
 
            

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome / Nome Roberta Sora 

Telefono 39 0817963919

E-mail roberta.sora@regione.campania.it

Esperienze professionali

Date

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Da maggio 2017 

Funzionario esperto amministrativo, cat. D7 

Direzione Generale Politiche Culturali e  Turismo DG501200 Giunta Regione 
Campania

Posizione  organizzativa  di  staff  'Azioni  trasversali  di  supporto  alla  DG  con
particolare  riferimento  al  cinema  alle  imprese  culturali   e  alla  promozione
culturale e turistica'

Incarichi:

 -  Componente  del  Team  di:  Obiettivo  Specifico  3.3
“Consolidamento,modernizzazione  e  diversificazione  dei  sistemi  produttivi
territoriali” – Azione 3.3.3 “Sostegno a processi di aggregazione ed integrazione
tra imprese (reti di imprese) nella costruzione di un prodotto nelle destinazioni
turistiche integrato”;Obiettivo Specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle
destinazioni  turistiche”  –  Azione 6.8.3  “Sostegno alla  fruizione  integrata  delle
risorse  culturali  e  naturali  e  alla  promozione  delle  destinazioni  turistiche”.
Programmazione e attuazione interventi;

 Componente della  Commissione di  valutazione SCABEC -AVVISO DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  Progetti  Speciali  in  ambito  culturale  e
turistico DGR 566 del 7/12/2021;

 Componente della Commissione di valutazione SCABEC - AVVISO DI
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  Azioni  di  Valorizzazione  del  Patrimonio
Unesco DGR 566 del 7/12/2021;

 Componente  della  Commissione  per  la  selezione  di  una  società  di
produzione con esperienza in gestione di progetti partecipati nel settore
audiovisivo per la realizzazione di un docu-film collettivo “Procida Capitale
Italiana  della  Cultura  2022  –  La  cultura  non  isola”  (Fondazione  Film
Commission Regione Campania);

 Presidente  del  Gruppo  di  Lavoro  per  l’individuazione  di  un  soggetto
attuatore per Interventi di sostegno e coordinamento delle attività legate
all'industria musicale del territorio campano e in esso realizzate (L.R. n. 5
del 29.06.2021, art 26, comma 1);

 Membro della Commissione per la procedura di selezione ad evidenza
pubblica  per  l’acquisizione  di  contenuti  audiovisivi  da  utilizzarsi  per
iniziative  di  promozione  territoriale”  di  cui  all’Avviso  Pubblico  della
Fondazione Film Commission Regione Campania pubblicato il 1/10/2021;

 Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  gli  Avvisi  Misure  per
l’emergenza  socio-economica  della  Regione  Campania.  Bonus  per  i
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lavoratori dello spettacolo e del comparto audiovisivo;

 Presidente  del  Gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  delle  istanze  di
contributo per le iniziative culturali per gli anni 2021 e 2022;

 Docente  Formazione  specialistica  Istruttori  di  policy  regionali/istruttori
culturali  e funzionari specialisti in attività  culturali - webinar   Il sostegno
regionale  per la produzione cinematografica e audiovisiva e  webinar  Il
Cinema in Campania gennaio-maggio 2021;

 Componente delle Commissioni di valutazione Avvisi pubblici Incentivi alle
produzioni  di  serie  televisive  e  cinematografiche  POR  CAMPANIA
2014/20 MIS. 3.3.2;

 Componente  del  gruppo  di  lavoro  per  l'accesso,  la  valutazione  e  il
controllo  delle  richieste  di  accesso agli  albi  (art.  6  e 7)  per  la  verifica
annuale dei requisiti per gli Enti già iscritti (art. 7 e 13) e per la definizione
del Piano regionale di promozione cultuale (art. 3) della L.R. 7/2003;

 Componente  della  Commissione  Avviso  di  selezione  pubblica  per
l'assunzione a tempo determinato di personale Front Office produzioni e
segreteria e a tempo indeterminato di personale responsabile area legale
amministrativa e contabile, area assistenza produzioni, tenuta contabilità
e rendicontazione fondi dell'Unione Europea;  

 Responsabile Unico del procedimento Piano Cinema Regione Campania
2019, 2020, 2021 e 2022;

