Curriculum vitae Simona Angelini
1.

COGNOME: Angelini

2.

NOME:

Simona

Indirizzo

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20
00187 Roma

Telefono ufficio :

06 – 46655054

E-Mail :

s.angelini@politicheagricole.it

3.

STUDI

Istituto

Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Titolo

Diploma di laurea con punti 110/110

Istituto

Istituto per la documentazione e la ricerca legislativa (ISLE), Roma

Data

Ottobre 1995 - Aprile 1996

Titolo

Diploma di frequenza con merito al settimo corso di studi superiori per la
formazione di consulenti legislativi

Istituto

Istituto nazionale di alta formazione giuridica ed economica Direkta, Roma

Data

Novembre 2005 – Giugno 2006, 200 ore

Titolo conseguito

Attestato di partecipazione e di profitto al corso specialistico di
aggiornamento in materie giuridiche e tributarie

Istituto

Istituto nazionale di alta formazione giuridica ed economica Direkta, Roma

Data

7 maggio- 25 giugno 2005 (40 ore intensive)

Titolo conseguito

Attestato di partecipazione e di profitto al master specialistico in materia di
processuale contabile
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Istituto

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione

Data

9 giugno-29 ottobre 2009 (126 ore complessive)

Titolo conseguito

Attestato con giudizio finale di Ottimo al corso “Il codice dei contratti
pubblici. Applicazione delle norme e gestione delle procedure”, con
discussione del Projet Work “I servizi e le forniture in economia. Redazione di
un Regolamento”

Istituto

Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Data

11- 14 maggio 2015

Corso frequentato

Corso specialistico per i responsabili e referenti della prevenzione della
corruzione

Istituto

Ismea nell’ambito dell’Accordo di cooperazione Mipaaf-ISMEA; Misura AT
PSRN 2014/2020; SGR – Azione 1.1 - Miglioramento della capacità dei
beneficiari del programma in materia di implementazione di appalti per
l'acquisizione di forniture, servizi e lavori pubblici

Data

2-6 luglio 2018

Corso frequentato

Corso sugli appalti pubblici

Lingue

Letto

Italiano
Francese

4

Inglese

3



Parlato
Madre lingua
3
2

Scritto
3
2

Iscritta nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della
performance - Fascia 1 – dal 18 aprile 2017.

5.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Data:
dal 15 settembre 2017
a in corso
Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Dirigente Ufficio DISR I
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Data:

dal 1 ottobre 2012
a Settembre 2017

Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Capo segreteria Capo dipartimento politiche europee e internazionali e dello
sviluppo rurale

Compiti

Supporto al Capo Dipartimento nelle funzioni di coordinamento delle Direzioni
generali; predisposizione direttiva dipartimentale; valutazione giuridica delle
proposte delle Direzioni generali verso il Gabinetto del Ministro e in entrata al
Dipartimento; analisi proposte attuative relative a norme comunitarie riguardanti
la Politica agricola comune avanzate dalle Direzioni generali, con particolare riguardo alla verifica della complementarietà e coerenza tra primo e secondo pilastro della Pac; monitoraggio attività di competenza Dipartimento; supporto alla
valutazione dei direttori generali; referente del Dipartimento nelle relazioni con
l’Ufficio legislativo.

Data:

dal 1 luglio 2008
al 30 settembre 2012

Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Dirigente reggente dell’ufficio COSVIR VI Direzione generale per lo sviluppo
rurale. Interventi infrastrutturali per l’irrigazione

Compiti

Coordinamento e gestione dell’attività con responsabilità diretta verso il
Direttore Generale. Gestione di otto capitoli di bilancio

Data:

dal 19 febbraio 2008
al 30 giugno 2008

Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Coordinatrice dell’ufficio POSR VI
Direzione generale dello sviluppo rurale. Interventi infrastrutturali per
l’irrigazione

Compiti

Coordinamento dell’attività di 12 unità di personale. In mancanza del dirigente,
responsabile direttamente verso il Direttore Generale

Data

dal aprile 1990
a febbraio 2008

Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Funzionario presso l’ufficio legislativo

Compiti

Studio, analisi and drafting di legislazione primaria e secondaria

Data

dal 9 aprile 1990
a 20 febbraio 1991

Amministrazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Posizione

Funzionario della Direzione generale dei servizi amministrativi. Divisione stato
giuridico del personale
3

