ALL. 1

FABIO MATARAZZO

Nato a Roma il 1. Novembre 1945, vi risiedo.
Formazione accademica e culturale:

Ho conseguito la maturità classica presso il liceo “E. Q. Visconti” di Roma nel 1964 e la
laurea in giurisprudenza nel 1968 presso “la Sapienza”. Subito dopo ho iniziato un’esperienza di
insegnamento presso gli istituti secondari statali e nel 1970 ho conseguito, per esami, l’abilitazione
all’insegnamento di “istituzioni di diritto, economia politica e scienze finanziarie e statistica negli
istituti tecnici commerciali”. L’anno dopo ho frequentato il corso di perfezionamento in scienze
amministrative presso l’università di Roma ottenendo il massimo dei voti e la lode in tutti gli esami
previsti nel piano di studi. Nel 1972 ho superato, presso la Corte di Appello di Roma, gli esami per
l’abilitazione all’esercizio della professione legale.
Lingue conosciute: francese e inglese.

Esperienza professionale:

Il 16 febbraio 1972, essendo risultato vincitore di due concorsi banditi dal Ministero della
pubblica istruzione per la carriera direttiva, ho optato per questo percorso professionale iniziando la
mia attività presso l’allora direzione generale per l’istruzione universitaria.
Da quella data mi sono occupato professionalmente di formazione universitaria, ricerca
scientifica e tecnologica nei diversi, progressivi livelli di responsabilità amministrativa,
concorrendo, fin dai primi mesi di attività, anche alla definizione e redazione dei testi normativi che
si sono susseguiti, dal 1973 in poi, nel settore universitario e in quello della ricerca scientifica e
tecnologica. Ho partecipato, sempre attivamente, alla loro istruttoria fin dall’ottobre del 1973,
quando fu emanato il decreto legge dell’allora ministro Malfatti per le “misure urgenti per
l’università”. Esperienza peraltro accompagnata dalla coeva gestione di uffici operativi di
amministrazione del personale universitario, di coordinamento dell’attuazione delle nuove
normative, di risoluzione degli affari contenziosi di competenza dell’istruzione universitaria.
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Il primo aprile 1985 sono stato nominato dirigente, sempre presso la direzione generale per
l’istruzione universitaria, assumendo la responsabilità della divisione competente per la
programmazione dello sviluppo universitario, la sperimentazione organizzativa e didattica nelle
università e per il contenzioso di tutto il personale universitario.
Istituito il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 1989 sono stato nominato dirigente generale nel ruolo
del nuovo ministero.
Con decreto del 4 novembre 1992 ho ricevuto l’incarico di direttore del dipartimento per
l’istruzione universitaria, responsabilità che ho assolto fino al 1. dicembre del 1994, data in cui mi
è stato conferito l’incarico di direttore del dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica.
Durante quel periodo è stata realizzata, con la legge 537 del 1993, l’autonomia finanziaria delle
università.
La responsabilità del dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, confermata con d.m.
del 10 ottobre 1996 nella struttura che aveva assunto la nuova denominazione di “dipartimento per
lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di ricerca”, si è protratta fino al 15 gennaio 1998.
Con il D.M. 15.1.1998, mi è stato conferito l’incarico di “predisporre un apposito progetto
riguardante l’attività istruttoria e propedeutica dei provvedimenti delegati, previsti dall’art. 18
della legge 59/1997, relativamente allo studio per l’individuazione delle linee di indirizzo
dell’attività nazionale di ricerca.”
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 1999 mi è stato,
successivamente, conferito l’incarico di studio e documentazione per la promozione e svolgimento di
attività di indagine per l’individuazione e definizione delle linee di indirizzo e programmazione dei
sistemi universitario e della ricerca, anche ai fini della predisposizione dei rapporti sullo stato
dell’istruzione universitaria e della ricerca nazionale, nonché per la elaborazione di testi unici sulle
leggi per l’istruzione universitaria e il diritto allo studio e sulle leggi per la ricerca scientifica e lo
sviluppo tecnologico.
Con D.M. del 14 luglio 2000, infine, in seguito alla nuova articolazione del ministero, mi è
stato assegnato l’incarico di direttore del servizio studi e documentazione.
Con D.P.C.M. del 27 febbraio 2004 mi è stato attribuito l’incarico di studio e ricerca
concernente: “ruolo e competenze del Ministero nei rapporti con il sistema universitario e della
ricerca nazionale alla luce dei trattati europei, delle riforme costituzionali e dell’autonomia delle
Università e degli Enti di ricerca; incarico rinnovato con il D.P.C. M. del 21 dicembre 2005.
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Incarichi ed attività professionali aggiuntivi all’attività istituzionale:

L’esperienza professionale qui ripercorsa è stata anche arricchita dai numerosi ed impegnativi
incarichi aggiuntivi che l’hanno accompagnata. Si Segnalano, in ordine cronologico, i più
significativi: rappresentante del ministero presso il comitato nazionale per le scienze chimiche del
C.N.R.; revisore dei conti presso la scuola internazionale superiore di studi avanzati istituita presso
l’università di Trieste; revisore dei conti presso l’università di Perugia; revisore dei conti presso
l’università di Bari; componente del consiglio di amministrazione dell’università di Pisa;
componente del comitato direttivo dell’istituto superiore di polizia; revisore dei conti presso la
scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa; membro del consiglio
superiore della pubblica amministrazione; revisore dei conti presso l’università per stranieri di
Siena; revisore dei conti presso l’istituto nazionale di fisica nucleare; revisore dei conti presso
l’istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” di Torino; revisore dei conti presso il Consiglio
Nazionale delle Ricerche; componente del consiglio di amministrazione del centro alti studi europeo;
revisore dei conti presso il centro di biotecnologie avanzate di Genova; rappresentante del ministero
in seno al consiglio di amministrazione del CINECA di Bologna; componente commissione per
l’elaborazione del piano triennale della ricerca; componente consiglio direttivo del consorzio
interuniversitario per i trapianti d’organo; componente della commissione per il controllo dei
rapporti finanziari conseguenti ai compiti del centro italiano ricerche spaziali; rappresentante del
ministero nel consiglio di amministrazione del consorzio per l’università a distanza; vice presidente
del centro alti studi europei di Urbino; componente del comitato tecnico scientifico costituito ai
sensi della convenzione stipulata nel 1993 tra il ministero e la confindustria; componente del
comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica; rappresentante del ministero nel
comitato di coordinamento del protocollo d’intesa governo italiano/S.G.S.-Thomson; componente
commissione di esperti organismo tecnico-scientifico GARR; sindaco s.p.a. Sincrotrone di Trieste;
componente del comitato di ricerca e sviluppo del programma CATRIN del Ministero della Difesa;
componente commissione nazionale italiana per l’UNESCO; rappresentante del ministero nel
consiglio di amministrazione della stazione zoologica “A. Dohrn” di Napoli; revisore dei conti
presso l’università di Genova; rappresentante del Ministero nel consiglio di amministrazione di
AFIRIT; rappresentante del ministero nel comitato per l’ammodernamento dei mezzi
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dell’aeronautica militare; componente della commissione per la gara finalizzata alla stipula di
convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l’istruttoria e la gestione di
interventi agevolativi nel settore della ricerca a valere sui fondi della legge 488/92; componente della
commissione sugli enti di ricerca istituita presso la commissione tecnica della spesa pubblica del
ministero del tesoro; presidente della commissione per la selezione del candidato ai fini del
conferimento dell’incarico di segretario generale dell’università italo-francese; componente del
gruppo di lavoro per lo svolgimento dell’attività istruttoria per la redazione del testo unico in
materia di università; componente del comitato interno di valutazione dell’istituto nazionale della
montagna; componente del collegio sindacale dell’azienda ospedaliera di Parma; presidente della
commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di
4 posti di dirigente di Polo presso l’Università degli studi di Firenze, componente del consiglio di
amministrazione della fondazione “Istituto Neurologico C. Mondino”, istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico, componente del collegio dei revisori dei conti dell’Università di Genova,
presidente del collegio sindacale della S.P.A. Sincrotrone di Trieste, componente del consiglio di
amministrazione e della giunta esecutiva del consorzio universitario “Nettuno”, del consiglio di
amministrazione dell’università per stranieri di Perugia, del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
del consiglio direttivo del consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica, presidente del
nucleo di valutazione dell’accademia di Belle Arti di Catania.
Attualmente sono revisore dei conti presso il consorzio interuniversitario INBB; presidente
del nucleo di valutazione dell’accademia di Belle Arti di Catania e coordinatore del nucleo di
valutazione dell’Università degli studi di Genova.

Pubblicazioni:

Gli incarichi istituzionali sono stati anche accompagnati, in questi anni, da un’attività di
riflessione e di approfondimento culturale che si è tradotta in numerose pubblicazioni.
Meritano una citazione, soprattutto, i contributi sullo stato giuridico della docenza
universitaria e sui contratti delle università, nelle due opere collettanee sulla riforma universitaria,
edite, rispettivamente, da Giuffrè, nel 1981 e da Maggioli, nel 1982; le voci: dottorato di ricerca, nel
vol. V del Digesto dell’UTET, edito nel 1991, e Università degli Studi, di cui sono coautore con
Alberto Barettoni Arleri, pubblicata sull’enciclopedia del diritto (Giuffrè 1992) . Tra gli articoli per
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riviste specialistiche: la “storia (e preistoria) dei sistemi concorsuali in “Universitas” 1985. Da
ultimo sono stato coautore de “Lo spazio europeo dell’Educazione”, Anicia, Roma, 2005.

Con decreto del Presidente delle Repubblica del 2 giugno 2007 mi è stata conferita
l’onorificenza dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana“ di “Grande Ufficiale”.

Con lettera del 26 marzo 2008, gab/2097, indirizzata alla Presidenza del Consiglio, sono stato
proposto, dal ministro “pro tempore” dell’Università e della Ricerca Fabio Mussi, a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione,

per l’incarico di Segretario

Generale del Ministero.
La proposta non ha avuto seguito per l’insediamento della nuova compagine ministeriale.
Il 24 settembre 2008 ho presentato le mie dimissioni dal Ministero a decorrere dal 29 dicembre
successivo.
Dall’8 gennaio 2009 sono iscritto nell’albo degli avvocati ed esercito la professione forense in
Roma, occupandomi attivamente delle problematiche inerenti l’Università e la ricerca scientifica
soprattutto con interventi su riviste specializzate e con la partecipazione ad associazioni culturali e
sociali che hanno come precipuo interesse lo studio delle esigenze del settore della conoscenza e delle
sue esigenze e prospettive di riforma.
Roma, febbraio 2016

P.S. Autorizzo, naturalmente, la pubblicazione del presente curriculum sul sito internet
dell’Ateneo.

Fabio Matarazzo
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