
 DATI PERSONALI  
Nome e cognome ROSARIA GALIANO 

  

Qualifica  FUNZIONARIO D7 

Amministrazione Regione Campania Assessorato Agricoltura UOD 

50 07 20  Tutela della qualità, traccjabilità dei 

prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo 

agricolo 

Numero telefonico dell’ufficio 081 7937339 

E-mail istituzionale rosaria.galiano@regione.campania.it 

Incarico Attuale  

Posizione Organizzativa  
(DRD n. 588 del 30/12/2022 ad oggetto: 

Rimodulazione Posizioni Organizzative DG 

50.07 n.1 del 02/01/2023 ad oggetto: 

Annullamento e sostituzione DD n. 588 del 

30/12/2022.) 

-Fondi Europei 2014/2022 e 23/27:  

Responsabile istruttoria domande di sostegno 

Tipologia d'Intervento 1.1.1 e 2.1.1; 

Responsabile istruttoria ( su piattaforma SIAN) 

delle varianti delle domande di sostegno Tipologia 

d'Intervento 2.1.1; 

 Referente per il monitoraggio e collaudo progetti 

sottomisura 16.1 e 10.1;  

Referente offerte didatticheTipologia d'Intervento 

1.1.1 

Competenze: Conoscenza e padronanza delle 

procedure di Istruttoria, su piattaforma SIAN, dei 

progetti 

presentati ai sensi del PSR Campania 2014/20 

Tipologia d'Intervento 1.1.1, 2.1.1, 16.1, 10.1 – 

Conoscenza delle Disposizioni Attuative Generali 

e Manuale delle Procedure approvato. 

Implementazione delle azioni di 

accompagnamento dei beneficiari della Tipologia 

d'Intervento 

10.2.1, 16.1, per favorire, monitorare e valutare la 

realizzazione delle diverse fasi di attività dei 

progetti finanziati.Conoscenza delle norme e 

competenze nell'applicazione delle procedure che 

regolamentano l'attuazione del PSR 2014/2022, 

conoscenza della natura amministrativa dei 

processi e del quadro legislativo di riferimento, 

competenze e conoscenze tecniche specifiche per 

l'istruttoria di progetti complessi. Conoscenza delle 

procedure per valutare un’offerta didattica dei 

progetti della Tipologia d'Intervento 1.1.1  

 

 
Titolo studio  

Laurea in Scienze Agrarie conseguita presso 

Università “Federico II” di Napoli- Luglio 1988 

 

Altri Titoli di studio Professionali 
                

                                             
 

 

Conseguimento titolo di “Perito Grandine” 

presso il CIAG (Consorzio Italiano 

Assicurazioni Grandine)1991 

-Titolo di  Divulgatore Agricolo Polivalente 

rilasciato dal Comitato Interregionale per la 

Divulgazione Agricola, nel 1992 ai sensi dei 

Regg. CEE 270/70 e 1760/87 



-Abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Agronomo conseguita presso                                                        

l’Università degli Studi di Napoli 2001 

Esperienze Professionali(incarichi ricoperti)  

PSR Campania 2014/2020 

Misura 01 tipologia d’intervento 1.1.1 -         

sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di  competenze: 

 1) Conferimento incarico di Istruttore per la 

ricevibilita’ ed ammissibilita’ delle domande di 

sostegno (DRD 426 del 06.11.2018) 

2) Nomina commissione valutazione offerte 

didattiche di dettaglio Procedura di gara 

2478/A/2017( DRD 22 del 13.02.2019 e 

succ.integrazioni ) 

Misura 02  
Conferimento incarico di Istruttore per la 

ricevibilita’ ed ammissibilita’ delle domande di 

sostegno (DRD 56 del 13.04.2019) 

ALTRE ATTIVITA’  

Distretti Rurali (DIR) e Distretti Agroalimentari 

di Qualità (DAQ), identificati con DRD n. 35 del 

13/02/2020: 

Componente Commissione istituita con DRD n. 

