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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Tiziana De Martino 

   

Telefono  081/7967563 

Fax   

E-mail  tiziana.demartino@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

   
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)       Dal 29 novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – Direzione generale per le politiche 
agricole, alimentari e forestali  

           • Tipo di azienda o settore STAFF 500791  Funzioni id supporto tecnico operativo 

• Tipo di impiego Dipendente a  tempo indeterminato nei ruoli categoria della Giunta regionale della 
Campania, categoria  D, posizione economica D2 

 
 

• Date (da – a)       Dal 1 giugno 2017 al 28 novembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – Direzione generale per le politiche 
agricole, alimentari e forestali  

           • Tipo di azienda o settore UOD 500701 Ufficio Di Supporto alla Programmazione ed alla Gestione di Programmi ed 
Interventi Previsti dalla Politica Agricola Comune 

• Tipo di impiego Dipendente a  tempo indeterminato nei ruoli categoria della Giunta regionale della 
Campania, categoria  D, posizione economica D2 

• Principali mansioni e responsabilità 

Con decreto dirigenziale n. 63 del 12/03/2018 e successivo DRD n. 85 del 21/05/2019 le 
è stato confermato l’incarico di Posizione Organizzativa di tipo Organizzativa, posizione 
denominata: “Supporto alla AdG FEASR per l'analisi e la valutazione dell'attuazione del 
Programma” con le seguenti responsabilità: 

 Supportare e gestire l’attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post curando i 
rapporti con il valutatore indipendente, con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici (NVVIP) e con l’autorità incaricata del monitoraggio ambientale 
e assicurare all’AdG la partecipazione negli incontri con la Commissione Europea, 
con il Mipaaf, con la Rete Rurale e con la Programmazione Unitaria per gli aspetti 
legati alla valutazione del PSR.  

 Supportare l’AdG nella redazione delle modifiche del Programma e, quale 
componente della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza PSR 2014-2020 
(giusto DRD n. 5 del 12/02/2016), assicurare la comunicazione tra i componenti del 
Comitato e di questo con l’esterno e l’allestimento dei documenti tecnici da sottoporre 
all’attenzione dello stesso. 

 Proporre attività di assistenza tecnica relativamente agli aspetti legati all’analisi e 
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valutazione dell’attuazione del PSR e curare la gestione dei rapporti tra AdG e AGEA 
svolgendo la funzione di raccordo e interfaccia con l’OP per una pianificazione 
congiunta delle attività da svolgere e per la risoluzione di tutte le criticità legate agli 
aspetti relativi all’analisi e valutazione dell’attuazione del Programma. 

Componente del gruppo di lavoro per l’istruttoria delle relazioni trimestrali prodotte dai 
consulenti PUMA (Programma Unitario Monitoraggio Ambientale) (nota n. 0046782 del 
23/01/2019) 

Assistente al DEC del Servizio di Valutazione Indipendente del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Campania a valere sul FEASR (DRD n. 40 del 
13/03/2019) 

Referente per la Direzione Generale per i rapporti con la Programmazione Unitaria relativi 
al Fondo FEASR (nota n. 0298268 del 13/05/2019) 

Componente del Gruppo di Pilotaggio delle Valutazioni per il Fondo FEASR (nota n. 
0590727 del 03/10/2019) 

Referente della UOD 500701 per il supporto alle attività connesse al Ciclo della 
Performance (nota n. 0019495 del 13/01/2020) 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 2014 al 31 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli – Dipartimento della salute e delle 
Risorse Naturali – Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali  

• Tipo di azienda o settore  UOD 02 Supporto Autorità di Gestione FEASR 

• Tipo di impiego  Dipendente a  tempo indeterminato nei ruoli categoria della Giunta regionale della Campania, 
categoria  D, posizione economica D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Con decreto dirigenziale n. 7 del 04/12/2014 e ss.mm.ii. le è stato conferito l’incarico di 
Posizione Organizzativa di tipo Organizzativa, posizione denominata: “Supporto alla AdG 
FEASR per l'analisi e la valutazione dell'attuazione del Programma” con le seguenti 
responsabilità: 

