
1 
 

 

MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M V I T A E 
CURRICULUM VITAE 

formato europeo 
(Allegato N al d.P.R. 207 del 2010) 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e cognome CARMELA COTRONE 

Indirizzo   

Telefono   

Nazionalità Italiana 

 

E-mail 

c.cotrone@regione.campania.it; 
carmela.cotrone@gmail.com; 
carmela.cotrone@regione.campania.it; 

 

Esperienze di lavoro 

 Implementazione e gestione dei sistema di monitoraggio 

finanziario, fisico e procedurale di interventi finanziati con fondi 

Europei. (POR.FESR-Campania 2000/06, 2007/13, 2014/20) 

 Reporting strategico. Supporto alle attività per l’elaborazione dei 

Rapporti Annuali e periodici di programmi e progetti. 

 Programmazione, monitoraggio e gestione di programmi e 

progetti regionali di internazionalizzazione, cooperazione 

internazionale e cooperazione territoriale dell’Unione Europea 

 Gestione di Fondi strutturali e programmi Europei diretti Interreg 

Europe, Transnazionale Mediterraneo, ENI-MED, Urbact, 

Horizon 2020, ESPON 

 Progettazione e gestione di progetti europei per l’integrazione 

FEI 2007/13 e FAMI 2014/20 

 Supporto alle autorità locali e altri stakeholder regionali nella 

definizione e sviluppo di politiche integrate e partecipative 

 Coordinamento di gruppi di lavoro locali/regionali e 

internazionali per l’attuazione di programmi e progetti 

 Gestione del ciclo di progetto 

 Responsabile Unico del Procedimento in Progetti finanziati con 

Fondi Europei 

 Programmazione e gestione del programma Europeo di 

Cooperazione Transnazionale nel Mediterraneo 2007/13, sia a 

livello di programma che di progetti  

 Programmazione e gestione di programmi e azioni territoriali e di 

pianificazione urbana 

 Internazionalizzazione Regionale e cooperazione territoriale 

Pianificazione e gestione del patrimonio territoriale e culturale 

INCARICHI RICOPERTI  

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Regione Campania – via S.Lucia 81 – 80132 Napoli 

Tipologia di impiego Pubblica Amministrazione 

Data  Dicembre 2017 – Incarico Attuale 

Incarico ricoperto  UOD500504 - Politiche per l'Immigrazione e l'Emigrazione 

 Coordinamento progetti FAMI 2014-2020 - Programmazione, 

coordinamento e organizzazione di attività e procedure per 

l'attuazione di programmi e progetti della UOD e della DG 
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 Data Settembre 2016-Dicembre 2017 

Incarico ricoperto 

 

Incarichi ricoperti 

 

DG52.05.UOD03 – politiche regionali, nazionali e comunitarie DG 

ambiente ed ecosistemi - Funzionario cat. D6  

 

Principali attività  

Supporto alle strutture competenti per la predisposizione dei 

documenti di programmazione e nella redazione dei successivi 

atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, 

monitoraggio e valutazione dei programmi; promozione della 

componente ambientale nelle attività predette 

 Data Gennaio 2014 – Settembre 2016 

Incarico ricoperto 

 

Incarichi ricoperti 

 

DG54.11-UOD08 – strategie regionali per l’integrazione, 

l’immigrazione e per l’emigrazione – Forum Universale delle 

culture - Funzionario cat. D6  - RUP (Responsabile unico delle 

Procedure) 

 

Principali attività (incarichi 

ricoperti) 

 Luglio 2015 – Settembre 2016 - Predisposizione dell’Accordo di 

Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

Regione Campania per l’attuazione di un programma di attività 

regionali a favore degli immigrati  

 Predisposizione di 5 progetti FAMI (Fondo Europeo per l’asilo, 

l’integrazione e l’immigrazione) 2014-2020; 

 Gennaio 2014-Giugno 2015 – Responsabile Unico del 

Procedimento - Coordinatore interregionale in due progetti FEI 

(Fondo Europeo per l'Integrazione)2007/13; supporto ai gruppi di 

lavoro regionali e interregionali per la definizione di un piano per 

l’inclusione economica e sociale degli immigrati 

 Aprile-Dicembre 2014 – Supporto alle attività della DG54.11 per 

la conclusione delle attività sul territorio regionale del Forum 

Universale delle Culture   

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Municipalità di Palermo  

Tipologia di impiego Pubblica Amministrazione 

data Gennaio-Dicembre 2013 ( in aspettativa)   

