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INFORMAZIONI PERSONALI Sonia Moi 
 

    

    

    

  

POSIZIONE ATTUALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
IN MATERIA DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
   

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E 
DI RICERCA IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE   

  

Dal 2015 ad oggi Consulente e responsabile di progetto 
 4SeA srl 
 Responsabile di progetto e consulente per progetti di formazione e consulenza in materia di 

prevenzione della corruzione e risk management presso enti e amministrazioni pubbliche (tra cui 
Regione Lazio, ASL Roma 1, etc.). 
 
 

2017 Assegnista di ricerca presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 
Libero-professionista: consulente e formatore in materia di risk 
management e prevenzione della corruzione; performance 
management; strategia e controlli in PA e management; economia 
aziendale e gestione delle risorse in PA;  

 

25/03/2016 Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (Public Management & 
Governance) 

 

Conseguito, con lode, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  
Titolo Tesi: “Board of Directors in non-profit organizations”  

Maggio 2012 Master II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni  
Conseguito, con lode, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  
Titolo Tesi: “La corruzione negli appalti pubblici”  

Luglio 2010 Laurea Magistrale in Scienze Economiche e Sociali  
Conseguito, con una votazione di 106/110, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”.  Tesi in Sistemi Informativi Aziendali dal titolo “Semplificazione amministrativa 
e processi di cambiamento nell’era dell’Information Technology. Due casi studio.” discussa con il Prof. 
Luca Gnan 
 

Settembre 2006 Laurea Triennale in Economia e Politiche Europee  
Conseguito, con una votazione di 105/110, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Cagliari.  Tesi in Macroeconomia dal titolo “Istruzione e crescita economica: alcune teorie ed 
evidenza empirica.”, discussa con la Prof.ssa Adriana Di Liberto. 
 

Giugno 2003 Diploma di Maturità Scientifica  

Conseguito presso il Liceo Scientifico "L.B. Alberti" di Cagliari (CA) 
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15/09/2016 – 30/04/2017 Consulente  
 Formez PA 
 ▪ Attività di assistenza tecnica nell’ambito del progetto “Aretè RAS – Miglioramento dei processi, 

formazione, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione” 
nell’ambito della convenzione tra la Regione Sardegna e il Formez PA del 25 marzo 2015. Il progetto, 
prevede il supporto alla Regione Sardegna nella realizzazione di analisi e strumenti di misurazione, 
gestione e trattamento del rischio di corruzione alla luce della Legge 190/2012. 
 

15/09/2016 – 30/04/2017 Consulente  
 Formez PA 
 ▪ Attività di assistenza tecnica nell’ambito dei progetti “Aretè AOB – Miglioramento dei processi, 

formazione, partecipazione e rafforzamento delle competenze per la prevenzione della corruzione” 
nell’ambito della convenzione tra la Regione Sardegna e il Formez PA del 25 marzo 2015. Il progetto 
prevede il supporto all’Azienda Ospedaliera Brotzu nella realizzazione di analisi e strumenti di 
misurazione, gestione e trattamento del rischio di corruzione alla luce della Legge 190/2012. 

02/08/2016 – 30/09/2016 Consulente  
 Formez PA 

 ▪ Partecipazione, in qualità di esperto tecnico, agli incontri e ai focus group previsti per la realizzazione 
dell’Area di Lavoro Comune “Competenze per la prevenzione della Corruzione”, elaborazione e 
condivisione dei contenuti riguardanti misurazione, gestione e trattamento del rischio di corruzione 
nell’ambito del “Progetto SINERGIE 14-20 – Risorse Comuni per il Rafforzamento della Capacità 
Amministrativa”, a seguito di Convenzione con il Dipartimento Funzione Pubblica e Formez PA del 
24/05/2016. 
 