 Componente del gruppo di lavoro per il riordino delle modifiche alla Legge
Regionale n. 6 del 5 giugno 2017 'Disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo';

 Componente  del  Team  di  Obiettivo  Specifico  ASSE  III,  Obiettivo
Specifico/RA  3.3.2  -  Supporto  allo  sviluppo  di  prodotti  e  servizi
complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali
del  territorio,  anche  attraverso  l’integrazione  tra  imprese  delle  filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti
tradizionali e tipici - supporto al ROS nella fase di avvio delle attività di
programmazione,  attuazione,  monitoraggio,  e  comunicazione  delle
operazioni  cofinanziate  dal  POR  CAMPANIA  FESR  2014-2020  -
Programmazione e attuazione delle operazioni;

 Componente del Team dell'ASSE II, Ob. specifico/RA 2.2.1- Soluzioni per
la digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della
Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività,
e  Ob. Specifico/RA  2.2.2 “Soluzioni Tecnologiche per la realizzazione di
servizi  di  e-Government  interoperabili,  integrati  (joined-up  services)  e
progettati  con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities
and communities (non incluse nell'OT 4)' supporto al  ROS  nella  fase di
avvio  delle attività  di  programmazione,  attuazione,  monitoraggio,  e
comunicazione  delle  operazioni  cofinanziate  dal POR FESR 2014-2020
- Mansioni di programmazione e attuazione delle operazioni;

 Membro della Commissione di valutazione delle istanze di cui all'Avviso
pubblico per la selezione di progetti operativi e di iniziative di studio per la
valorizzazione del patrimonio UNESCO;

 Componente  del  Tavolo  Tecnico  di  supporto  presso  la  DG  012  per
l'Avviso  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  di  produzioni
cinematografiche e audiovisive in Campania, POC 2014/2020;

 Componente  del  gruppo  di  lavoro  per  la  valutazione  delle  istanze  di
contributo per le iniziative culturali anno 2018;
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 Responsabile  Unico  del  Procedimento  dell'Avviso  pubblico  per  la
concessione di  incentivi  finalizzati  a  sostenere  le  imprese  operanti  nei
seguenti  Ambiti:  “Sistema produttivo  della  Cultura”  e  “Nuovi  prodotti  e
servizi  per  il  turismo culturale”,  POR Campania FESR 2014/20 azione
3.3.2;

 Componente  del  Comitato  di  Coordinamento  delle  Film  Commission
presso il MIC;

 Componente  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  Piano
Operativo  Annuale  di  promozione  dell'attivita'  cinematografica   2017  e
2018, 2021 e 2022 - Sezione 1 'Produzioni cinematografiche';

 Componente  della  Commissione  di  valutazione  delle  istanze  relative
all'Avviso  pubblico  'A  scuola  di  Cinema.  Raccontando  un  monumento'
2017 e 2018;

 Componente della Commissione di valutazione delle istanze relative agli
Avvisi pubblici 'Nuovi linguaggi e proposte innovative' – Film Commission
Regione Campania 2017, 2018 e 2019;

  Supporto al Gruppo di lavoro per i progetti  Piano Operativo Annuale di
promozione dell'attivita' cinematografica  Sezione 2 'Promozione' 2017 e
2018, 2021 e 2022; 

  Membro  della  delegazione  della  Regione  Campania  alle  Fiere  del
Tursmo BIT Milano 2017 e 2019, Tokyo 2017 JATA Tourism EXPO Japan
e ITB Berlino 2019;

 Referente della DG 12 per i  progetti  Salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio linguistico napoletano, Iniziative per promuovere e diffondere il
riconoscimento  de  “L’arte  del  pizzaiolo  napoletano”patrimonio  culturale
immateriale dell’UNESCO, Inventario del Patrimonio culturale immateriale
campano (IPIC); 

Luglio 2016 - aprile 2017 

Funzionario amministrativo 
Direzione Generale Politiche Sociali e  Culturali Giunta Regione Campania
Incarichi:
-Membro  della  Commissione  di  valutazione  dei  progetti  'Supporto  ai  servizi
domiciliari   - Migliorare la  qualità della vita delle famiglie con carichi di cura a
favore di minori, anziani non autosufficienti e persone con disabilità';