 supportare e gestire l’attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post curando i 
rapporti con il valutatore indipendente, con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici e con l’autorità incaricata del monitoraggio ambientale e 
assicurare all'AdG la partecipazione negli incontri con la Commissione europea e con 
la Programmazione Unitaria per gli aspetti legati alla valutazione del PSR. 
Partecipazione alla redazione del PSR 2014-4040 nell'ambito del Gruppo “Europa 
2020”; 

 proporre attività di assistenza tecnica relativamente agli aspetti legati all’analisi e 
valutazione dell’attuazione del PSR e curare la gestione dei rapporti tra AdG ed AgEA 
svolgendo la funzione di raccordo ed interfaccia con l’OP per una pianificazione 
congiunta delle attività da svolgere e per la risoluzione di tutte le criticità legate agli 
aspetti relativi all’analisi e valutazione del Programma; 

 Assicurare la semplificazione e la trasparenza delle procedure adottate proponendo 
azioni di miglioramento organizzativo con l'obiettivo di garantire un'efficace ed 
efficiente gestione del FEASR. 

 

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2009 al 30 settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli - Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo 
Attività Settore Primario  

• Tipo di azienda o settore  Settore Bilancio e Credito Agrario 

• Tipo di impiego  Dipendente a  tempo indeterminato nei ruoli categoria della Giunta regionale della Campania, 
categoria  D, posizione economica D1 
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• Principali mansioni e responsabilità   Con decreto dirigenziale n. 42 del 19/07/2013 è stato ampliato l'incarico conferito con 
il DDR n. 204/2012 includendo il ruolo di Responsabile O.I. Certificazione Settore 
Ammissibilità e Rendicontazione – FEP Campania 2007-2013; 

 Con decreto dirigenziale n. 204 del 20/09/2012 le è stato conferito l’incarico di 
Posizione Organizzativa di tipo Professionale, posizione denominata 
“Programmazione comunitaria: supporto all’unità di audit interno; supporto all’Autorità 
di gestione nella programmazione strategica dei programmi”. 

 Con decreto dirigenziale n. 111 del 13/06/2011 le sono affidate nuove funzioni inerenti 
“PSR Campania 2007-2013 - Predisposizione procedure di gestione e controllo. 
Gestione delle convenzioni attività di Assistenza tecnica e di Valutazione in itinere, 
intermedia ed ex post del PSR Campania 2007-2013” 

 Con nota n.2010.0963690 del 01/12/2010 è inserita nel costituente gruppo “Europa 
2020”, per la Programmazione 2014-2020, direttamente dipendente dall’Autorità di 
Gestione del PSR Campania 2007/2013. 

 Con decreto n. 31 del 16/04/2010 viene nominata membro del Comitato Tecnico di 
Eccellenza all’interno del “Progetto Percorso di Eccellenza – Livello 3” 

 Con decreto dirigenziale n. 151 del 05/11/2009 le è stato conferito un incarico di 
specifiche responsabilità “PSR Campania 2007-2013 predisposizione procedure di 
gestione e controllo”. 

 

• Date (da – a)  Dal 18 gennaio 2000 al 14 ottobre 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania -  Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Attività Settore Primario –  

• Tipo di azienda o settore  Settore Territorio, Bonifiche ed Irrigazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa come Tecnico agricolo convenzionato 

• Principali mansioni e responsabilità   Relativamente al POP Campania 1994/99 è stata coinvolta nella chiusura finanziaria 
dei progetti cosiddetti “Sponda” relativi alla misura 4.2.2.A “strade ed acquedotti rurali”. 

 Fino al 2003 fa parte del team delle misure 1.4 e 4.20 del POR Campania 2000-2006 
collaborando con i Responsabili di misura nell’attuazione delle stesse oltre che essere 
amministratore di sistema della Banca Dati per la misura a titolarità 1.4. 

