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INFORMAZIONI PERSONALI Carmelo Ursino 
 

  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      

 carmelo.ursino@laziodisu.it  
 

         Nato a Roma, il 18/01/1954 
 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

4 Marzo 2016 – ad oggi 
 

 

Giugno 2013 – ad oggi 
 

Gennaio 2011 – Maggio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2004 – 2010 
 

 

2011 

 

 

2011 

 

2006 - 2011 
 

2005 

 

2005 

 

 

2000 - 2005 

 

 
 

 

2000 - 2005 

 
 

2001 - 2005 

Presidente ANDISU – Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio 
Universitario. 
 
Commissario straordinario di LazioDisu – Ente Pubblico per il Diritto allo Studio Universitario. 
 
Direttore esecutivo della Società Capitale Lavoro S.p.A. (Società unipersonale della 
Provincia di Roma) con il compito di rendere esecutive le commesse affidate 
dall’Amministrazione provinciale. Si occupa di gare, acquisti, servizi, forniture e lavori nonché 
degli aspetti legati alla rendicontazione delle risorse, alla gestione di progetti che richiedono il 
governo di sottosistemi complessi ed il raccordo tra l’amministrazione e le diverse aree 
tematiche; svolge un costante lavoro di monitoraggio sulle procedure interne fluidificandone i 
passaggi complessi; è impegnato in un costante lavoro di interfaccia con i diversi 
Dipartimenti provinciali nella fase ascendente della costruzione degli atti amministrativi di 
affidamento delle commesse.  Capitale Lavoro S.p.A., nel Rapporto RAE 2011, è tra i 
soggetti pubblici e privati, quello che nel Lazio ha lavorato la maggior quantità di risorse FSE 
(oltre a fondi sull’ambiente e fondi FEI). 
 
Project manager e coordinatore generale delle attività progettuali della Società Capitale 
Lavoro S.p.A. 
 
Consigliere generale dell’Organo di indirizzo della Fondazione Banca Nazionale delle 
comunicazioni. 

 
Consigliere di amministrazione dell’ISFORT. 
 
Consigliere di amministrazione della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni. 
 
Membro del Comitato scientifico dell’Associazione Auditors Pubblica Amministrazione. 
 
Consulente del Ministro per i Beni e le Attività Culturali con il compito di stendere la 
“Relazione sull’utilizzo del Fondo Unico per lo Spettacolo 2004, con riferimento al settore 
della Musica attraverso valutazione e commento dei dati”. 
 
Direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - sede regionale del 

Lazio (SSPAL), che aveva il compito di formari i Segretari comunali e provinciali nonché i 

dirigenti e dipendenti delle amministrazioni degli enti locali. 
 
Coordinatore delle Scuole regionali della SSPAL e curatore dei rapporti con le analoghe 
Scuole europee. 
 
Responsabile dell’Ufficio Sviluppo della SSPAL per la formazione FSE rivolta alla pubblica 
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ATTIVITA’ E INCARICHI IN 
COMMISSIONI DI 
VALUTAZIONE E DI ESAME   

 
 

Presidente della Commissione nazionale per la valutazione delle proposte progettuali 
settoriali presentate nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria EQUAL fase II. 
 
Presidente della Commissione nazionale per la valutazione delle proposte progettuali 
presentate nell’ambito dell’Iniziativa comunitaria EQUAL fase III. 
 

     

2003 Presidente della Commissione di valutazione della Gara per l’affidamento dei servizi di 
assistenza tecnica all’Azione 3 EQUAL, relativa all’implementazione e al coordinamento dei 
momenti nazionali e regionali di raccordo, l’informazione e la diffusione sul mainstreaming, il 

 

 

2003 

 
 

1999 - 2001 
 

Dicembre 1999 

 

 

1978 - 2000 
 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

 

2000 – ad oggi 
 
 

2012 – 2013 

 
 

2005 – 2007 

 
2004 – 2005 

 
2002 – 2005 

 

 
2003 

 
 

1992 – 2000 

 
 

1999 

 
1985 - 1992 

amministrazione locale. 
 
Consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’individuazione degli ambiti 
tematici prioritari a livello regionale e locale, nell’ambito dell’Azione 3 Progetto EQUAL. 
 
Direttore del Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato. 
 
Responsabile scientifico per il CNEL della ricerca “Coesione economica e sociale come 
politica europea". “Le politiche di sviluppo locale in una prospettiva comparata”. 
 