25/05/2015 – 30/07/2015 Ricercatore  
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 ▪ Membro del Gruppo di lavoro coordinato dal Prof. Fabio Monteduro incaricato della redazione di un 

rapporto di monitoraggio dei Piani Triennali di Prevenzione della corruzione adottati dalle 
amministrazioni pubbliche, nell’ambito dell’accordo di Collaborazione tra l’Università di Roma “Tor 
Vergata” e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Report reperibile sul sito: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita
/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPrevenzioneCorruzionePA.dic2015.pdf 
 

10/10/2014 – 15/11/2015 Consulente  
 Formez PA 
 ▪ Attività di assistenza tecnica e formazione nell’ambito del progetto “Programma Integrato di interventi 

per favorire lo sviluppo della Capacità Istituzionale della Regione Campania - Linea 4 Sviluppo di un 
Piano di prevenzione alla corruzione - redatto sulla base del protocollo anticorruzione tra DFP e Reg 
Campania”. Il progetto, nell’ambito della Legge 190/2012, prevede la realizzazione di analisi e 
strumenti di misurazione, gestione e trattamento del rischio di corruzione, finalizzati all’individuazione 
delle aree di rischio dei della Regione Campania e all’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione. 
 

10/04/2013– 20/07/2014 Consulente  
 Formez PA 
 ▪ Attività di assistenza tecnica e formazione nell’ambito del progetto “Interventi mirati al contrasto della 

corruzione nella pubblica amministrazione locale e centrale”. Il progetto, nell’ambito della Legge 
190/2012, prevede la realizzazione di analisi e strumenti di misurazione, gestione e trattamento del 
rischio di corruzione, finalizzati all’individuazione delle aree di rischio dei Comuni di Napoli e di 
Firenze e all’implementazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione 
 

03/12/2013– 30/12/2013 Consulente e formatore 
 Agenzia ICE  

 Incarico di formazione e affiancamento in materia di prevenzione della corruzione e la gestione della 
performance come processi di innovazione e miglioramento organizzativo nel contesto organizzativo 
dell’ICE-Agenzia.  
▪ Formazione e assistenza tecnica finalizzata al supporto del personale ICE alla predisposizione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (mappatura processi, analisi del rischio e 
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individuazione misure di prevenzione) e aggiornamento Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità. 
 

10/03/2012– 30/12/2012 Consulente  
 Formez PA 
 ▪ Attività di consulenza nell’ambito del progetto “ETICA per il sud” sui temi del Risk Management (nello 

specifico, gestione del rischio di corruzione) applicati alla PA (Regione Campania). Il progetto 
prevede l’applicazione dello strumento gestionale “Mappa del rischio etico” agli obiettivi operativi 1.2 
e 1.4 del POR FESR Campania 2007-2013 

 
15/07/2011– 30/12/2011 Consulente  

 Formez PA 
 ▪ Attività di consulenza nell’ambito del progetto “ETICA per il sud” sui temi del Risk Management 

applicati alla PA (Regione Campania). Il progetto prevede l’individuazione e la mappatura dei rischi 
di non integrità e corruzione nella gestione delle procedure di erogazione dei fondi del POR FESR 
Campania 2007-2013 e la costruzione dello strumento gestionale chiamato “Mappa del rischio 
etico”. 

  
ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE   

  
2017 Attività didattica 

 ASL 2 SAVONESE 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle Aziende Sanitarie”. 

(20 giugno, 7 luglio, Savona). 
▪  

2017 Attività didattica 
 Master in anticorruzione - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 ▪ Attività di docenza in materia di prevenzione della corruzione. (9 giugno, Roma).  

 
2017 Attività didattica 

 Corso di Formazione “La disciplina anticorruzione, la redazione dei Piani Triennali 
per la Prevenzione della Corruzione e i nuovi orientamenti in materia di 
trasparenza”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in 
convenzione con INPS (Bando Valore PA).  

 ▪ Attività di docenza nell’ambito dei moduli sul processo di gestione del rischio corruttivo. (maggio, 
Roma).  
 

