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

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome   
Maria Grazia Mianulli 

Qualifica 
 ISTRUTTORE DIRETTIVO SPECIALISTA IN INTEGRAZIONE 

INFORMATICA, cat. econ. D3 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania – DG 50 08 02 

Incarico attuale 

 Team di supporto POR FESR e Programma Operativo 
Complementare 2014/2020. Monitoraggio Accordo Regione 
Campania – EAV. Rapporti con società partecipate esercenti 
TPL su gomma - Contratti servizio TPL - Analisi e valutazione 
programmi investimento/innovazione tecnologica - Adempimenti 
tecnici di impianti fissi e tecnologie di controllo. Attività ispettiva 
TPL 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 796 9242 

E-mail istituzionale 
 

mariagrazia.mianulli@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

 

Titolo di studio 
 

Laurea quinquennale (VO) in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Bari; voto 105/110. 

Altri titoli di 
studio e 

professionali 

 - Università degli Studi di Roma SAPIENZA: Master II livello in MANGEMENT DEL 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, con la collaborazione dell'Università Cattolica di Milano, ASSTRA ed ANAV. 
Vincitrice della selezione per n. 5 borse di studio INPS a copertura dei costi del Master di 
euro 10.000 (determinazione INPS n. 106 del 9/03/2015). Titolo del Project work: “L’analisi 
della domanda e la definizione del fabbisogno di TPL in un’area urbana. Il caso di Aversa”  
tutors: proff. Ennio Cascetta ed Armando Cartenì;  Voto 104/110. 

- Idoneità dirigenziale conseguita mediante superamento di avviso pubblico per n. 1 Dirigente 
Informatico presso l’A.O.R.N. “A. Cardarelli" di Napoli. 

- Laurea in Ingegneria Informatica, Università degli Studi di Napoli Federico II, voto 100/110. 
- Esame di stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere sostenuto presso il 

Politecnico di Bari; voto 160/160. 

- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Bari, sezione A, settori Civile ed Ambientale, Industriale 
e dell’Informazione. 

- Master Universitario di secondo livello in Tecnologie del Software; Università degli Studi del 
Sannio, Benevento; Voto 106/110; vincitrice di Borsa di studio conferita dal Dipartimento di 
Ingegneria; 

- Qualifica Progettista Sistemi Qualità ISO 9001:2000, CSAD e FITA Confindustria, Bari – 
corso con esame finale e rilascio di attestato di frequenza ed attestato di qualifica; 

- Università degli Studi di Bari – Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione 
degli insegnanti della scuola secondaria – SSIS-Puglia: vincitrice del concorso pubblico per 
l’ammissione alla scuola di specializzazione interateneo – Area Tecnologica classe 34° 
Elettronica. 

Esperienze 
professionali  

 - Assistente al RUP per la fornitura dei TRENI JAZZ di cui al contratto ALSTOM – Regione 
Campania a valere sui fondi PAC 2007-2013  e PO FESR 2014-2020 per complessivi 76 
milioni di euro (DD n. 36 del 20.04.2016) ex DGR 496/2015; 

- dal 2 luglio 2010: Componente del Gruppo di lavoro per la individuazione della rete dei 
servizi minimi del territorio regionale, ex L.R. 3/2002 (DD n. 114/2.07.2010 dell'A.G.C. 
Trasporti); 

- dicembre 2009 – aprile 2010: Componente della Commissione Regionale di valutazione 
per i progetti di e-government da parte di Enti Locali campani a valere sull’O.O. 5.1 “E-
government ed e-inclusion del PO FESR Campania 2007.20013, ex DD 235 del 
15/07/2009” (DD n. 305/27.11.2009 dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi e Informatica); 



- ottobre 2009 - dicembre 2010: Componente del Gruppo Tecnico Interregionale per la 
valutazione del piano nazionale di risanamento acustico lungo la rete RFI spa e delle 
barriere antirumore in generale; 

- novembre 2009 - gennaio 2010: Componente della Commissione Regionale 
Intersettoriale Ambiente e Trasporti per l’esame delle istanze pervenute ai fini della 
concessione di contributi per l’acquisto e l’istallazione di dispositivi per l’abbattimento 
delle emissioni di articolato dei gas di scarico (DD n. 807/2009 dell’A.G.C. Ecologia, tutela 
dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile); 

- da dicembre 2008: Componente della Commissione Regionale per l’accertamento dei 
requisiti di idoneità all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ex L.21/92 
(Decreto Presidenziale n. 232/18.11.2008); 

- febbraio – maggio 2007 e settembre 2007 – luglio 2008: Presidente del Gruppo 
responsabile della stesura del contratto, del monitoraggio e del collaudo tecnico 
funzionale relativo all’appalto concorso per la progettazione di un sistema di rilevazione 
automatica delle presenze del personale dipendente ella Regione Campania, cosi come 
previsto dalla D.G.R. n° 7581 del 116/01/1999 e ss.mm.ii. (DD n. 14/24.01.2007 e 
250/07.08.2007 dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio); 