Incarico ricoperto  Consulente a titolo gratuito del Sindaco 

Principali attività  
Esperto del Sindaco a titolo gratuito per la preparazione del 

Programma Comunitario 2014/20 in qualità di Organismo 

Intermedio (Programma Territoriale Integrato per lo Sviluppo 

Urbano Sostenibile): Preparazione del Programma: elaborazione 

metodologica dei documenti di base e per la ricognizione dei 

progetti comunali in itinere; Contributo alla preparazione del 

PAES e studio delle potenziali integrazioni secondo fasi e Piani 

Territoriali di Investimento; Rapporti con il Ministero dello 

Sviluppo Economico e con la Regione Siciliana per la definizione 

dell’Accordo di Programma. Presentazione di 4 domande di 

finanziamento sul programma Jessica per la realizzazione di 4 

progetti urbani per il risparmio energetico e l'utilizzazione di 

energia pulita (progetti finanziati e in fase di realizzazione); 

Coordinamento Tecnico del gruppo di lavoro per la preparazione 

del piano di gestione del Parco della Favorita 
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Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Ministero dello sviluppo economico - Italia 

Tipologia di impiego Programma Twinning – 2007/13 

data Maggio- Luglio 2013 

Incarico ricoperto  Esperto Senior – formazione nell’ambito del Programma di 

Gemellaggio Italia-Croazia (Contratto n.HR/2008/IB/SPP/01 

Principali attività  Ciclo autorizzato di lezioni presso il Ministero dell’economia in 

Croazia su “Strategia Europea per la Capitalizzazione dei progetti 

di cooperazione territoriale europea nell’ambito dei Programmi 

Operativi Regionali (Mainstreaming) 2007/13” 

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

STOA' – Studies for Enterprise Direction and Management 

Institute - Napoli 

Tipologia di impiego MILD - Master cycle of studies in Public Management 

data Marzo – Giugno 2012 

Incarico ricoperto  Esperto Senior per la formazione 

Principali attività  Ciclo autorizzato di 8 lezioni sui programmi Europei 2007/13 e 

strategie future nel bacino del Mediterraneo 2014-2020    

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  
Provincia di Salerno 

Tipologia di impiego Consulenza a titolo gratuito per la cooperazione territoriale UE 

data Ottobre 2011 – febbraio 2012 

Attività  Promozione, coordinamento e predisposizione del progetto 

ENCHANT – Enhancing Natural and Cultural Assets Network for 

sustainable Tourism – nei siti UNESCO: progetto di cooperazione 

territoriale tra Amministrazioni gestori di siti UNESCO nell’ambito 

del Programma ENPI-CBC nel Mediterraneo. Siti interessati dal 

progetto: Certosa di Padula (Italia), sito archeologico di Baalbek 

(Libano), isola di Gozo (Malta), città di Cordoba, Granada, Siviglia, 

Ubeda e Baeza (Spagna), Thessaloniki (Grecia), Abu Mena 

(Egitto), Isole Kerkenna (Tunisia). Obiettivo: scambio di buone 

pratiche nella gestione e promozione dei siti UNESCO e 

applicazione del Manuale di gestione UNESCO 

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Regione Campania – via S.Lucia 81 – 80132 Napoli 

Tipologia di impiego Funzionario D6 - AGC 09 - Cooperazione Territoriale Europea e 

Internazionalizzazione 

 Data dal gennaio 2008 fino al dicembre 2012 
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Incarichi ricoperti  Per la Conferenza Stato-Regioni: Presidente del Comitato 

Nazionale “Mediterranean Transnational Cooperation 

Operational Programme” (TN MED 2007/13); Capo delegazione 

del Comitato Europeo di Selezione dei progetti; Delegato 

Italiano nei Comitati transnazionali di Gestione e Selezione del 

Programma 2007/2013 TN-MED; Componente del Comitato di 

Monitoraggio del Programma Operativo ENPI-CBC-MED, 

ESPON, Interreg IV, URBACT; Coordinatore nazionale del 

TN.MED National Contact Point 

 Rappresentante Regione Campania nei Comitati Nazionali; 

 Responsabile regionale per le attività tecnico/amministrative per 

le relazioni con gli organismi associativi europei ARE, CRPM, 

Coordinatore di gruppi di lavoro per la cooperazioneTerritoriale 

nella Commissione CRPM Inter-Mediterranea (CIM) 

 Principali attività  
 Preparazione della posizione Italiana in Cooperazione con le 

amministrazioni Nazionali e Regionali per la partecipazione ai 

tavoli di lavoro transnazionali 

 Predisposizione dei documenti di programma 

 Capo delegazione ai Comitati di Gestione dei Programmi  

 Analisi dei progetti, raccolta di proposte e emendamenti. 