Dipendente della Camera dei Deputati (ora in quiescenza). 
 

 

 
 
Insegnamento ufficiale di Diritto regionale e degli Enti locali presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università di Roma Tre. 
 
Docente di Relazioni Industriali nel Master “HR specialist: professionisti per le risorse 
umane”, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. 
 
Professore a contratto di Governo locale presso la Facoltà di Sociologia dell’Università La 
Sapienza di Roma. 
 
Docente di Diritto dell’unione Europea nel Corso di Laurea a distanza in “Gestione delle 
risorse umane” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. 
 
Docente di Diritto dell’Unione Europea nel Corso di perfezionamento in “Gestione e sviluppo 
delle conoscenze nei sistemi complessi” promosso dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Roma Tre. 
 
Coordinatore e membro del Consiglio Scientifico del Master di II livello in “Management del 
governo locale” promosso dalla Facoltà di sociologia dell’Università La Sapienza di Roma. 
 
Titolare a contratto per l’insegnamento ufficiale di Istituzioni di diritto pubblico e legislazione 
scolastica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino. 
 
Docente di Legislazione dei beni culturali nel Corso di perfezionamento post-laurea per tutor 
di tirocinio presso l’Università di Urbino. 
 
Collaboratore con l’Associazione Dimensione Europea in qualità di docente e di progettista 
per iniziative di formazione professionale e di aggiornamento per insegnanti delle scuole 
medie superiori. 
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sostegno alle partnership, il supporto alle fasi di selezione, a quella attuativa nonché la 
realizzazione e la promozione di un’azione di reporting. 

 

2003 Membro della Commissione esaminatrice per l’ammissione all’Albo dei segretari comunali e 
provinciali del corso COA. 

 

2003 Presidente della Commissione esaminatrice per la progressione orizzontale e verticale dei 
dipendenti dell’Amministrazione comunale di Civita Castellana. 

 

2003 Membro del Nucleo per l’Assistenza tecnica al NURV Regione Toscana nella valutazione dei 
Progetti Integrati di Sviluppo Locale. 

 

2002 Presidente della Commissione esaminatrice per il passaggio dalla categoria C alla categoria 
D dei dipendenti dell’Amministrazione comunale di Nettuno. 

 

2002 Presidente della Commissione esaminatrice per il passaggio dalla categoria B3 alla 
categoria C dei dipendenti dell’Amministrazione comunale di Pomezia. 

 

2001 Membro della Commissione esaminatrice per il passaggio dalla fascia B alla fascia A dei 
segretari comunali e provinciali. 

 

2001 Presidente della Commissione esaminatrice del concorso a 12 posti di collaboratore 
amministrativo presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. 

 

2000 Membro della Commissione di valutazione del Bando pubblico per l’assegnazione dei servizi 
di stampa e riproduzione dell’AGES. 

 

2000 Membro della Commissione esaminatrice del concorso a 4 posti di funzionario 
amministrativo presso l’Università degli Studi di Roma Tre. 

 

 
ATTIVITA’ E INCARICHI 
RILEVANTI NEL CAMPO 
FORMATIVO   

 

 

2005 Coordinatore del progetto di Analisi dei bisogni formativi del personale dell’amministrazione 
provinciale di Roma. 

 

2003 – 2005 Coordinatore del Corso di Formazione finalizzato alla progressione orizzontale e verticale di 
3500 dipendenti delle categorie B e C del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
realizzato dall’Università degli studi di Roma Tre. 

 

2001 – 2003 Coordinatore del Corso “ITACA”, percorso formativo per 3300 “quadri” del Comune di Roma. 

 

Coordinatore del corso di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione Comunale di 
Pomezia. 

 

Direttore responsabile del corso di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione 
Comunale di Nettuno. 

 

Direttore responsabile del corso di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione 
Comunale di Ciampino. 
 
Direttore responsabile del corso di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione 
Comunale di Cerveteri. 
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Direttore del Corso di formazione e aggiornamento dei dipendenti cat. D e C 
dell’Amministrazione Comunale di Frascati. 

 

 Direttore del Corso - concorso per la progressione orizzontale e verticale dei dipendenti 
dell’Amministrazione comunale di Lanuvio. 
  
 Direttore del Corso - concorso per la progressione orizzontale e verticale dei dipendenti 
dell’Amministrazione comunale di Civita Castellana.  