- maggio 2005 - marzo 2006: incardinata presso l’Area Generale di Coordinamento 
“AA.GG. Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo”, Settore 
“AA.GG. del Personale, Contenzioso, Rapporti con le OO.SS.”, Servizio “Rapporti con le 
OO.SS.”, referente per i Settori dell’Area del supporto on site delle risorse informatiche, in 
particolare della gestione e monitoraggio della piattaforma S.I.G.A.R.U. -Sistema 
Informatico di Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane, monitoraggio ed 
individuazione delle anomalie dei dati gestiti dalle piattaforme informatiche integrate, 
formalizzazione delle proposte di modifica o innovazione ai preposti servizi informatici; 

- settembre 2004 - aprile 2005: Responsabile del Sistema Aziendale di Gestione della 
Qualità, Testing e Logistic Engineer presso la LEONARDO SISTEMI Srl, viale del 
Tintoretto 399, ROMA. 

 
 

Capacità 
linguistiche 

 Lingua INGLESE: Auto-valutazione livello europeo 

Comprensione Parlato Scritto 

ascolto lettura 
interazione 

orale produzione orale 

B2 

utente 
autonom

o C1 
utente 

autonomo B2 

utente 
autono

mo B2 
utente 

autonomo B2 
utente 

autonomo 

Certificato 

Titolo del certificato Ente erogatore Data Liv. europeo 

Preliminary English Test 
(PET) 

University of Cambridge – ESOL 
Examination 09/12/2009 B1 

 

Capacità  
nell’uso delle 
tecnologie e 
competenze 

tecniche 

 Progettazione, tecnologia e funzionamento delle Memorie non volatili, applicazione dei codici di 
correzione d’errore, Ingegneria del Software (modelli e processi di sviluppo del software, metriche e 
managment software, testing), Database (MSAccess/MySQL e DBMS), Tecnologie Web, Reti di 
Telecomunicazioni, Sicurezza su Rete (algoritmi di crittografia), Gestione Aziendale e Project 
Management, norme famiglia ISO 9000, Best Practice ITIL (Information technology infrastructure 
library) e certificazione ISO/IEC 20000 per la gestione e l’erogazione dei servizi IT, normativa 
strumenti e Best Practice per la Dematerializzazione della documentazione amministrativa nella PA. 
Modelli per l'analisi della domanda, progettazione e dimensionamento servizi di TPL, costi standard, 
modelli analitico-ingegneristici e stastico-regressivi per la stima dei costi e relative applicazioni, 
processi decisionali razionali ed a-razionali di pianificazione e progettazione, valutazione degli 
investimenti, analisi di fattibilità e prefattibilità, analisi costi-benefici e multi criteria per la valutazione 
di progetti di investimento e politiche per il TPL, project financing e public engagement, anche alla 
luce del nuovo codice degli appalti. Redazione e valutazione di computi metrici e quadri economici. 
Ottima padronanza strumenti di office automation, elaborazione immagini, web e mobile application 
ecc... 

Altro  

 “La programmazione comunitaria: chiusura programma 2007-2013 e nuova programmazione 2014-

2020”, FORMEZ e Regione Campania. 

"Qualità dei servizi web" corso di 12 ore promosso dal Progetto “Cloud4PA” FORMEZ, con 

valutazione finale ed attestato. 

"Partecipazione" corso di 12 ore promosso dal Progetto “Cloud4PA” FORMEZ, con valutazione finale 

ed attestato.  

"Anticorruzione e cultura dell'integrità" corso di 20 ore promosso dal "Programma integrato di 

interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni della Regione 



Campania" - FORMEZ, con valutazione finale ed attestato. 

"Project Cycle Management" laboratorio 12 ore promosso dal "Progetto Capacity Sud" - FORMEZ, 

con attestato. 

Attività di aggiornamento on job per gli iscritti alla Short-list di funzionari per l'istruttoria di procedure 

VIA-VI-VAS in Regione Campania ex DGR 554/19.07.2011, Regione Campania e SOGESID per 

conto del MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con esame finale. 

"La disciplina della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica", 

INVITALIA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro, Roma. Seminario con 

attestato. 

"Territorializzare le politiche di coesione e sviluppo con il decentramento e l'innovazione 

amministrativa della P.A. regionale e locale". 

Attività formative per Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione d'Incidenza (VI), Regione 

Campania e SOGESID per conto del MATTM Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, con esame finale. 

"Il Controllo strategico". Corso di aggiornamento in area economico-finanziaria dei dipendenti e 

dirigenti della Regione Campania, Regione Campania e Consvip, con attestato. 