2017 Attività didattica 
 Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.  
 ▪ 9 video lezioni in tema di “La prevenzione della corruzione nella PA”, inserito nel modulo a distanza 

“Legalità e trasparenza nell’azione amministrativa”, nell’ambito del corso di specializzazione “Spe.S 
2016 rivolto ai Segretari Comunali e Provinciali (10 aprile, Roma) 

  
2017 Attività didattica 

 ITA srl 
 ▪ Attività di docenza nell’ambito del convegno “Strumenti Operativi per l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione del rischio corruzione”, con oggetto le esercitazioni “La simulazione del processo di 
gestione del rischio: dalla mappatura dei processi al trattamento del rischio” e “L’analisi dei Piani 
triennali per la prevenzione della corruzione: la rilevazione dei punti di forza e delle criticità di una 
selezione di PTPC”. (21 febbraio, Roma) 
 

2017 Attività didattica 
 Master MIMAP (Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche). 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  
▪ Attività di docenza, modulo “Integrità e Gestione del Rischio Etico”. (19 gennaio, Roma). 
 

2016 Attività didattica 
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 Corso universitario di formazione specialistica in "Organizzazione e 
Comportamento Amministrativo. Performance, trasparenza e anticorruzione” - in 
collaborazione con l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Il 
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” 

 ▪ Attività di docenza, “Modulo III – Anticorruzione.” (19 - 26 novembre, 2 Dicembre, Roma). 
  

2016 Attività didattica 
 ASL 2 SAVONESE 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle Aziende Sanitarie”. 

(29-30 novembre, Savona). 
  

2016 Attività didattica 
 Provincia Autonoma di Bolzano 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La prevenzione della corruzione”. (14-15-16 novembre e 5-

6-7 dicembre, Bolzano). 
  

2016 Attività didattica 
 ASL ROMA 1 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle Aziende Sanitarie”. 

(ottobre, novembre e dicembre 2016, Roma). 
  

2016 Attività didattica 
 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Il processo di gestione del rischio corruttivo” (27-28 

settembre, Padova-Treviso) 
  

2016 Attività didattica 
 Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno-Portici.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Il processo di gestione del rischio: focus su Analisi e 

Valutazione del Rischio, Trattamento del rischio e progettazione del sistema di monitoraggio sul 
Piano”. (12 settembre, Portici). 

  
2016 Attività didattica 

 Comune di Adria 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Il processo di gestione del rischio alla luce 

dell’aggiornamento 2015 al PNA”. (11 – 12 maggio, Adria) 
  

2016 Attività didattica 
 Agenzia ITA (Italian Trade Agency, ex ICE) 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “I laboratori dell’Etica e dell’Integrità”, corso erogato ai 

Dirigenti dell’Agenzia. (21 aprile - 5 maggio, Roma) 
  

2016 Attività didattica 
 Agenzia ITA (Italian Trade Agency, ex ICE) 
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La prevenzione della corruzione e il codice di 

comportamento dell’Agenzia”, corso erogato a tutti i dipendenti dell’Agenzia. (19 - 20 aprile, Roma) 
  

2016 Attività didattica 
 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Il processo di gestione del rischio corruttivo” (15 aprile, 

Mestre) 
  

2016 Attività didattica 
 Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno-Portici.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La mappatura dei processi alla luce della L.190/2012” (12 

aprile, Portici). 
  

2016 Attività didattica 
 SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) – OSCE (Organizzazione per la 
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sicurezza e la cooperazione in Europa) 
 ▪ Attività di docenza ai Dirigenti Pubblici in Albania. Intervento dal titolo “Ethical dilemmas and Risk 

assessment” (10 Marzo, Tirana, Albania). 
  

2016 Attività didattica 
 Comune di San Benedetto del Tronto.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La Prevenzione della corruzione secondo la legge 

190/2012” (11- 12 Gennaio, San Benedetto del Tronto) 
  

2015 Attività didattica 
 Corso universitario di formazione specialistica in "Organizzazione e 

Comportamento Amministrativo. Performance, trasparenza e anticorruzione” - in 
collaborazione con l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Il 
Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”.  

 ▪ Attività di docenza, “Modulo III – Anticorruzione.” (11 dicembre 2015, Roma). 
  