- Membro della Commissione di valutazione dei progetti Avviso Pubblico ‘Oratori:
Presidio di valori’ per la concessione di contributi a favore delle realtà oratoriali,
quali luoghi di promozione di attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali,
culturali,  del  tempo  libero,  ricreative  e  di  formazione  extra-scolastica  della
persona';

- Membro della Commissione di valutazione dei progetti Avviso pubblico per la
concessione di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive
in Campania, POC 2014/2020; 

- Componente del Team di Obiettivo Specifico 6.7 “Miglioramento delle condizioni
e  degli  standard  di  offerta  e  fruizione  del  patrimonio  culturale,  nelle  aree  di
attrazione”  POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - Programmazione e attuazione
delle operazioni;

Luglio 2004
Idoneità  al  Concorso  per  dirigente  amministrativo  bandito  dalla  Regione
Campania nell'anno  2002 ed espletato negli anni 2003-2004.
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2001 – 2016
Funzionario amministrativo, cat. D6 - Direzione Solidarietà Sociale - Interventi per 
le famiglie della Provincia di Napoli, ora Città metropolitana di Napoli

Incarichi:

maggio 2001- dicembre 2002 
- Responsabile del Procedimento: 
Bilancio  della  Direzione,  Erogazione  degli  interventi  assistenziali  mediante
contributo economico in favore di genitori che da soli hanno riconosciuto i propri
figli, attività relative alle  politiche sociali;  componente delle Commissioni di gara
per l’affidamento dei servizi di assistenza alla Comunicazione per audiolesi e per i
servizi post-scolastici per videolesi; 

dal dicembre 2002 
-  Responsabile  delle  attività  relative  alle  politiche  di  attuazione  della  legge
328/2000: 
Monitoraggio e valutazione politiche sociali degli ambiti territoriali della provincia,
Sistema Informativo  dei  Servizi  Sociali;  progetti  affidati:  Reinserimento  sociale
della popolazione detenuta, Salute per tutti (segretariato sociale per immigrati);

dal 2009
 - Specifiche responsabilità per le linee di attività:
Servizi  in favore di studenti sordi e ciechi, Interventi ex ONMI, Organizzazione e
gestione procedure di gara, adempimenti relativi al Bilancio della Direzione.

2002- 2004
- Componente della Commissione Tecnica di Valutazione dei Piani Sociali di 
Zona, I, II e parte della III annualità;

17 maggio 2005 
-  Conduttrice  del  gruppo  di  lavoro:  Sistema  Informativo  dei  Servizi  Sociali  -
Convegno Il  ruolo  della  Provincia  nell’ambito  della  L.  328/2000:  esperienze  a
confronto;

dal 2005
- Commissario d’esame di corsi di formazione professionale per animatore sociale
e operatore socio-assistenziale;

dal luglio 2006
- Membro dell’Ufficio Tecnico di Piano Sociale Provinciale – Osservatorio Politiche
Sociali;

novembre 2008-maggio 2009 
- Membro della Struttura di coordinamento presso la Prefettura UTG di Napoli per
l’emergenza insediamenti comunità nomadi nella regione Campania;

dal gennaio 2015 
- Membro delegato della Città metropolitana nei Coordinamenti Istituzionali degli
Ambiti Sociali Territoriali N6, N12,  N14, N17, N21, N29, N31;

2014 e 2015 
-  Membro  del  gruppo  di  lavoro  presso  la  Prefettura  UTG  di  Napoli  per  la
valutazione  delle  istanze  di  accesso  al  contributo  a  valere  sul  Fondo  Lire
U.N.R.R.A.;

dal 25 giugno 2015 al 30 giugno 2016 
-  Componente  del  Gruppo  di  Lavoro  per  le  attività  amministrative  e  di
rendicontazione dei Progetti Masterplan Servizi per l’impiego – Asse VII Obiettivo
operativo 02 POR Campania 2007-2013;

dal 27 luglio 2015 al 30 giugno 2016

Pagina 4 / 7 - Curriculum vitae di 
Roberta Sora



- Membro del Tavolo Tecnico Politiche Comunitarie della Città metropolitana di
Napoli.