 
 Direttore responsabile del Corso - concorso per 2.250 insegnanti di scuola materna del 
Comune di Roma. 
 
Direttore del Corso di Formazione per tutti i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di 
Rieti. 
 
Direttore del Corso di formazione parallela Giunta e Dirigenti dell’Amministrazione 
provinciale di Rieti. 
 

Direttore del Corso - concorso per tutti i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di 
Frosinone finalizzato alla progressione verticale e orizzontale. 
 

Responsabile del Corso di Formazione sulla Comunicazione istituzionale per i dipendenti 
delle USL RMH. 
 

2000 Coordinatore del corso di specializzazione per conseguire l’idoneità a Segretario Generale 
per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (e fino a 65.000 abitanti) gestito 
per conto della SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) 
dall’Università di Roma Tre. 

 
 Condirettore del Corso di perfezionamento in “Gestione delle risorse negli Enti Locali” 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Urbino. 
 
1999 Coordinatore del Corso di Formazione per Dirigenti della Polizia Municipale di Roma. 
 
1999 Responsabile del corso di aggiornamento per i dipendenti dell’ERSU di Urbino. 

   

  1995 – 1998 Consulente presso la Provincia di Roma per il Progetto di Educazione alla Democrazia. 
 

Direttore responsabile coordinatore dei corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole 
materne ed elementari, organizzati dalla Provincia di Roma e riconosciuto dal Provveditorato 
agli studi di Roma su: “La Costituzione: i principi fondamentali”; “la legalità”; “l’economia e il 
territorio”; “gli Enti locali” (circolare n. 25665/204/3 del 19/3/’98). 
 
Direttore responsabile coordinatore del corso di aggiornamento per insegnanti di scuola media 
superiori “Educare alla democrazia” presso la Provincia di Firenze, autorizzato dal 
Provveditorato agli studi di Firenze (decreto n. 6507 B38a C13 D29a dell’16.12.1996). 
 

Direttore responsabile coordinatore dei corsi di aggiornamento per insegnanti delle scuole 
medie superiori, organizzati dalla Provincia di Roma e riconosciuto dal Provveditorato agli studi 
di Roma su: “La Costituzione: i principi fondamentali”; “la legalità”; “l’economia e il territorio”; 
“modelli di referendum” (circolare n. 23739/204/2 dell’8/7/’97). 
 

Direttore responsabile coordinatore del corso di aggiornamento per insegnanti del 
Provveditorato agli studi di Firenze su “50 anni di Costituzione”. 
 

Direttore responsabile coordinatore del corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole 
medie superiori, promosso dalla Regione Basilicata e riconosciuto dai Provveditorati agli studi 
di Potenza e di Matera su “Democrazia e Costituzione”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Laurea in Lettere Moderne presso l’Università La Sapienza di Roma. 

  

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  
  

È autore di numerosi saggi sulla storia delle Istituzioni e sui principali percorsi di riforma 
costituzionale e della Pubblica Amministrazione“ 

 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
  

  

 ▪ Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, Access, 
Publisher e Word. 

▪ Conoscenza del Sistema Operativo IOS. 

▪ Capacità e competenza tecnica nel creare e strutturare project work. 

Patente di guida A, B 
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Fto 
Carmelo Ursino 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Volumi pubblicati 
 
 “Regioni ed enti locali: formazione e innovazione istituzionale”, Monolite editore, Roma, 

2007; 
 “La formazione individuale nel settore dello spettacolo”, Arcus edizioni, 2006; 
 “Commento agli articoli 12-25 dello Statuto della Provincia di Roma”, in Commentario allo 

Statuto, edizioni della Provincia di Roma, 2006; 
 “Servizi per l’impiego: temi e contesti”, Aracne editore, Roma, 2006; 
 “L’analisi dei bisogni formativi del personale dipendente della Provincia di Roma”, Aracne 

editore, Roma, 2006; 
 “La Costituzione vivente”, Edizioni della Provincia di Firenze, Firenze, 1999; 
 “Reti locali e politiche di coesione economica e sociale”, Documenti CNEL, Roma, 1998; 
 “La scuola e le istituzioni”, Edizioni Quattroventi, Urbino, 1997; 
 “Lo scaffale della Costituzione”, Editrice Bibliografica Italiana, Roma, 1995; 
 “Guida ai dodici referendum”, Ediesse, Roma, 1995. 

 
 

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”. 


