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Nominativo 

Data di nascita 

Qualifica 

Numero telefonico 

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
• 

• 

PERCORSO FORMATIVO

IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
O INCARICHI RICOPERTI

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Carlo Musto D’Amore 

1948 

Direttore Generale 

carlo.musto@uniroma1.it 

Corso di laurea in Economia e Commercio (studi non completati) 

(1967) Diploma di Geometra – Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.B. Della Porta”, Napoli 

(1994) Vincitore del Corso-Concorso nazionale di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore 

di Pubblica Amministrazione con decorrenza giuridica 1/1/89; tesi sulla comunicazione, dal titolo 

“Analisi di un modello di struttura di pubblica informazione e relazioni esterne sul territorio ai fini della 

promozione dell’immagine”; classificato al 3° posto nella graduatoria finale interministeriale (punteggio 

complessivo 57/60) e al 2° posto in quella settoriale del M.U.R.S.T. 

Corso sul “Controllo di gestione e valutazione del rendimento nel sistema universitario” c/o il FORMEZ 

Corso su “Metodologie, conoscenze e strumenti operativi relativi alla figura del negoziatore” – LUISS 

Management – ARAN – Consiel 

Seminario su “La firma digitale per lo snellimento burocratico” c/o il CODAU (Convegno permanente 

dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università italiane) 

Seminario su “Organizzazione, lavoro e contrattazione collettiva integrativa nelle Università” c/o 

l’Università del Sannio 

1° Seminario di Formazione manageriale per Dirigenti del settore pubblico e privato organizzato dalla 

Scuola Superiore della P.A. c/o l’ISVOR - Torino 

Sapienza Università di Roma (dal 2001 ad oggi) 
(dicembre 2017) Consigliere del Rettore per gli Affari istituzionali e per gli Obiettivi strategici 

(dicembre 2013) Direttore Generale per il quadriennio 2013 - 2017 – conferma 
(novembre 2010) Direttore Generale fino al 2013 – subentro nel nuovo ruolo a seguito di modifica dello 

Statuto 

(dicembre 2009) Direttore Amministrativo per il quadriennio 2009-2013 -  conferma 

(dicembre 2005) Direttore Amministrativo per il quadriennio 2005-2009 -  conferma 

(dicembre 2001) Direttore Amministrativo per il quadriennio 2001-2005  

Università Federico II (dal 1994 al 2001) 
(2000) Vicario del Direttore Amministrativo 

(2000) Responsabile della II Ripartizione (Ufficio Personale Docente e Ricercatore – Ufficio Personale 

Tecnico-Amministrativo – Ufficio Stipendi - Ufficio Pensioni) e, ad interim, della IV Ripartizione (Centro 

Elaborazione Dati Amministrativi, Ufficio Pianificazione Strategica e Valutazione – Ufficio Protocollo ed 

Archivio) - conferma  

(1997) Responsabile ad interim della II Ripartizione  

(1995) Responsabile della IV Ripartizione (Ufficio Affari Speciali – Ufficio Statuto e Regolamenti – 

Centro Elaborazione Dati Amministrativi – Ufficio Protocollo ed Archivio) 

(1995) Nominato con D. M. del M.U.R.S.T. “Primo Dirigente” ed assegnato all’Università degli Studi di 

Napoli Federico II   

Membro del Nucleo di Valutazione dell’EDISU – Napoli 1 

Membro della Commissione Informatica e Telematica di Ateneo (CITA) 

Membro della Commissione per la determinazione degli obiettivi e delle linee guida per il Nucleo di 



valutazione per la gestione amministrativa dell’Ateneo 

 
•  Membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione Integrativa del Personale Docente e 

Tecnico-Amministrativo  

•  Membro dell’Osservatorio Permanente della Pianta Organica del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario 

•  
 

Membro del Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 1983/85 

•  Membro della Commissione, costituita ai sensi dell’art. 5 della legge n. 808/77, per l’esercizio delle 

attribuzioni del Consiglio di Amministrazione del Ministero nelle materie devolute al Rettore 

•  Membro della Commissione incaricata di predisporre il programma edilizio dell’Istituto Orientale di 

Napoli (I.U.O.) da presentare al Comune di Napoli 

•  Membro della Commissione incaricata dal Consiglio di Amministrazione per l’analisi della pianta 

organica 

•  Membro del Gruppo di Lavoro incaricato della raccolta sistematica e generale dei dati relativi ai carichi 

di lavoro nelle singole aree di attività  

•  Delegato del Rettore a rappresentare l’I.U.O. in numerosi procedimenti legali innanzi a diverse Autorità 

Giudiziarie 

•  Incaricato dal Consiglio di Amministrazione di risolvere le problematiche di natura amministrativo-

contabile del C.E.D. 

