piano strategico per l’innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale (capitoli riguardanti i settori della pesca e
dell’acquacoltura)
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7801

INFORMATICA
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Utilizzo MS Word , MS Excel, MS Access (anche progettazione e gestione data base),
Business Objects; SPSS; SAS; conoscenze applicative linguaggio HTML.
“Patente europea” ECDL (European Computer Driving License) livelli base e avanzato