2015 Attività didattica 
 Agenzia Regionale per il Lavoro – Regione Sardegna.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “La Prevenzione della corruzione secondo la legge 

190/2012” (9 – 10 - 11- 12 Novembre, Cagliari) 
  

2015 Attività didattica 
 SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione) – AGENAS (Agenzia Nazionale per i 

Servizi Sanitari Regionali).  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Le misure di prevenzione della corruzione” (30 Ottobre, 

Roma) 
  

2015 Attività didattica 
 Formez PA.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione “Le misure di prevenzione della corruzione” (18 Ottobre, 

Roma) 
  

2015 Attività didattica 
 ASAP Regione Lazio – Lazio Service.  
 ▪ Attività di docenza, corso di formazione a distanza (webinar) “La Prevenzione della corruzione 

secondo la legge 190/2012” (23 luglio, Roma) 
  

2015 Attività didattica 
 MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO. Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa – Napoli.  
 ▪ Attività di docenza, “Modulo VIII - LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA E 

DELL’ANTICORRUZIONE” (2 luglio 2015, Napoli). 
  

2015 Attività didattica 
 Ordine Provinciale dei Medici di Roma.  

▪ Attività di docenza, Corso di formazione “La Gestione Del Rischio Corruttivo” (9-11 giugno 2015, 
Roma) 

  
2015 Attività didattica 

 Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara – AUSL Ferrara.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione “La Prevenzione della corruzione secondo la legge 

190/2012” (25-26 maggio 2015, Ferrara) 
  

2015 Attività didattica 
 ASL Cuneo 1.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione “il processo di gestione del rischio corruzione” e “dalla 

mappatura dei processi all'individuazione dei rischi corruzione” (20-21-22 maggio, Cuneo e 
Savigliano) 
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2015 Attività didattica 
 ASL ROMA A.  

 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione “La Prevenzione della corruzione secondo la legge 
190/2012” (19 marzo, 16 aprile 2015, Roma). 

  
2014 Attività didattica 

 Regione Lazio.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione in materia di anticorruzione (05-12 dicembre 2014, Roma). 
  

2014 Attività didattica 
 Comune di Adria.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione in materia di anticorruzione (20-21 novembre 2014, Adria 

(RO)). 
  

2014 Attività didattica 
 Comune di Imperia.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione in materia di anticorruzione (4-5 novembre, 2-3/ 9-10 

dicembre 2014, Imperia). 
  

2014 Attività didattica 
 ASL ROMA A.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione “Dalla mappatura dei processi all'individuazione dei rischi 

corruzione” (2 luglio / 18-19 settembre 2014, Roma) 
  

2014 Attività didattica 
 ROMA CAPITALE.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione in materia di anticorruzione (29 maggio / 10-12 giugno; 8-9, 

20-21 ottobre 2014, Roma). 
  

2014 Attività didattica 
 ASL Cuneo 1.  
 ▪ Attività di docenza, Corso di Formazione “Dalla mappatura dei processi all'individuazione dei rischi 

corruzione” (6-7 marzo 2014, Cuneo – Mondovì (CN)) 
  

2014 Attività didattica 

 
Master LAT “Legalità, Anticorruzione e Trasparenza (Università degli Studi 
“Roma Tre”, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno e con l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali).  

 ▪ Attività di tutoraggio, “Modulo III - Prevenzione della corruzione e comportamento organizzativo” (24-
28 febbraio 2014, Roma) 

  
2013 Attività didattica 

 Prefettura di Trapani/Consorzio Trapanese per la Legalità e lo sviluppo (TP). 
 ▪ Attività di docenza, “La prevenzione della Corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche” (16 dicembre 

2013, Trapani (TP)) 
  

2013 Attività didattica 
 Comune di Scandicci (FI).  
 ▪ Attività di docenza, “La prevenzione della Corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche” (6 dicembre 

2013, Scandicci (FI)) 
  

2013 Attività didattica 
 Formez PA.  

 ▪ Attività di docenza, Seminario “La disciplina nazionale anticorruzione: il PNA e gli strumenti di 
prevenzione del rischio corruttivo” (27 novembre 2013, Genova) 

