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TITOLI DI STUDIO
Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
Università degli Studi di
Padova
Università degli Studi di
Bergamo

Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dirigente di I fascia
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Laurea cum laude in Psicologia dello sviluppo ed educazione
Dottore di ricerca in Psicologia sociale e della personalità
Ricercatore di ruolo per il settore scientifico disciplinare Psicologia sociale

ESPERENZE PROFESSIONALI
 Coordina i lavori del tavolo tecnico per l’elaborazione (in via di definizione) delle “Linee guida per
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di
discriminazione”, come previsto dall’art. 1, comma 16 della Legge 107/2015;


In seguito alla firma del Protocollo d’Intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura, del 23 maggio
2015, e alla sottoscrizione di quello con la Direzione Nazionale Antimafia, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e l’Associazione Nazionale Magistrati, coordina, presiedendo un apposito Comitato
tecnico, i tavoli regionali sulla legalità istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale del MIUR. Tra i
compiti di tali gruppi regionali, la diffusione della cultura della legalità nelle scuole, la lotta al
bullismo, al bullismo omofobico e al cyberbullismo e la lotta alle discriminazioni;



Nel 2014 coordina il tavolo tecnico che redige le “Linee di indirizzo per favorire il Diritto allo Studio
degli alunni adottati”, emanate il 18 dicembre 2014;



Con nota prot. AOOUFGABn. 31688 del 4/11/2014 viene nominata dal Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca quale rappresentante del MIUR nella Cabina di regia nazionale
nell’ambito della strategia nazionale di inclusione sociale di rom, sinti e caminanti;



Dal 2013, in collaborazione con l’UNAR, sensibilizza le scuole circa la Giornata Mondiale contro il
Razzismo, che ogni anno ricorre il 21 marzo;



Dal 2013 è Presidente del Comitato Pari Opportunità istituito presso Coni Servizi;



A partire dall’aprile del 2016 coordina il progetto “Scuola al Centro”, il Piano nazionale per le periferie
che vede le scuole divenire spazio aperto per la comunità e presidi di legalità e lotta alle discriminazioni
di qualsiasi tipo in stretta collaborazione con le altre realtà territoriali;



Ideatrice di grandi eventi istituzionali rivolti alle scuole, quali la Giornata della Memoria, l’Anniversario
della Strage di Capaci e via D’Amelio, la Cerimonia di apertura dell’anno scolastico al Quirinale.



Con nota prot. n. 8/2016 del Cardinal Gianfranco Ravasi, viene nominata Membro della Consulta

Femminile del Pontificio Consiglio della Cultura. La Consulta raccoglie diverse rappresentanti del
mondo femminile;


Con D.D.G. AOODGRUF n. 713 del 31 maggio 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 giugno
2016 con prot. n. 10447, transita nei ruoli dei dirigenti di I fascia del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca



A seguito del D.P.C.M. dell’11 febbraio 2014 n. 98 concernente il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, con D.P.C.M. del 4 settembre 2014 le viene
conferito l’incarico di Direttore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione (registrato
dalla Corte dei Conti in data 13 ottobre 2014, n. 4571), incarico che mantiene fino al 6 ottobre 2016;



Componente del Consiglio di Amministrazione di Coni Servizi (nulla osta del MIUR prot. n. AOODGRU
10797/2013);



Con nota prot. 41/0000949/MA004.A002 del 27/02/2013 il Direttore Generale per l’inclusione e le
politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la nomina membro effettivo
dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;



Con D.P.C.M. del 20 febbraio 2012 le viene conferito l’incarico di Direttore Generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione (registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo
2012, registro n. 4, foglio n. 46), ai sensi dell’art. 19 comma 4 D.Lgs. 165/2001.



Con D.P.C.M. del 20 maggio 2011 le viene conferito l’incarico dirigenziale generale di Direzione
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo (registrato dalla Corte dei Conti in data 2 febbraio 2011,
registro n. 1, foglio n. 399), ai sensi dell’art. 19 comma 4 D.Lgs. 165/2001.



Con Decreto del Direttore Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 12 ottobre 2010
(registrato dalla Corte dei Conti in data 2 febbraio 2011, registro n. 1, foglio n. 399), le viene conferito
l’incarico dirigenziale non generale di direzione dell’Ufficio III della Direzione generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione ai sensi dell’art. 19 comma 5 D.Lgs. 165/2001. Tra
le competenze di tale ufficio ci sono la promozione della cultura della legalità dentro e fuori la scuola, la
preparazione di azioni per la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo e dell’omofobia, la
promozione di percorsi di educazione alla pace, al rispetto dei diritti umani e alla cittadinanza attiva.