 Team dei progetti regionali del programma di 

internazionalizzazione POR-Campania: ob. 7.2  

 Responsabile progetti regionali di cooperazione territoriale 

Europea 2007-2013: supporto al ciclo di progetto di iniziative 

regionali finanziate sui programmi UE Interreg IVC, Urbact, 

Transnazionale MED, ENPI-MED 

 Predisposizione dei documenti tecnici e amministrativi per i 

rapporti con le Associazioni delle Regioni Europee ARE e CRPM 

 Data 
gennaio 2008 – aprile 2006 

Incarico ricoperto Coordinatore regionale delegato per la Cooperazione Territoriale 

Principali attività 
 Rappresentante regionale nei Comitati UE per la preparazione 

della posizione italiana nei programmi di Cooperazione Territoriale 

Europea 2007/2013 (gruppo F); 

 Rappresentante Nazionale nella Task Force per la preparazione 

del Programma Transnazionale Mediterraneo (TN MED 2007/13); 

 Componente della Task Force Europea incaricata della 

preparazione dei programmi operativi Interreg IVC, 

Med.ENPI.CBC 2007/13;  

 Rappresentante Regionale nei Comitati Nazionali; 

 Coordinamento Tecnico dell’Unità Regionale UT-CTE per la 

predisposizione dei progetti di Cooperazione Territoriale Europea; 

 Preparazione delle misure di cooperazione internazionale 

(art.37.6.b of the General Regulation (CE) 1083/2006) del 

Programma Regionale FESR 2007/13 

 Comunicazioni in aula su CTE, ENPI e Politica di Coesione 

(Programma di formazione FORMEZ per funzionari pubblici);  

 Responsabile tecnico/amministrativo e coordinatore dei gruppi di 

lavoro di CTE per le attività connesse alle relazioni con gli 

organismi associativi europei ARE, CRPM, Inter-Mediterranean 

Commission (CIM) della CRPM. 
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 Data 
Luglio 2000 – marzo 2006 

Incarico ricoperto 
Responsabile regionale per l’Internazionalizzazione e la 
Cooperazione Territoriale – POR Campania 2000-2006, RUP 
Misura 6.5  

Principali attività 
 Elaborazione del Programma Regionale per 

l’Internazionalizzazione e la Cooperazione Internazionale 

(PRINT) d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e con il 

Ministero del Commercio Estero 

 Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione delle 

operazioni finanziate con fondi FESR 102,00M € 

 Attuazione e coordinamento del Programma regionale per 

l’internazionalizzazione e la co-operazione internazionale. 

 Gestione e co-ordinamento delle risorse umane dedicate al 

programma di Internazionalizzazione (5 unità di staff interno, 

consulenti, stagisti ed esperti esterni) 

Coordinamento e segreteria delle attività del Settore per la 

partecipazione regionale alle attività tecniche ed istituzionali per 

la Cooperazione Territoriale 2000-2006. 
 

Altre attività 
 Coordinamento progetti Interreg III Istruttoria e predisposizione 

atti regionali per la partecipazione ai progetti 

 Responsabile di relazioni con gli uffici della Commissione 

Europea, con l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE), con la 

Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), con 

il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). 

 Coordinamento di relazioni con le ONG per il partenariato euro- 

mediterraneo. 

 Componente del Comitato Nazionale Interreg  

 Data 
Dal 2004 al 2008 

 

 
 Componente del Gruppo di lavoro Internazionalizzazione del 

Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno 

2000-2006 presso il Ministero dell’Economia e Finanze – 

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di Coesione 

 Componente fissa – preparazione progettuale e organizzativa 

delle Regioni alla programmazione post 2006; approfondimento 

delle caratteristiche della politica di cooperazione relativamente 

all’obiettivo 3 2007/13 e della politica di prossimità. 

 Coordinamento di ricerche e studi per la gestione integrata delle 

zone costiere tra cinque città del Mediterraneo: Autorità 

Metropolitana d’Atene, Comune di Barcellona, Provincia  di 

Napoli, Comune di Palermo, Comune di Taranto. 