 Con decreto dirigenziale n. 142 del 23/10/2003 entra a far parte del costituente 
Gruppo di Audit Interno direttamente dipendente dal Coordinatore dell’Area 
Agricoltura; 

 Con decreto dirigenziale n. 88 del 14/07/2003 entra a far parte del gruppo di lavoro per 
migliorare il rendimento del sistema di gestione del POR 2000/2006; 

 Dal gennaio 2005 fa parte del gruppo di coordinamento per la redazione del nuovo 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013; 

 Con decreto n. 18 del 29/03/2006 è nominata responsabile dell’iniziativa di 
miglioramento di “Benchmarking interno” nell’ambito del progetto CAF; 

 Con nota n. 2007.0375683 del 26/04/2007 è inserita nel costituente gruppo di lavoro 
per la definizione degli schemi dei bandi di attuazione delle Misure del PSR Campania 
2007-2013; 

 Con decreto 35/07 è nominata responsabile dell’iniziativa di miglioramento “Creazione 
di un processo di raccolta e diffusione delle buone pratiche interne al fine di migliorare 
i processi dell’organizzazione”  

 Con nota n. 2009.0657659 del 21/07/2009 è inserita nell’Unità di Miglioramento 
Organizzativo e cura la redazione e la manutenzione delle procedure di gestione del 
PSR 2007-2013. 

 

• Date (da – a)  2000 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Corso di diploma 
Universitario in “Produzioni Vegetali” 

Tipo di impiego  Svolge, come docente, esercitazioni al corso di “Genetica e miglioramento genetico delle piante 
coltivate” nell’ambito del Corso di diploma Universitario in “Produzioni Vegetali” per l’anno 
accademico 1999/2000 

 

• Date (da – a)  1999 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
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Tipo di impiego  Risulta vincitrice del concorso relativo all’assegnazione di n.3 contratti di collaborazione a tempo 
parziale a supporto ed integrazione delle attività di tutorato presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

• Date (da – a)  1999 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Corso di diploma 
Universitario in “Produzioni Vegetali” 

Tipo di impiego  Svolge, come docente, esercitazioni al corso di “Genetica e miglioramento genetico delle piante 
coltivate” nell’ambito del Corso di diploma Universitario in “Produzioni Vegetali” per l’anno 
accademico 1998/99 

 

• Date (da – a)  1999 

•  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Corso di Laurea in 
“Biotecnologie Vegetali” 

Tipo di impiego  Svolge, come docente, esercitazioni ai corsi di “Genetica Agraria” e di “Colture cellulari e 
manipolazioni di tessuti” nell’ambito del Corso di Laurea in “Biotecnologie Vegetali” per l’anno 
accademico 1998/99 

 

  

 

• Date (da – a) 

  

 

1999 

 •  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Scuola di Specializzazione 
in Biotecnologie Vegetali – indirizzo Agrobiologico 

 Tipo di impiego   Svolge seminari, in qualità di relatrice,  con relative esercitazioni nei corsi di “Colture in vitro” e 
“Citogenetica degli organismi di interesse agrario” nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
Biotecnologie Vegetali – indirizzo Agrobiologico, per l’anno accademico 1998/99 

 

• Date (da – a)  1998 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “E. De Cillis” 

Tipo di impiego  Svolge un corso di aggiornamento, in qualità di relatrice, ai docenti dell’Istituto Tecnico Agrario 
Statale “E. De Cillis” della durata di sei ore sugli argomenti “Tecniche di colture in vitro” e 
“Trasformazione genetica” per l’anno scolastico 1997/98 

 

• Date (da – a)  1998 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Scuola di Specializzazione 
in Biotecnologie Vegetali – indirizzo Agrobiologico 

Tipo di impiego  Svolge seminari, in qualità di relatrice,  con relative esercitazioni nei corsi di “Colture in vitro” e 
“Citogenetica degli organismi di interesse agrario” nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 
Biotecnologie Vegetali – indirizzo Agrobiologico, per l’anno accademico 1997/98 

 

 

• Date (da – a)  1998 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Corso di Laurea in 
“Biotecnologie Vegetali” 

Tipo di impiego  Svolge, come docente, esercitazioni ai corsi di “Genetica Agraria” e di “Colture cellulari e 
manipolazioni di tessuti” nell’ambito del Corso di Laurea in “Biotecnologie Vegetali” per l’anno 
accademico 1997/98 

 

• Date (da – a)  1996 

•  Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (C.R.A.A.) 