Dal novembre 1997 ad aprile 2001
Funzionario  amministrativo,  vincitore  del  Corso-Concorso  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica RIPAM 2AG8, dirigente
e coordinatore del IV Settore - Servizi Sociali del Comune di Sant’Antimo (prov.
di Napoli);
Dal 1 aprile 1999 titolare di posizione organizzativa, coordinamento e direzione 
dei seguenti servizi:
 Pubblica istruzione
 Cultura, sport e spettacolo
 Asilo nido
 Assistenza Sociali
 Biblioteca Comunale
 Formazione professionale
 Igiene urbana e sanità

Incarichi: 
- Membro, di parte pubblica, della Delegazione Trattante per la Contrattazione 

decentrata; 
- Presidente di Commissioni di gara per l'affidamento dei seguenti servizi: Tra-

sporto disabili, Sportello Informativo Tossicodipendenze, Scuola di Musica 
Comunale, Soggiorno Climatico per anziani e disabili;

- Membro delle  Commissioni di Concorso per la copertura di n. 1 posto di ex 
VII Q.F. contabile (1998) di n. 4 posti di ex IV Q.F.  (2000) e di n. 1 posto di ex
VII Q.F. statistico (2000);

- Presidente della Commissione per la selezione dei consulenti per il Centro per
la Famiglia e il Minore;

- Supervisore per la progettazione, la predisposizione degli atti amministrativi, 
l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei seguenti progetti:

- Progetti ' L. 216/91, 'Primi interventi in favore di minori a rischio di coinvolgi-
mento in attività criminose' per gli anni finanziari 1998 e 1999,  

- Progetto L.R. 41/87 'Interventi a favore della condizione giovanile in Campa-
nia' annualità 1997, 

- Progetto ' I piano territoriale per l'infanzia e l'adolescenza e dei servizi per il 
primo triennio di attuazione,  L. 285/97 'Disposizioni per la promozione dei di-
ritti dell'infanzia e dell'adolescenza';

- Progetto Sportello Informativo Tossicodipendenze', D.P.R. 309/90, anni finan-
ziari 1996 e 1997; 

- Progetto 'Sportello Informativo Extracomunitari' finanziato con fondi comunali 
nell'anno 1999, 2000 e  2001;

- Biblioteca  Comunale:  inaugurata  nel  dicembre  1999  ha  ospitato  numerosi
eventi culturali quali mostre di pittura e  presentazioni di libri negli anni 2000 e
2001;

- Punto Informagiovani: istituito nel dicembre 2000 per l'orientamento e l'infor-
mazione ai giovani del territorio.

-
1993 - 1996 
-  Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo
Studio (E.DI.S.U. NAPOLI 1), di nomina del Consiglio  regionale della Campania;
- Membro del Comitato di redazione della rivista mensile 'Diritto allo Studio, edita
dall'E.DI.S.U Napoli 1.

Istruzione
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maggio 2018 –  marzo 2019 
MASTER UNIVERSITARIO  DI  II  LIVELLO   'Organizzazione,  management  e-
government delle pubbliche amministrazioni', Università Suor Orsola Benincasa,
anno accademico 2017/2018.

giugno - dicembre 1996
CORSO – CONCORSO RIPAM – Formez  cod. 2AG8 per il reclutamento di n. 8
funzionari amministrativi VIII Q.F. presso amministrazioni locali, tenutosi a Roma
presso  il  Centro  di  ricerca  sulle  Amministrazioni  Pubbliche  'V,  Bachelet'  della
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) con 700 ore di lezione
e 300 di  Stage formativi presso le amministrazioni comunali di Tivoli, Zagarolo,
Guidonia  Montecelio (prov. di Roma).  
       
1991-92
MASTER  IN  GESTIONE  AZIENDALE   (MBA)  -  Stoà,  Ercolano  (NA)  in
collaborazione con la Sloan   School of Management del  Massachussetts Institute
of  Technology (MIT), Boston (USA) dal settembre 1991 al dicembre 1992.
Project work aziendale: 'La funzione marketing in un'azienda ad alta innovazione'.

 
1991
LAUREA  IN  SCIENZE  POLITICHE  indirizzo  politico-internazionale  (vecchio
ordinamento)   presso l’Università  degli  Studi  di  Napoli   Federico II.  Votazione
110/110. 
Tesi  di  Laurea in  Diritto delle  Comunità  Europee 'Le Banche nella prospettiva
dell'integrazione europea'.  

 
1983
MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita presso il Liceo Statale Leon Battista Alberti
di Napoli. 
Votazione 60/60.