 Data 
Dal 2003 

   Esperto Senior sui “Partenariati Interregionali” Ministero degli 

Affari Esteri, Italia 

Coordinamento dell’attività interregionale per le Regioni Italiane 

Obiettivo 1 e collegamento con le Associazioni Europee 

Interregionali 

Definizione di strategie regionali e priorità nel contesto del 

Programma di Prossimità “Wider Europe” 

Attività di programmazione ai tavoli nazionali per la Cooperazione 

“Nord-Sud” in Europa. 
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Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  
Provincia di Napoli  

Tipologia di impiego 
Incarico esterno 

data 
2000-1997 

 

Incarico ricoperto  
Direttore di Partenariato – Coordinamento e segreteria Progetto 

Pilota per la co-operazione internazionale, Programma TERRA, 

 art.10 FESR, Commissione Europea 

 
Principali attività 

Coordinamento amministrativo e controllo delle spese 

Capo progetto “gestione integrata della fascia costiera del golfo di 

Napoli” per Provincia di Napoli, Comune di Napoli, Autorità 

Portuale di Napoli. 

Progetto successivamente finanziato per la realizzazione della 

Portualità Turistica del Golfo di Napoli nell’ambito del POR- 

Campania 2000/06. 

1997 – Componente del Gruppo di Lavoro “Gestione Integrata 

delle Zone Costiere” (ICZM), Commissione Europea. 

 
Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Regione Campania 

Tipologia di impiego 
Funzionario 

data 
1990 – 1997 

Incarico ricoperto  
Funzionario presso la Regione Campania 

Funzioni tecniche ed amministrative presso il Gabinetto della 

Presidenza. 

Supporto tecnico per la pianificazione territoriale e programmi 

europei. Organizzazione delle attività regionali intersettoriali, 

istruttoria e predisposizione di atti programmatici ed amministrativi 

nel contesto della pianificazione  regionale e dei fondi strutturali. 

Partecipazione ai gruppi tecnici di lavoro intersettoriali e 

interistituzionali. 

Componente del Nucleo Tecnico Amministrativo per la valutazione 

dei progetti finanziati dall’Unione Europea Programmazione 1994-

1999 (Programma Operativo Pluri-fondo – POP) 

Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione del Piano 

Regionale di Sviluppo (Piano Adottato). 

Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione della 

Legge Urbanistica Regionale (Adottata) 

Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

Università degli studi di Napoli Federico II 

Tipologia di impiego 
Contratto a tempo determinato 

data 
1983-1988  

 
Incarico ricoperto 

"Progetto Pozzuoli" Convenzione stipulata tra Ministero della 

Protezione Civile, Università di Napoli e Comune di Pozzuoli. 

Coordinamento tecnico (Assistente al Coordinatore) del Piano 

territoriale-paesistico per la Ricostruzione Dopo-Terremoto 

dell’Area di Pozzuoli. 
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Nome e indirizzo 

dell'Amministrazione  

 varie 

Tipologia di impiego 
 Contratti di consulenza 

data 
 1976-1997 

Incarico ricoperto 
 1997 – Comune di Napoli, Direzione per la Pianificazione Urbana 

e Territoriale – Consulente per la Variante al PRG 

1995 – Comune di Vico Equense (Napoli)– Consulente per la 

definizione dei programmi da presentare a finanziamento europeo. 

1995 – FS/Metropolis spa (Ferrovie dello Stato) – consulente 

urbanistico-amministrativo per il piano urbanistico e il 

finanziamento sui fondi comunitari per la trasformazione delle aree 

FS di Bologna 

1993  –  Co-ordinamento  del  Master  PLAN  per  le  aree  FS  di 

Bologna: Ricardo Bofill, Ateliers Internazionale di Architettura 

(Barcelona, Paris, NewYork). 

1976-1983 Architetto e urbanista: professione libera 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

 

 

Titolo di studio Laurea  in  Architettura  e  Urbanistica  -  Università  di  Napoli 

“Federico II” -1972-1976: 110/110 cum laude 

Altri titoli di studio e 

professionali 

ENA:   Diploma   internazionale   post-universitario   in   PA della 

“Ecole National d'Administration" - Paris -1992-1993 

OOtthheerr  llaanngguuaaggee((ss)) 

Self-

assessment 
Comprensione Parlato Scritto 

European 

level (*) 

Ascolto Lettura Interazione Comunicazione  

English C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient 

French C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient C2 Proficient 

Spanish B2 Very good B2 Very good B2 Very good B2 Very good B2 Good 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

Conoscenza  dei  sistemi  MS-Dos  e  MacIntosh; Office,  Excel, 

Access. 