  
2013 Attività didattica 

 Provincia di Pesaro-Urbino.  
 ▪ Attività di docenza, “La prevenzione della Corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche” (18 – 19 

novembre 2013, Pesaro) 
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2013 Attività didattica 

 Formez PA.  
 ▪ Attività di co-docenza, “La disciplina nazionale anticorruzione: strumenti di prevenzione e gestione 

del rischio corruttivo” (12 novembre 2013, Monza) 
  

2013 Attività didattica 
 Formez PA.  
 ▪ Attività di docenza, “Corso di formazione per i Responsabili della Prevenzione della Corruzione” (22 

– 28 ottobre / 4 novembre 2013, Roma) 
  

2013 Attività didattica 
 Formez PA.  
 ▪ Attività di co-docenza, Seminario “La Normativa Anticorruzione nelle Aziende Sanitarie” (23 ottobre 

2013, Roma) 
  
  

PAPER PRESENTATI IN 
CONFERENZE SCIENTIFICHE 

INTERNAZIONALI E 
PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI 

CORRUZIONE   

  
2016 HINNA A., MONTEDURO F., MOI S. (2016), Organizational Corruption in the 

Education System, in Mangia G., Stachowicz A., Dark side of Business and Higher 
Education Management vol. II, Business Expert Press, New York 

2016 MONTEDURO F., HINNA A., MOI S. (2016), Governance and Corruption in the 
Public Sector. An extended literature review, in Alessandro Hinna, Luca Gnan, Fabio 
Monteduro (ed.) Governance and Performance in Public and Non-Profit 
Organizations (Studies in Public and Non-Profit Governance, Volume 5). 

2014 HINNA A., MONTEDURO F., MOI S. (2014). The determinants of organizational corruption: 
a framework for public administrations?, paper presentato alla EURO MEDITERRANEAN 
DIALOGUE ON PUBLIC MANAGEMENT - MED 7 Conference, tenutasi a Roma dall’8 al 
10 ottobre 2014 

 
  

  
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
IN MATERIA DI MISURAZIONE 

E VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE 

   

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E 
DI RICERCA IN MATERIA DI 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLE PERFORMANCE   

 
28/02/2011 – 30/12/2012 Consulente e collaboratore 

Socialmetrica Performance 
▪ Attività di ricerca e consulenza presso amministrazioni pubbliche su progetti inerenti il performance 

management e l’applicazione della riforma della PA (D.lgs. 150/2009) etica e responsabilità sociale. 

15/03/2012 – 30/06/2012 Borsista  
 CISPA – Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito della convenzione con RETECAMERE sul tema di 
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15/02/2011 – 30/03/2011 Stagista presso OIV 
 ICE – Istituto per il Commercio Estero 
 ▪ Supporto e collaborazione alle attività svolte dagli uffici dell’Organismo Indipendente di valutazione 

(OIV) in materia di controllo e pianificazione strategica. 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN 

MATERIA DI MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE   

 

ricerca "Strategia e controlli nelle pubbliche amministrazioni". 

10/05/2011 – 15/07/2011 Borsista  
 CISPA – Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata” 

Borsa di Studio per attività di ricerca nell’ambito della convenzione con il SAET per lo svolgimento di 
attività di ricerca sul tema “La gestione della performance nelle amministrazioni pubbliche”. 

15/03/2010 – 15/09/2010 Stagista presso OIV 
▪ Supporto e collaborazione alle attività svolte dagli uffici dell’Organismo Indipendente di valutazione 

(OIV) in materia di controllo strategico e di gestione e pianificazione strategica;  
▪ Supporto e collaborazione presso il Comitato di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 2 

comma 100 della Legge 662/96), analisi ed elaborazione di dati, partecipazione alle riunioni del 
Comitato di Gestione, supporto nella definizione delle policy dello strumento. 