Altre conoscenze

Lingue INGLESE  
Liv. B2 (Cambridge First Certificate conseguito presso il British Council di Napoli;

TOEFL e  TWE, conseguiti presso l'American Center di Roma)

Capacità e competenze
informatiche

Windows, Office (word ed excel) ed utilizzo della Rete Internet.

Corsi di formazione
Corso di  formazione ‘Disposizioni  per la promozione di diritti  e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza L.  285/97’  giugno 2000 -  ottobre 2001;  28 giornate
lavorative;

Corso  di  formazione  e  aggiornamento  in  merito  alle  'Disposizioni  per  la
promozione  di  diritti  e  opportunità  per  l'infanzia  e  l'adolescenza'  L.  285/97  -
Regione  Campania,  Settore  Assistenza  Sociale/FORMEZ,  FIVOL.  Napoli
dall'ottobre 2000 al giugno 2001 con cadenza bimensile;

Corso di formazione ‘Progettare e gestire i finanziamenti comunitari’ CIOFS FP/ 
SOCIAL NET /BBCONSULTING. Napoli gennaio - marzo 2006;

Corso di formazione per promotori sociali - Consultorio centro per la famiglia 
ONLUS Napoli da ottobre 2008 a maggio 2009;

Corso  di  formazione  per  consulenti  coniugali  e  familiari  1°/2°  e  3°  livello  –
Consultorio centro per la famiglia ONLUS Napoli settembre 2009/giugno 2012;

Corso di formazione ‘L’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne e del programma triennale di trasparenza e integrità, la predisposizione e la dif-
fusione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministra-
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zioni’ gennaio/febbraio 2014;

Corso ‘Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della cri-
minalità organizzata  negli appalti pubblici’ –Progetto Appalto Sicuro – svolto in 
blended learning Napoli febbraio/marzo 2015;

Corso di formazione ‘Europrogettazione e fundraising’ Napoli  maggio/giugno 
2015;

Laboratorio  ‘La progettazione europea e l’approccio del Project Cycle Manage-
ment per la Città Metropolitana di Napoli – II edizione’ promosso dal Progetto ‘Ver-
so la costituzione delle Aree Metropolitane e la riorganizzazione delle Province’ ot-
tobre 2015;

Laboratorio ‘Il Project Management nella gestione di progetti complessi per la Cit-
tà Metropolitana di Napoli’. Formez PA novembre 2015;

Corso di formazione specialistica in materia di Anticorruzione sul Nuovo Codice
degli appalti e dei Contratti pubblici-Livello Avanzato. Maggio/giugno 2018;

Corso di formazione 'Il nucleo di valutazione e le valutazioni in Regione Campa-
nia' Auditorium Centro Direzionale is. C3. dicembre 2018;

Corso di Lingua Inglese liv. B.2.2 POC 2014-2020 "Nuove Strategie per il Cinema
in Campania"- Linea 4 "Advancing Skills"  Fondazione Film Commission Regione
Campania maggio/luglio 2019;

Webinar Logos PA L’impatto dei decreti semplificazione (legge n. 120/2020
e DL n. 77/2021) sul codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016) nella
fase di gara. Due giornate ottobre 2021,

MAIA Developing producers PROGRAMMA TRAINING PER IFC – NAPOLI 6/7/8
febbraio 2020
Workshop valutazione progetti opere audiovisive e cinematografiche.

IFEL – Webinar Trasparenza e Privacy –  Profili operativi e Obblighi di pubblica-
zione. 13 novembre 2020. 

Piattaforma regionale di blended learning.  I principali istituti del procedimento 
amministrativo, anche alla luce delle novità introdotte dai decreti 
“Semplificazione” 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) giugno 2022, della 
durata di 3 ore. 

Piattaforma regionale di blended learning. Webinar aggiornamento normativo: 
Corso in materia di PNRR e PNC 3 novembre-3 dicembre 2022. 

Il/LLa sottoscritta  Roberta Sora, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti e consapevole
che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Napoli,   24 novembre 2022                                                            

                           firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993      
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	 INGLESE
	 Liv. B2 (Cambridge First Certificate conseguito presso il British Council di Napoli; TOEFL e TWE, conseguiti presso l'American Center di Roma)