Ulteriori informazioni   

Data dal 1997 ad oggi 
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  Partecipazione in qualità di relatore a numerosi Convegni e 

Seminari Nazionali ed Europei in qualità di Coordinatore 

Nazionale MED e Urbact Presentazioni e relazioni in lingua 

Inglese e Francese 

 Relatore in lingua inglese negli Open Days 2010 “Using the 

European Grouping of Territorial Cooperation” for interregional 

cooperation 

 Articoli in lingua Inglese per riviste Europee sul Programma 

PRINT Campania – 2005/2006 

 
 

Dal 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il responsabile 

di posizione ritiene di dover 

pubblicare) 

 Presentazione in lingua inglese nella rivista mensile del 

Parlamento Europeo (aprile 2006) “Cooperazione e 

internazionalizzazione nelle regioni obiettivo 1 – Il Programma 

della Regione Campania” 

 Rappresentante regionale al  Gruppo di  Lavoro 

Internazionalizzazione del QCS 2000-2006 - MISE 

 Relatore “Il patrimonio culturale e le politiche di cooperazione 

nell’area orientale del bacino mediterraneo” - Seminario 

Informativo sul Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg III 

B Archimed - Matera 16/12/2004 - 

 Relazione in lingua francese “Présentation des moyens 

innovateurs pour le développement locale : les Programmes de 

Proximité de l’Union Européenne ” - Seminario "Governabilità e 

Sviluppo Locale" UNDP Programma GOLD - Oujda Marocco 

24- 26/05/2004 - 

 Relazione in lingua francese “Idée de projet Volcans Protejés”- 

Forum Interreg IIIC - Berlin 8-9/03/2004 - 

 Organizzazione Convegno Europeo sul Partenariato 

Interregionale in occasione dell’Assemblea ARE - Napoli, 26-

28/11/2002 - Coordinatore Scientifico 

 Convegno “Strategie Integrate di Gestione dell’Area Costiera” 

(LIFE – ICZM – Regione Abruzzo) - Pescara 15/11/2000 

 II Meeting, TERRA Programme – European Commission, Pori, 

Finland, 27-29 June 1999. Relatore 

 “Convegno Internazionale Programma Terra” – in collaborazione 

con Commissione Europea – DG XVI - Primo Incontro Annuale 

per la Presentazione dei Progetti  Pilota - Napoli 4-6/11/1998 

Coordinatore 

 International Conference “Education and Training in Integrated 

Coastal Area Management: The Mediterranean Prospect” - 

Genova 

 25-29/05/1998 - Session 4 – Technical Tools for Coastal 

Education and Training - Relatore “Les plans d’aménagement 

des zones portuaires come outils didactiques. Leçons du schéma 

territorial du Golfe de Naples » 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 

 2013 Esperto Senior – formazione nell’ambito del 

Programma di Gemellaggio Italia-Croazia (Contratto 

n.HR/2008/IB/SPP/01 

 2013 MASTER in EuroProject Management per il 

Mediterraneo – Corso di Alta Formazione in 

Europrogettazione - Docente per PMI Consulting su “Lo 

scenario delle politiche e dei programmi europei: La politica 

di coesione in Europa 2020: priorità, principi e orientamenti 

per l'attuazione (verso i nuovi regolamenti)” 

 2012 Docente presso STOA’- Napoli - ciclo di lezioni Europa 

e mediterraneo - Master in International and Local 

Development – Relatore tesi finale 

 2007/2009 Comunicazioni Seminariali presso le Università 

di Udine, Salerno, Roma Torvergata sui Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea 

 Comunicazioni seminariali presso le Amministrazioni 

Regionali di Puglia, Sardegna, Marche, Campania, Toscana, 

Veneto, Abruzzo, Sicilia sulla Cooperazione Territoriale 

Europea 2007/13 – Luglio 2007/febbraio 2008 

 Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale Cespi – 

Stoà - Ercolano 30/10/2003 

 Lezione su "Internazionalizzazione e Cooperazione allo 

sviluppo del Mezzogiorno" – Mater – MAP-PON/ATAS – 

maggio 2004 

 Docenza sul Corso: Politiche del Territorio, nell’ambito delle 

attività del Programma PASS PO 1994-1999. Comune di 

Napoli – 14/16 settembre 1998 

 

 

Io sottoscritto Carmela Cotrone dichiaro, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di avere ricevuto le 
informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla 
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto contrattuale. 
 

Firma 

 

Carmela Cotrone 

  

 Napoli, 3 gennaio 2017 