2016 Attività didattica 
 Corso universitario di formazione specialistica in "Organizzazione e Comportamento 

Amministrativo. Performance, trasparenza e anticorruzione” - in collaborazione con 
l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

 ▪ Attività di docenza, “Modulo I – Performance e trasparenza.” (8 – 9 – 30 aprile, 14 – 20 – 21 maggio, 
Roma). 
 

2016 Attività didattica 
 Agenzia ITA (Italian Trade Agency, ex ICE) 
 Attività di docenza, corso di formazione “La valutazione come strumento di miglioramento delle 

performance” corso erogato a tutti i dipendenti dell’Agenzia. (2 – 9 – 10 maggio, Roma) 
 

2015 Attività didattica 
Corso universitario di formazione specialistica in "Organizzazione e Comportamento 
Amministrativo. Performance, trasparenza e anticorruzione” - in collaborazione con 
l’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali e Il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
▪ Attività di docenza, “Modulo I – Performance.” (28 marzo 2015 – 11 aprile 2015, Roma). 

  
2013 Attività didattica 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali (MiBAC). 

 ▪ Attività di docenza, Corso "La Valutazione delle performance organizzative ed individuali" (23, 24, 25 
settembre 2013, Roma). 

  
2013 Attività didattica 

 Ministero della Salute 
 ▪ Attività di formazione e tutoraggio, Corso di Approfondimento “Rafforzare le competenze 

professionali necessarie per una corretta ed efficace programmazione obiettivi di performance e dei 
relativi indicatori”, presso la sede del Ministero della Salute nei giorni dal 7 al 14 febbraio 2013 
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PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE   

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

   

  

Dal 21/07/2017 SNA 
Docente integrativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, nell’ambito del Progetto “Le 
competenze, il job profile, i percorsi di sviluppo” per l’analisi, la verifica e il rafforzamento delle 
competenze manageriali nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

  
2015 ARPA UMBRIA/Università di Tor Vergata 

 Membro del gruppo di lavoro incaricato dello studio e conseguente revisione e riprogettazione 
dell’assetto organizzativo (organigramma, processi, ruoli e sistema di valutazione della 
prestazione) dell’ARPA UMBRIA.  

  
2014 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 Membro del gruppo di lavoro dedicato alle attività del Programma “I.Ri.S. Innovazione, 
Riorganizzazione, Sviluppo” (Gruppo “Progetto Segreterie Studenti – Decreto Rettorale n. 
1762/2014”) con le finalità di procedere all’analisi e alla revisione dell’organizzazione 
amministrativa e rilevare e (se necessario) rivedere le funzioni svolte, i processi di lavoro, i 
ruoli, con poteri di proposta nei confronti del Rettore. L’attività ha previsto l’analisi e 
riorganizzazione dei processi delle Segreterie Studenti dell’Università di Tor Vergata”). 

  
FORMAZIONE IN MATERIA DI 
STRATEGIA E MANAGEMENT  

   

  
2015 Attività didattica 

 MASTER TRALOG “Gestione e Tecnica del Trasporti e della Logistica” - Università 
degli studi di Roma Tor Vergata.  

 ▪ Attività di docenza, “Modulo I - La strategia – vantaggio competitivo e strategie di base” (26 marzo 
2015, Roma). 

  
2012 Attività didattica 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – SSPA. 
 ▪ Attività di docenza presso il Corso di approfondimento tematico “L’organizzazione dell’ufficio contratti 

ed i modelli di misurazione e valutazione della performance nella gestione degli appalti e dei contratti 
pubblici” presso la SSPA (18-19 dicembre 2012, Reggio Calabria). 