Con decorrenza dal 12 ottobre 2010 viene collocata nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, essendo risultata vincitrice del concorso
pubblico, per esami, a dodici posti di dirigente amministrativo di seconda fascia indetto dal Ministero
della Pubblica Istruzione (con D.D.G. 22 ottobre 2007), qualificandosi al secondo posto nella
graduatoria definitiva approvata con D.D.G. 14 dicembre 2009.



Con Decreto del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica n. 157 del 13 luglio 2010 riceve
la nomina di componente della commissione di valutazione delle proposte di conferimento
dell’Attestato d’Onore del presidente della Repubblica prevista dall’art. 5 del Decreto Presidenziale
22/02/2010, n. 55/N;



Dal 2010 collabora con la Presidenza della Repubblica per la realizzazione di un concorso nazionale
annuale la cui premiazione avviene in occasione della “Festa della Donna”, l’8 marzo;



Con nota prot. AOOUFGAB n. 9337/GM del 30 ottobre 2009 del Vice Capo di Gabinetto viene designata
quale referente supplente per il MIUR del Comitato Interministeriale “150° anniversario dell’Unità
d’Italia” presso il MIBAC;



Con Decreto Dipartimentale n. 117 del 16 ottobre 2009 riceve l’incarico di far parte del gruppo di lavoro
volto a fronteggiare il fenomeno dell’evasione scolastica con iniziative nei confronti dei minori

detenuti e deve curare la realizzazione delle attività previste dal progetto “Le ali al futuro”;


Con Decreto Dipartimentale n. 48 del 24 settembre 2009 riceve l’incarico di far parte della commissione
relativa al bando di concorso “I giovani ricordano la Shoah”;



Con Decreto Dipartimentale n. 31 del 28 maggio 2009 riceve l’incarico di far parte del Gruppo di lavoro
per l’attuazione del programma di collaborazione culturale per il Memoriale della Shoah;



Con Decreto Dipartimentale n. 27 del 5 maggio 2009 riceve l’incarico di far parte del gruppo di lavoro di
coordinamento e monitoraggio dell’attività di sperimentazione nazionale dell’insegnamento
“Cittadinanza e Costituzione”;



Con nota del Gabinetto del Ministro della Pubblica Istruzione prot. AOOUFGAB n. 2693/FR del 4 aprile
2008 riceve l’incarico di componente della commissione per la ristrutturazione del Mausoleo di
Auschwitz;



Con nota prot. AOOUFGAB n. 3980 del 16 novembre 2007 riceve l’incarico quale rappresentante del
Ministero della Pubblica Istruzione al tavolo di lavoro relativo al progetto “Educazione alla legalità”
istituito dal Ministero dell’Interno;



Con Decreto del Direttore Generale del 12 Settembre 2007 riceve l’incarico di far parte del gruppo di
lavoro per realizzare progetti sulla condizione minorile e sulla devianza e di definire azioni di supporto
alla formazione dei docenti delle scuole in carcere;



Con Decreto del Direttore Generale del 5 marzo 2007 riceve l’incarico di partecipare al gruppo di lavoro
con il compito di offrire contributo tecnico-scientifico al Comitato Nazionale “Scuola e Legalità”;



Con nota del Ministro della Pubblica Istruzione prot. n. 1649 del 21 novembre 2006 riceve l’incarico di
coordinare la commissione “Bullismo a scuola”, appartenente ai lavori del Comitato “Scuola e
Legalità”;



Dal 2001 al 2006 collabora, in qualità di consulente, con la Direzione Generale per lo Studente in merito
ai progetti relativi alle politiche giovanili. In particolare segue le attività delle Consulte Provinciali degli
Studenti e i progetti di educazione alla salute e alla legalità.



Con D.M. 17/03/2000 del Ministero della Pubblica Istruzione viene nominata responsabile del
coordinamento scientifico del programma “Life skills e Peer Education” che coinvolge 21 province in
tutta Italia;



Con D.M 15 settembre ‘99 del Ministro della Pubblica Istruzione viene nominata membro del Comitato
Tecnico Scientifico Nazionale per l’attivazione ed il monitoraggio degli interventi di educazione fra pari
per la prevenzione del disagio giovanile;



Con D.M 12 luglio 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione viene nominata esperta in materia di
problematiche giovanili e di comunicazione con gli studenti.
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contesti culturali, Erickson, Milano;
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ONOREFICENZE E RICONOSCIMENTI
 Premio FORUM PA 2013 e Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro Insulare “10×10 Storie di
Qualità”. Dieci storie di amministrazioni di qualità.
 Premio Ischia Comunicatore dell’anno – categoria Pubblica Amministrazione 30 giugno 2012.
 D’iniziativa del Presidente della Repubblica, in data 31 Marzo 2010, riceve l’Onorificenza di Ufficiale
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per gli alti meriti in ambito di educazione alla legalità
delle nuove generazioni.