DPR 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 

pubblici". Incontri formativi in materia di appalti pubblici, Regione Campania, con attestato. 

"Appalti chiari", ciclo di seminari in materia di appalti, Regione Campania e Formez PA, con 

attestato. 

"Sicurezza Stradale e Codice della Strada", corso 30 ore, Scuola Regionale di Polizia Locale della 

Regione Campania - con esame finale ed attestato (autorizzazione AGC Trasporti e Viabilità nota 

prot. 2010.0415429 del 12.05.2010). 

Esperto di Protezione Civile, Scuola Regionale Ernesto Calcara - con esame ed attesto finale 

(autorizzazione AGC 05 Settore Protezione Civile nota prot. 2010.0050451 del 21.01.2010). 

Le novità alla disciplina del procedimento amministrativo - legge 69 del 18.06.2009, Regione 

Campania - SSPA, con attestato. 

Green IT: trasformare l'infrastruttura IT secondo criteri di efficienza e sostenibilità, IBM - Forum PA 

2009. 

Dematerializzare i procedimenti amministrativi nella PA: un caso concreto tra normativa e pratica, 

SIAV - Forum PA 2009. 

Pubblica Amministrazione e Project Management, Luiss Business School - ISIPM - Regione 

Lazio, con attestato finale. 

Aggiornamento D.Lgs.vo 81/2008, Regione Campania - con esame finale. 

Potenziamento delle capacità tecnico/operative e miglioramento delle competenze professionali 

legate alla gestione della Programmazione POR Campania 2007-2013; Regione Campania – 

PROTOM – ARKA - corso 63 ore con esame ed attestato prot. N. 266 del 30 settembre 2008. 

Aggiornamento e divulgazione nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro, Scuola Regionale 

Protezione Civile Ernesto Calcara e Università Federico II, 16 ore con esame ed attesto finale 

(autorizzazione AGC 05 Settore Protezione Civile prot. 84 del 5 maggio 2008. 

L'esperienza di tutoraggio all'interno del Progetto di formazione OSMOSI in Regione Campania, 

Laboratorio Conclusivo (attestato prot. 103 del 14 marzo 2007), FORMEZ. 

Rendicontazione PIC INTERREG IIIB ARCHIMED (con attestato), Ministero delle Infrastrutture e 

Regione Campania. 

Il sistema delle autonomie locali nel nuovo assetto costituzionale (corso 12 ore, attestato prot. 

1781/43SD), Scuola Superiore PA Caserta. 

I contratti pubblici alla luce del nuovo codice degli Appalti (corso 24 ore, attestato prot. 

1531/4.3/SD), Scuola Superiore PA Caserta. 

Le nuove frontiere della produttività nella PA: Windows Vista e Office 2007 (con attestato); 

MICROSOFT. 

L'enterprise project management negli enti pubblici: strumenti ed esperienze per la gestione dei 



progetti (con attestato); Forum PA 2006 - Istituto Mides srl. 

Dal testo elettronico tradizionale al documento intelligente: le nuove frontiere della produttività 

nella PA (con attestato); Forum PA 2006 - Istituto Mides srl. 

RS Security TechNet MSDN - Percorso per professionisti IT (con attestato); MICROSOFT. 

Realizzazione di una infrastruttura di sicurezza (seminario con attestato); CNIPA. 

Le evoluzioni dei processi certificativi: ISO 9000:2005 e nuovo regolamento SINCERT (attestato 

n. 2006-III-243); CSAD Bari-CEPAS Roma-Confindustria Lecce-TUV Italia, Università di Lecce. 

La sicurezza ICT nella PA: strategie ed azioni (con attestato); CNIPA – CNR. 

La redazione degli atti amministrativi (corso con attestato); Regione Campania - Università degli 

Studi del Sannio - Lattanzio e Associati. 

Formazione per la gestione delle attività previste nell'ambito della piattaforma SIGARU: gestione 

utenti, gestione tabelle strutturali, reportistica webintelligence, reportistica business object, lavori 

batch; Gruppo Engineering - Regione Campania. 

Contributi: 

PIANO DI RIPROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ex art. 

16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. Redatto da ACAM - Regione Campania,  

approvato con DGRC n. 462 del 24/10/2013, disponibile al link http://www.acam-campania.it/wp-

content/uploads/2013/01/Relazione_Piano-tot.pdf nonché sul BURC n. 58 del 28 Ottobre 2013, 

contributo programmazione servizi su gomma;      

      

REPORT ANNUALE 2015: Trasporti e Infrastrutture in CAMPANIA, ACAM – Regione Campania, 

disponibile al link http://www.acam-campania.it/wp-

content/uploads/2015/11/Rapporto_Acam_2015.pdf contributo programmazione servizi su 

gomma.            
 

 

                                                                                                                                                                                 Firmato 

Maria Grazia Mianulli 

 