  

2014 Autore dei lemmi: “Accountability”, “Differenziazione del giudizio (strumenti e 
indicatori per valutare la capacità di)”, “Dizionario delle Competenze”, 
“Infrastruttura di supporto per la misurazione della performance”, “Misurazione 
e valutazione delle Performance (gli ambiti ed il sistema di)”, “Piano della 
Performance e Piani Operativi (elementi del Piano della Performance)”, “Posta 
elettronica certificata”, “Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità”, 
“Relazione sulla Performance”, “Rendicontazione della Performance”, “Sistemi 
Premianti”, “Sito Trasparenza, Valutazione e Merito”, “Target (valori attesi)”, 
“Utente” nel volume HINNA L. (a cura di), Glossario della riforma della pubblica 
amministrazione. Le parole della performance in enti locali, regioni e loro organismi, 
Maggioli Editore, 2014 

2012 MONTEDURO F., MOI S., “Il ciclo di gestione della performance, la misurazione e la 
valutazione”, in ANTONELLI V., D’ARISTOTILE E., PAOLINI C. (a cura di), Guida 
2012 Per le autonomie locali, CEL EDITRICE, 2012 
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2014 Attività didattica 

 Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno – SSAI. 
 ▪ Attività di docenza, Seminario di formazione “Fondi sociali europei: prospettive ed opportunità per le 

comunità montane e per le aree interne nel quadro di programmazione 2014-2020”, lezione su “la 
gestione manageriale delle risorse alla luce della programmazione 2014-2020. Tecniche e strumenti” 
presso la sede della SSAI (19 novembre 2014, Roma) 

  
2014 Attività didattica 

 Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno – SSAI. 
 ▪ Attività di docenza, Seminario di formazione “Il personale degli EE.LL. e l'associazionismo 

intercomunale: novità nel sistema di gestione e casi PRATICI (Comunità Montane)”, lezione su “la 
gestione manageriale delle risorse” presso la sede della SSAI (17 settembre 2014, Roma). 

  
2014 Attività didattica 

 Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno – SSAI. 
 ▪ Attività di docenza, Corso di riqualificazione per direttore amministrativo, in “Elementi di Economia 

Aziendale” presso la sede della SSAI (10 giugno 2013, Roma). 
  
  

ATTIVITA’ IN AMBITO 
ACCADEMICO  

   
Ottobre 2016 Vincitore del concorso per un assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” Macroarea di Economia; progetto di ricerca: “La qualità dei Piani Triennali per la Prevenzione 
della Corruzione: una prima analisi longitudinale”. 

  
Settembre 2016 Vincitore della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura occasionale per attività di 

tutoraggio e supporto alla didattica per l’insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE, A.A. 
2016/2017, Corso di Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di 
Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

  
Settembre 2015 Vincitore della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura occasionale per attività di 

tutoraggio e supporto alla didattica per l’insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE, A.A. 2015/2016, 
Corso di Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Economia e Finanza, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

  
Aprile 2015 Vincitore della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura occasionale per attività di 

tutoraggio e supporto alla didattica per l’insegnamento di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, A.A. 
2014/2015, Dipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

  
2015 Raffronto economico per la realizzazione dei rapporti di monitoraggio dei settori UM85U – Commercio 

al dettaglio di prodotti del tabacco, UM02U – Commercio al dettaglio di carni, TM86U – Commercio 
effettuato per mezzo di distributori automatici. Membro del gruppo di lavoro guidato dal Prof. Luca 
Gnan e svolto per conto del Dipartimento di Economia e Finanza (Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata) in collaborazione con SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A.. 

  
Settembre 2014 Vincitore della selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura occasionale per attività di 

tutoraggio e supporto alla didattica per l’insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE, A.A. 2014/2015, 
Corso di Laurea in Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Economia e Finanza, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

  
2014 Raffronto economico per la realizzazione dei rapporti di monitoraggio dei settori TM43U – commercio 

all'ingrosso e al dettaglio attrezzature per agricoltura e giardinaggio, TM39U - commercio al dettaglio 
di combustibili per uso domestico, TM44U - commercio al dettaglio macchine e attrezzature per ufficio, 
TM48U - commercio al dettaglio di animali piccoli animali. Membro del gruppo di lavoro guidato dal 
Prof. Luca Gnan e svolto per conto del Dipartimento di Economia e Finanza (Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata) in collaborazione con SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A.. 