Compiti

Coordinatore della sezione congedi del personale di ruolo

INCARICHI PROFESSIONALI
2017 Coordinatrice del gruppo tecnico di supporto al Responsabile unico del Piano Agricoltura a
valere sul Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020
2016 settembre maggio 2018, amministratore unico della società per azioni Agecontrol
2016 delegata al coordinamento del Tavolo permanente per il monitoraggio delle attività indicate
nelle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi irrigui,
istituito ai sensi del D.M. 31 luglio 2015
2016 in corso, rappresentante Mipaaf in senso alla Consulta nazionale per l’informazione
territoriale e ambientale di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
32 «Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione
territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”
2014 gennaio-giugno amministratore delegato, da giugno 2014 al luglio 2015 consigliere di
amministrazione della Società SIN S.p.a.
2014 – 2016 coordinatrice del gruppo di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione Mipaaf
2014 membro, designato dal Mipaaf, del gruppo di lavoro “Investimenti irrigui” per
l’organizzazione della Conferenza Organizzativa dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche
(ANBI), Roma, 15- 16 luglio 2014
2012 - 2017, Presidente collegio sindacale Consorzio di difesa di Ravenna
2012 - 2017 componente senza deleghe, in rappresentanza del Mipaaf, del Consiglio di
amministrazione dell’Ente Acque Umbro–Toscane, riconfermata in data 30 giugno 2017 con
mandato quinquennale
2012-2016 componente del gruppo di lavoro per il miglioramento e l’attuazione delle procedure in
essere relative al controllo di gestione, strategico e rendicontazione di bilancio
2011 membro incaricato dal Ministro Galan, della Commissione di verifica tecnico amministrativa
sugli accadimenti verificatisi il 29 dicembre 2010 presso la diga di Montedoglio sul fiume Tevere.
2011 in corso, membro, designato dal Mipaaf, per il gruppo di lavoro “water scarcity & drought”
attivato presso la Commissione europea nell’ambito della Strategia comune di implementazione
della Direttiva quadro acque 2000/60.
2011 in corso, membro, designato dal Mipaaf, per lo “Strategic Steering Group” attivato presso la
DG Ambiente della Commissione europea nell’ambito della Strategia comune di implementazione
della Direttiva quadro acque 2000/60.
2010 Sub Commissario dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) di
Roma.
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2010-2011 membro della commissione istituita per la valutazione dei progetti presentati per
l’ammissibilità al contributo di cui al Decreto del Ministro 17 febbraio 2003.
2009-2011 referente del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale incaricata di
seguire stabilmente i lavori dell’Unità per il supporto e l’analisi parlamentare presso l’Ufficio
legislativo.
2009 collaboratrice nell’ambito delle attività del “Twinning Project Polonia 2006/IB/AG/03
Preparation of agency for restructuring and modernisation of agricolture for the implementation of
new CAP reform”.
2008 membro, designato dal Mipaaf, per il gruppo istituzionale di coordinamento nazionale per
l’emergenza idrica istituita presso il Dipartimento della Protezione civile, Roma
2007 membro del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure amministrative nel settore
del vino.
2003 membro del comitato di valutazione sullo studio “Ruolo e compiti del Ministero delle
politiche agricole e forestali nel nuovo assetto costituzionale di ripartizione dei poteri”.
1995 1996 membro della commissione incaricata di effettuare uno studio delle varie forme di
illecito nei settori della produzione e della trasformazione dei prodotti agricoli e dei fondi strutturali.
1994 - 2002 membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del
Consorzio agrario provinciale di Firenze.
Pubblicazioni
“La PAC 2014-2020: le opportunità per le opere irrigue” Relazione del Gruppo di lavoro
“infrastrutture irrigue” alla Conferenza Organizzativa dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche
(ANBI), Roma, 15- 16 luglio 2014. F. De Filippis, S. Angelini, R. Zucaro
Coordinamento scientifico del volume Zucaro R. (a cura di), Analisi territoriale delle criticità:
strumenti e metodi per l’integrazione delle politiche per le risorse idriche. Volume I – Applicazione
nel Nord e Sud Italia, Roma, INEA 2013
Membro del Gruppo di lavoro del Volume “Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni
insieme all’Italia”, 2012
Cap. 1 “Contesto normativo regionale” in Zucaro R. and Trione S., Rapporto sullo stato
dell’irrigazione in Piemonte, INEA Roma 2011
Attuazione Piano Irriguo Nazionale 2007-2010 RRN, 2010
Per la Rete Rurale Nazionale
Coordinatore attività Task Forse Ambiente in RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico Alpi
Orientali, RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico del Po, RRN,
2010
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Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale, RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico
dell’Appennino Meridionale, RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico
dell’Appennino Centrale, RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia,
RRN, 2010
Coordinatore attività Contributo tematico al piano di Gestione del Distretto idrografico della
Sardegna, RRN, 2010

La sottoscritta dichiara ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l’elenco delle qualifiche e dei titoli riportanti nel
curriculum sono corrispondenti al vero.
Roma, 21 gennaio 2019
Simona Angelini
Documento sottoscritto in firma digitale
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