183 del 23/10/2019 e ss.mm.ii,  per la valutazione 

delle istanze di riconoscimento dei (DIR) e dei 

(DAQ) 

 

Promozione e Valorizzazione 

dell’agroalimentare Campano- integrazione 

gruppo di lavoro di cui al DDr 412 del 

19.10.2018: 

Nomina nel gruppo di lavoro per la Promozione e 

Valorizzazione dell’agroalimentare Campano ( 

DRD n, 148 del 10.11.2021) 

 
Affidamento controllo di primo livello delle 

domande di liquidazione a saldo degli interventi di 

forestazione e bonifica montana annualità 2018 1° 

stralcio.(  

 Delibera CIPESS n. 16/2021. Piano di Sviluppo e 

Coesione )  

 

Percorso Formativo: 

-In materia di pari opportunita’ e contrasto alla 

discriminazione e violenza di genere  

- Appalti e subappalti 

-“Smartworking: sfide & opportunità”. 

-Rafforzamento ed empowerment per la 

definizione di misure tecniche ed organizzative per 

la gestione della privacy nell’ Amministrazione 

regionale. 

Corso Cyber Security Awareness in itinere  

 

  

Percorso lavorativo in Regione Campania: 

-Da luglio 2000 in servizio  nei ruoli della Giunta 

Regionale dapprima con Posizione Organizzativa, 

equiparata alla A come divulgatore agricolo 

laureato “Analisi e trasferimento dei risultati della 



sperimentazione e del collaudo in campo 

florovivaistico” conferita con D.D n. 43 del 

16.02.01 e confermata con il DRD n.79 del 

20.07.2001di mantenimento della POUC.   

-Anno 2001-2004 affidatario di incarico 

nell'ambito del progetto di Divulgatori Agricoli  

per i progetti divulgativi afferenti al campo di 

attivita' della  P.O: “Servizi di Sviluppo   per  il  

Florovivaismo “ 

-Posizione Organizzativa Professionale dal 

12.10.2005: 
” Promozione della qualità dell’olio di oliva – 

Funzionamento Comitato vitivinicolo e Comitato 

oleicolo 

Posizione Economica D6 

Coordinamento e realizzazione di  attività di 

comunicazione ,  marketing territoriale, 

promozione delle produzioni tipiche nell’ambito 

del programma “Costiera dei Fiori” . 

Attività di supporto alle iniziative del SIAR 

Posizione Organizzativa Professionale dal 

17.11.2008 
“Attivita' di supporto tecnico e metodologico nel 

campo delle azioni di marketing territoriale e di 

valorizzazione delle tipicita' campane” 

Posizione Organizzativa “PP”attribuita con 

DRD 33 del 29.01.2015: 
Responsabile unita' domande di aiuto PSR 

Campania 2007/2013 per le misure 111, 331 e 115 

e 2014/2020 per misure 1e2 , referente PSR per 

monitoraggio e collaudo progetti  

Posizione Organizzativa “PP”attribuita con 

DRD n. 74 del  31.03. 2017  

Responsabile assegnazione domande di sostegno 

misure 1 e 2  PSR 2014/2020, referente PSR per 

monitoraggio e collaudo progetti 

Posizione Organizzativa “PP” (DRD n. 342 del 

21.09.2018 

Responsabile assegnazione domande di sostegno 

misure 1 e 2  PSR 2014/2020, referente PSR per 

monitoraggio e collaudo progetti con le seguenti 

competenze: 

“Conoscenza della natura amministrativa dei 

processi e del quadro legislativo di riferimento, 

competenze e conoscenze tecniche specifiche per 

l'istruttoria di progetti complessi, conoscenze e 

competenze tecniche e amministrative per il 

presidio di procedure complesse”. 

 

 



Altro:  
 -   Pubblicazioni, collaborazioni a riviste,    ecc. 

ed ogni altra informazione che si ritiene di dover 

pubblicare 

 

Coordinamneto e cura delle seguenti 

pubblicazioni : 
“Prove dimostrative in floricoltura”–novembre 

2000; 

“Strategie per la riduzione dell’impatto ambientale. 