Tipo di impiego  attività di collaborazione esterna partecipando al programma di ricerca “Valutazione di nuovi 
genotipi di patata adatti alle condizioni pedoclimatiche della Campania” 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Trasformazione genetica di Cicer arietinum L.” (Relatore Prof. Luigi Monti)  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Biotecnologie Vegetali Indirizzo Agrobiologico con votazione 70/70  

 Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Diploma di specializzazione 

   

• Date (da – a)  dal 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Miglioramento genetico di Cicer arietinum L. attraverso l’impiego di tecniche convenzionali ed 
innovative” (Tutore Prof. Luigi Monti)  

• Qualifica conseguita  Titolo di dottore di ricerca  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di ricerca in colture erbacee 

• Date (da – a)  dal 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ottenimento di nuovi cariotipi da incroci interspecifici nel genere Pisum e loro valutazione” 
(Relatore Prof. Luigi Monti)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze Agrarie  con votazione di 110/110 e Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di Laurea 

 

• Date (da – a)  dal 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “E. De Cillis” di Ponticelli (Napoli)  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Agrario con votazione 60/60  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di istruzione secondaria superiore 

 

 

FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2-3 marzo  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Attività di formazione manageriale sulla programmazione unitaria – I e II 
edizione della Macroarea 3 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Procedure di bilancio e controlli II livello” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre-dicembre  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Formez PA Asse VII capacità istituzionale Azione 3 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso “Partecipazione della Regione Campania ai processi decisionali europei” – Seconda 
edizione 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016- Marzo 2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Formez PA Asse IV capacità istituzionale Linea 1 “ 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso “Supporto all’attuazione della nuova organizzazione e all’attivazione del ciclo di gestione 
della performance e sviluppo delle competenze” 

 La Programmazione Comunitaria: chiusura periodo 20067-2013 e nuova 
programmazione 2014-2020 

 Gli appalti nel nuovo codice e gli Aiuti di Stato 

 Procedure di bilancio e controlli di II livello 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)  8-9-22 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Direzione Politiche agricole, alimentari e forestali 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso “Disciplina degli aiuti di stato  - settore agricolo e pesca” (DRD n. 290 del 30/12/2014) 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  8-9-22 novembre 2016 

   

 

 

• Date (da – a)  17 maggio – 30 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche europee 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso “Gli aiuti di stato – 2° edizione” – Progetto “Formazione Aiuti di Stato” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

   

 
• Date (da – a)  5 e 10 dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Campania – Formez PA 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della 
Regione Campania 2013-2015 - Partecipazione al Ciclo webinar “Trasparenza 
amministrativa e open data in Regione Campania” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 18 al 19 Aprile 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FORMEZ – Capacity Sud – Obiettivo Specifico 5.1 PON Governance e azioni di sistema Asse E 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laboratorio Project Cycle Management (PCM) “Una metodologia europea per migliorare le capacità 
di progettazione delle amministrazioni pubbliche” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  10-11 e 21 Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Guglielmo Tagliacarne – Formazione Regione Campania 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al corso “Fondamenti del nuovo procedimento amministrativo” 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 12 al 23 Aprile 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EIPA (European Istitute of Public Administration) - Bruxelles 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle politiche comunitarie in materia di agricoltura e pesca 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  da Dicembre 2006 a Marzo 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione al Corso “La qualità nella Pubblica Amministrazione” svolto dall’Assessorato 
all’Agricoltura della Regione Campania nell’ambito dei corsi di formazione professionale 
(Misura 4.16 del POR Campania 2000-2006) 

Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2005 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Risk-Based audit”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita    Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Strumenti statistici per l’Internal Auditing” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da luglio 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Comunicazione ed intervista nell’auditing” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “EDP auditing”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Il sistema dei controllo interni”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Strumenti e tecniche di auditing”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2004 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Audit Interno” svolto dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania nell’ambito dell’aggiornamento professionale dei tecnici impegnati a supporto del 
POR Campania 2000-2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania  

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da novembre  2003 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Quality assurance e self-assessment” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - Sede di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a) 
  