  
2014/2016 Cultore della Materia e membro della Commissione d’esame presso la Cattedra di Economia 

Aziendale del Dott. Fabio Monteduro, Macro-area di Economia, Corso di Studi CLEMIF, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Attività tutoraggio e supporto alla didattica. 
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2013/2015 Cultore della Materia e membro della Commissione d’esame presso la Cattedra di Economia 

Aziendale del Dott. Fabio Monteduro, Macro-area di Lettere e Filosofia, Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”. Attività tutoraggio e supporto alla didattica. 

  
2012/2014 Cultore della Materia e membro della Commissione d’esame presso la Cattedra di Economia 

delle Aziende Pubbliche e Non Profit del Prof. Luciano Hinna, Dipartimento di Diritto 
Pubblico, Macro-area di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Attività 
tutoraggio e supporto alla didattica. 

  
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI 

INTERNAZIONALI   

  
2015 MONTEDURO F., MOI S. (2015). Watchdog or Lapdog? About the monitoring role of 

nonprofit boards in regulate CEO pay, paper presentato alla 2015 EGPA Annual 
Conference, tenutasi a Tolosa (Francia) dal 26 al 28 agosto 2015 

2015 MONTEDURO F., MOI S. (2015). The monitoring role of non-profit boards: open issues, 
paper presentato alla XIX IRSPM Conference 2015, tenuta a Birmingham (UK) dal 30 
Marzo al 01 Aprile 2015. 

2013 MONTEDURO F., MOI S. (2013). The empirical research on nonprofit boards: main 
features and differences from the literature on corporate and public boards, paper 
presentato alla XVII IRSPM Conference 2013, tenuta a Praga dal 10 al 12 aprile 2013, 
Masaryk University. 

2012 Partecipazione al Case Study “Managing Dirty Oil in Voltatile Times”, una simulazione 
basata sull’attuale controversia esistente sull'estrazione ed il trasporto di petrolio dalle sabbie 
bituminose canadesi, che ha permesso di affrontare questioni come la sostenibilità, lavoro, 
regimi di regolamentazione, la risoluzione dei conflitti tra gli stati. Il Case Study è stata parte 
del quarto European North American Research on Governance (ENRG) network, 
organizzato dal Master of Public Administration program della Central Michigan 
University (USA), in collaborazione con l'Università di Roma “Tor Vergata” e l’International 
Research Society for Public Management (IRSPM), che ha coinvolto studenti e laureati 
provenienti dalla Central Michigan University (USA), York University (Canada) e l'Università di 
Roma “Tor Vergata” ed ha avuto luogo durante la XVI Annual Conference of the International 
Research Society for Public Management (IRSPM), tenutasi a Roma il 10-13 aprile 2012. 

  
  

ALTRE PUBBLICAZIONI 
  

  
2014 MOI S., MONTEDURO F., GNAN L., (2014). Empirical Research on Nonprofit 

Boards: Main Features and Differences from the Literature on Corporate and Public 
Boards, in Luca Gnan, Alessandro Hinna, Fabio Monteduro (ed.) Mechanisms, Roles 
and Consequences of Governance: Emerging Issues (Studies in Public and Non-
Profit Governance, Volume 2), Emerald Group Publishing Limited, pp.127-158 

2012 MONTEDURO F., MOI S. SELVAGGIO T., “L’economia aziendale nel settore non 
profit”, in HINNA L., MONTEDURO F. (a cura di), Lezioni di Economia Aziendale, 
Maggioli Editore, 2012 

2012 MONTEDURO F., MOI S., “Le prospettive di lavoro dei giovani nel non profit”, in DI 
BERNARDO M. (a cura di), Chiamati a servire il bene comune. Vocazione, cura e 
impegno civile, Franco Angeli, 2012 

 
  

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
Lingua madre ITALIANO 
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 C1 B1 B1 B1 
  

SPAGNOLO  A1 A1 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Ottima conoscenza di Office, di Windows XP e Vista, di Internet e della posta elettronica. 
Conoscenza di base di pacchetti statistici (E-views, Stata, SPSS) 

Patente di guida B 

Dati personali La scrivente è a conoscenza che le informazioni contenute nel presente curriculum 
sono considerate, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, come 
rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 
 

Roma, 23/07/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
 
 
 