Convegno sulle colture floricole fuori suolo” – 

Novembre  2000; 

“Miglioramento delle produzioni floricole 

extrastagionali nel rispetto dell’ambiente” maggio 

2001; 

“Atti del Convegno: florovivaismo tra innovazione 

e novità” .- novembre 2002 

“Disciplinare di produzione integrata della rosa” – 

marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata della 

poinsettia” – marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata del garofano” 

– marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata della 

gerbera” – marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata del lilum” – 

marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata del 

crisantemo” – marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata del gladiolo” 

– marzo 2002 

“Disciplinare di produzione integrata del 

crisantemo” – marzo 2002 

“Verifica dell’adattabilità di specie mediterranee a 

condizioni climatiche diversificate rispetto a quelle 

tipiche”  

“Produzioni Agroalimentari e Territorio”- Regione 

Campania- Università degli Studi di Napoli- 

Parthenope- Edito Franco Angeli – Dicembre 2006  

Relatore in convegni e/o incontri divulgativi  nella 

zona vesuviana sul florovivaismo Napoletano 

quale responsabile della zona Vesuviana 

dell'ARICA_CIA   

 relatore in conferenze stampa di 

presentazione di progetti presso comuni  

 relatore di presentazione del Programma 

Costiera dei Fiori promosso 

dall'Assessorato all'Agricoltura della 

Regione Campana alla BIT di Milano 

      Partecipazione a convegni e seminari in 

rappresentanza dell'Assessorato 

all'Agricoltura della Regione Campania 

In rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura 

della Regione nell'ambito del programma 

“Costiera dei Fiori” 

 relatore in convegni regionali sulla 

valorizzazione dei territori e delle tipicita' 

Campane: 

Convegno in occasione dell'evento nel 2008 e 

2009  “Calici di Stelle ” tramonti (SA) 

 Convegno in occasione dell'evento nel 

2008 e 2009 “Il mosto che diventa vino “ 

 relatore in conferenze stampa presso i 

comuni della Costiera aderenti al 

programma , promotori di eventi di 

valorizzazione del territorio  

 relatore alla conferenza stampa della BIT 

di Milano di presentazione del 



programma “Costiera dei fiori”  

In rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura 

della Regione nell'ambito del programma di 

promozione e valorizzazione delle Tipicita' 

Campane: relatore nelle  conferenze stampa 

nell'ambito di fiere Nazionali  dell'agroalimentare: 

Mia di Rimini , Sana di Bologna, TuttoFood di 

Milano  

 Coordinatore e curatore di incontri del 

gusto con prodotti tipici delle aziende 

dell'agroalimentare campano nell'ambito 

di fiere leader del settore agroalimentare a 

livello nazionale ed estero:  

Cibus di Parma 2008 

Salone del Gusto 2008,  

MIA di Rimini 2009 ,  

Agrifood Verona 2009, 

TuttoFood Milano 2009, 

Anuga Colonia 2009, 

MIA di Rimini 2010, 

Alimentaria Barcellona 2010, 

Cibus di Parma 2010,  

Agrifood Verona 2010,  

Salone del Gusto 2010,  

Sana Di Bologna,  

MIA di Rimini 2011,  

Cibus di Parma 2012 

 Coadiutrice di  interviste alle aziende 

campane da parte di riviste specialistiche 

del food italiano e d estero ( IF, 

Origine,ecc) e reti  privati Canale Italia- 

 Coadiutrice pagine redazionali e o 

pubblicitarie dei prodotti tipici campani 

riviste specialistiche del food italiano e d 

estero ( IF, Origine,ecc) 

2018 Seminario  

Nuovi strumenti per la gestione del rischio in 

agricoltura 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

Conoscenze informatiche riguardanti:  programma 

Office, programmi di Videoscrittura e di Foglio 

elettronico, Data base, Programmi di navigazione 

in Internet di presentazione e di posta elettronica 

    Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra indicati e 

autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.modifiche e 

integrazioni. 

Napoli 18.01.2023   

                                                                                                                                          D.ssa Galiano Rosaria   

 
 

 

 
     