Novembre 2003  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “I nuovi standard di Internal Auditing quale strumento per un efficace 
governance delle imprese” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Internal Auditors  (AIIA) - presso l’Università Bocconi di Milano 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da marzo  2003 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “Sentieristica ed Ingegneria Naturalistica” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da luglio  2002 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “ L’applicazione delle procedure informatizzate per l’attuazione delle 
misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR 2000-2006” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - nell’ambito dell’aggiornamento 
professionale dei tecnici impegnati a supporto del POR Campania 2000-2006 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da novembre  2001 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “ Seminario di aggiornamento per Amministratori di Sistema”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - nell’ambito dell’aggiornamento 
professionale dei tecnici impegnati a supporto del POR Campania 2000-2006 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Da settembre  2001 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso “ Addestramento all’applicazione delle procedure informatizzate per 
l’attuazione delle misure cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP nell’ambito del POR 2000-
2006”  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - nell’ambito dell’aggiornamento 
professionale dei tecnici impegnati a supporto del POR Campania 2000-2006 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  inglese 

• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono  

• Capacità di espressione orale   buono  
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALLEGATI  Allegato 1 – elenco pubblicazioni 
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1 - ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
 

1 – De Martino T., Genualdo G., Errico A., Conicella C. 1995. “Riarrangiamenti nel cariotipo di Pisum sativum ottenuti da P. fulvum”. Atti 
del XXXIX Convegno Annuale S.I.G.A., Vasto Marina (CH), 27-30 settembre 1995, p. 167 

 
2 – De Martino T., Lassandro A., Genualdo G., Errico A., Conicella C. 1996. “Localization of rDNA genes by FISH in pea lines with 

nucleolar reconstructed chromosomes”. Atti del XL Convegno Annuale S.I.G.A., Perugia, 18-21 settembre 1996, p.59 
 
3- Genualdo G., De Martino T., Errico A., Conicella C., 1996. “Anomalies  -tubulin and f-actin distribution during microsporogenesis in 2n 

pollen producers of Solanum”. Atti del XL Convegno Annuale S.I.G.A., Perugia, 18-21 settembre 1996, p. 234 
 
4- Errico A., Conicella C., De Martino T., Ercolano R, Monti L.M., 1996. “Chromosome reconstructions in Pisum sativum through 

interspecific hybridization with P. fulvum” J.Genet.   Breed. 50:309-313 
 
5 – Chiaiese P., Molvig L., De Martino T., Colucci M.G., Higgins T.J., Filippone E., 1997. “Genetic transformation of Cicer arietinum”. Atti 

del XLI Convegno Annuale S.I.G.A. Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 24-27 settembre 1997, p. 121 
 
6 – De Martino T., Chiaiese P., Molvig L., Tabe M., Colucci G., Filippone E., Higgins T.J.V., 1998 “Transgenic chickpea expressing a gene 

with antifungal potential” Atti del XV EUCARPIA General Congress, Viterbo, 20-25 settembre 1998, p. 22 
 
7 – De Martino T., Romano A., Latronico A., Filippone E., 1999. “Miglioramento genetico del cece (Cicer arietinum L.) attraverso l’impiego 

di biotecnologie vegetali”, Atti delle Giornate Scienti fiche delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Farmacia, Medicina Veterinaria e 
Agraria, Napoli, 15-16 aprile 1999, p. 99 

 
8 - Colucci G., De Martino T., Pennacchio F., Fanti P., Chrispeels M.J., Filippone E., 1999. “Expression in potato of a lectin with 

aphicidal activity” Abstract of 14° Triennal Conference of the European Association for Potato Research (EAPR), Sorrento 2-7 
maggio 1999, p.237-238 

 
9- De Martino T., Latronico A., Chiaiese P., Filippone E., 1999. “Effects of Thidiazuron on in vitro chickpea (Cicer arietinum) regeneration” 

XLIII Convegno Annuale S.I.G.A.  Molveno (TR), 22-25 settembre 1999, p. 175 
 
9 – De Martino T., Errico A., Lassandro A., Conicella C., 2000. “Distorted segregation resulting from pea chromosome reconstructions 

with alien segments from Pisum fulvum” Journal of Heredity. 
 
10  - De Martino T., Monte A. 2009. “”Benchmarking interno”. Dire e fare la qualità nella pubblica amministrazione – Il percorso di 

eccellenza dell’Area Agricoltura della Regione Campania – Edizione Germogli 
 

 
 