•  Presidente di numerose trattative, licitazioni private e commissioni di concorso 

  
 

Istituto Universitario Orientale di Napoli (dal 1971 al 1993) 
•   (1993) Capo Servizio Studenti ad interim 

•  (1993) Capo Servizio di Coordinamento e Segreteria della Direzione Amministrativa 

•  (1989) Ufficiale Rogante titolare 

•  (1986) Responsabile di Segreteria dell’Ufficio Liquidatore del Patrimonio ad interim  

•  (1979) Economo ad interim  

•  (1976) Capo Ufficio Patrimonio (attività amministrativa, contabile, contrattuale e legale) fino al 

30/04/1993  

•  (1971) Vincitore di concorso nazionale di Tecnico degli uffici tecnici universitari   

ALTRI INCARICHI  
• Incarichi in corso 

 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Roma Sapienza 

 Membro della Giunta del CO.IN.FO. (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) 

 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università Telematica Unitelma Sapienza 

 

• Incarichi svolti 

 

(2015 – 2017) Membro del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), in qualità di rappresentante del 

CODAU (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie)  

 (2016) Membro del Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatiche per il 

conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 

 Membro del Comitato per lo Sviluppo dello Sport Universitario 

 Vice Presidente Nazionale del CODAU per 2 trienni (2001 – 2004, 2004 – 2007) 

 Membro della Commissione Nazionale c/o la Funzione Pubblica per lo studio della “Carta dei Servizi 

dell’Università” 

 Presidente del I Collegio Arbitrale di Disciplina dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli 

 

• Incarichi speciali 

 

 

(1995) Componente del Collegio Ispettivo nominato dal Ministro del M.U.R.S.T. con l’incarico di 

approfondire le indagini presso l’Università la Sapienza a seguito dei due esposti anonimi, qualificando 

il danno erariale 

 (1992) Incaricato dal Ministro del M.U.R.S.T. unitamente ad un Ispettore Centrale del Ministero, con 

mandato ispettivo inteso ad accertare, presso l’Università la Sapienza, la veridicità dei fatti denunciati 

in due esposti anonimi 

  (1992) Incaricato dal Ministro del M.U.R.S.T. unitamente ad un Ispettore Centrale del Ministero, con 

mandato ispettivo inteso ad accertare, presso l’Università di Bari, la veridicità dei fatti denunciati in un 

esposto anonimo   
  (1991) Incaricato dal Ministro del M.U.R.S.T. unitamente ad un Ispettore Centrale del Ministero, con 

mandato ispettivo inteso ad accertare, presso la Scuola Autonoma di Ostetricia di Salerno, la veridicità 

dei fatti denunciati nell’esposto del Professore – Direttore della Scuola medesima 
 (1990) Incaricato dal  M.U.R.S.T. di approfondire le indagini  sul funzionamento amministrativo e 

didattico dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero di Catania 

  (1989) Incaricato dal M.U.R.S.T. di affiancare un Ispettore Centrale del Ministero nel mandato ispettivo 

inteso a svolgere accurate indagini sul funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto       

Universitario Pareggiato di Magistero di Catania 

 



CAPACITÀ NELL’USO DELLE

TECNOLOGIE

• Discreta conoscenza delle principali applicazioni informatiche 

ALTRO

(pubblicazioni, collaborazione a riviste ecc. 

ed ogni altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

• (2017) Coautore del capitolo “Esperienze sul campo” del volume “Programmazione integrata e 

Performance – Gestione manageriale per il miglioramento dei servizi nelle università”, a cura di 

Michela Arnaboldi e Maria Schiavone – Società editrice il Mulino, Bologna 

• (2016) Insignito del premio “Triumph International” dall’Università Russa dell’Amicizia tra i Popoli 

• (2015) Insignito del premio “Le Ragioni della Nuova Politica” (XIII edizione) dall’Associazione culturale 

“L’Alba del Terzo Millennio” 

• (2007) Cavaliere ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana 

• (1999) Coautore dell’articolo “La stampa dei Diplomi di laurea e dei Diplomi Universitari con procedura 

informatica” - Notiziario di Ateneo 

• (1999) Coautore dell’articolo “La pianificazione strategica e la valutazione nell’Università Federico II” - 

Notiziario di Ateneo  

• (1998) Autore dell’articolo “I procedimenti disciplinari nell’Ateneo Federico II” - Notiziario di Ateneo 

• (1998) Coautore con il Magnifico Rettore Prof. Fulvio Tessitore dello studio “Il Governo del Sistema 

Universitario” estratto da “L’Università in Italia” – Edito dall’Accademia Nazionale dei Lincei 

• (1997) Autore dell’articolo “Il contratto Collettivo Decentrato” - Notiziario di Ateneo 

• Coautore dell’articolo “L’Istituto Universitario Orientale ieri ed oggi” pubblicato nel periodico “Cultura e 

Società” 

• Coautore del testo “Palazzo Corigliano tra Archeologia e Storia” edito dall’I.U.O. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
• Buona conoscenza della lingua francese 


