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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

NOME  

DATA DI NASCITA  

QUALIFICA  

AMMINISTRAZIONE 

INCARICO ATTUALE 

NUMERO TELEFONICO 

FAX  

E-MAIL

Pietro Di Benedetto 

 1962 

Dirigente 

Università degli Studi dell’Aquila 

Direttore Generale Università degli Studi 
dell’Aquila  

- 

pietro.dibenedetto@tiscali.it 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Giurisprudenza - Università 
degli Studi di Roma - “La Sapienza”. 

ALTRI TITOLI DI STUDIO e PROFESSIONALI 
I corso concorso per dirigenti Scuola 
Superiore della Pubblica 
Amministrazione  

CAPACITA’ LINGUISTICHE Lingua inglese 

CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE Office, Visio 

mailto:pietro.dibenedetto@tiscali.it
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1991-1997  Università degli Studi dell’Aquila. Funzionario  
   Amministrativo - responsabile del settore Affari  
   Legali, Contratti e Gare d’appalto 
 
1994-1997 Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi 

dell’Aquila 
 
 
1997/99  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola  
   Superiore della Pubblica Amministrazione -  
   Corso Concorso di Formazione Dirigenziale 
 
2000/2001 Membro Gruppo di Studio per la revisione dello 

Statuto dell’Accademia Nazionale dei Lincei 
 
2000/2005 Dirigente Area Ragioneria e Contabilità Università 

degli Studi dell’Aquila 
 
2004/2011 Direttore Amministrativo vicario dell’Università degli 

Studi dell’Aquila  
 
2005/2011 Dirigente Dipartimento Affari Generali dell’Università 

degli Studi dell’Aquila (comprendente Ragioneria, 
Personale, Patrimonio, Contratti e Gare, Protocollo 
ed Archivi) 

 
2006/oggi Membro Giunta Direttiva del CO.IN.FO. 
  
2007/2011 Dirigente ad interim Dipartimento della Didattica 

dell’Università degli Studi dell’Aquila 
 
2010/2011 Co-responsabile scientifico progetto “Procedamus” 

sulla mappatura e reingegnerizzazione dei 
procedimenti amministrativi delle Università 

 
 
2011/2012 Direttore Amministrativo dell’Università degli studi 

dell’Aquila 
 
2012/oggi Direttore Generale dell’Università degli studi 

dell’Aquila 
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2017/oggi Co-responsabile scientifico progetto “Pruniss” sulla 
mappatura e reingegnerizzazione dei procedimenti 
per studenti stranieri delle Università 

 
2017/oggi Co-responsabile scientifico del progetto di 

formazione “segreterie 2.1” per il persomale delle 
segreterie studenti delle Università 

 
 
 
 
DOCENZE 
 
2002  Docenze in Corso Formativo in Legislazione, 

Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali 
Facoltà di Economia UNIVAQ 
• “La valutazione dei dirigenti nella P.A.” 
• “E-procurement” 
• “Il Global service” 
• “Il TU sulla documentazione amministrativa” 
• “Il garante dei dati personali e la tutela della privacy” 
• “Il sistema di pianificazione e controllo alla luce del 

D.Lgs. 286/99” 
 

 
2003 Docenze in Corso Formativo in Legislazione, 

Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali 
Facoltà di Economia UNIVAQ 

• “Sull'evoluzione della P.A.” 
• “La valutazione dei dirigenti nella P.A.” 
• “E-government e E-procurement” 
• “Il TU sulla documentazione amministrativa” 
• “Il garante dei dati personali e la tutela della 

privacy” 
• “La comunicazione nelle autonomie locali” 
• “Il sistema di pianificazione e controllo alla luce del 

D.Lgs. 286/99” 
 

 
2004 Docenza Corso ECM Consorzio Medicare e IPASVI 

• "La comunicazione in Ambiente Sanitario"  

 
2005  Docenza Corso Formativo sull’utilizzo del protocollo 

informatico per il personale dell’Amministrazione 
Centrale dell’Università degli Studi dell’Aquila 
• “Il TU sulla documentazione amministrativa ed il 

protocollo informatico “ 
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2005 Docenza in corso-concorso finalizzato alla 

formazione continua e alla mobilità verticale per il 
personale tecnico-amministrativo dello IUSM 

• “Il CCNL comparto Università”  

 
2006 Docenza in corso-concorso finalizzato alla 

formazione continua e alla mobilità verticale per il 
personale tecnico-amministrativo dello IUSM 

•  “Cenni sul CCNL comparto Università. Il Codice 
disciplinare (art.40 CCNL e successivi)” 

 
2006 Docenza in Corsi-Concorso finalizzati alla formazione 

continua ed alla mobilità verticale per il personale 
tecnico-amministrativo dell’Università dell’Aquila 

• “L’organizzazione universitaria, il suo personale e 
le risorse economiche nel contesto dei mutamenti 
normativi, tecnologici ed organizzativi della P.A.” 

 
2007 Docenza in Master di I livello in 

“Legislazione, Economia e Amministrazione 
delle Autonomie Locali” Facoltà di Economia 
Università degli Studi dell’Aquila 

• “I mutamenti normativi, tecnologici ed 

organizzativi della P.A.” 
• “La semplificazione del linguaggio delle pubbliche 

amministrazioni” 

 
2009 Seminario nell'ambito del Master in " Autonomie 

locali” Facoltà di Economia Università degli Studi 
dell’Aquila 
• “Sull'evoluzione della Pubblica Amministrazione” 

 
2009 Docenza a personale tecnico-amministrativo 

Università di Bari nell’ambito progetto “Bariarchivi “ 
del Consorzio Interuniversitario per la Formazione 
(COINFO) 
• “La reingegnerizzazione dei procedimenti 

amministrativi” 

 
2010/2011 Docenze a personale tecnico-amministrativo 

Università di Roma “La Sapienza”, Genova, Messina, 
Cagliari, Firenze, Bari Lecce nell’ambito del progetto 
“Procedamus” del Consorzio Interuniversitario per la 
Formazione (COINFO) 
• “Dalla mappatura dei procedimenti alla 

reingegnerizzazione dei processi” 
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2011 Docenza nel corso UNIDOC del Consorzio 

Interuniversitario per la Formazione (COINFO) 
Genova 22 giugno 2011 
• “Dalla mappatura dei procedimenti alla 

reingegnerizzazione dei processi”  
 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI 
 
2007  XI Convegno Nazionale sulla Formazione del 

Personale tecnico-amministrativo delle Università – 
Genova 23 novembre 2007 
“La valutazione delle ricadute della formazione continua: 
orientamenti ed esperienze a confronto: l’Università 
dell’Aquila” 

 
2009 Università degli Studi di Padova – VI conferenza 

organizzativa degli archivi delle Università italiane – 
Padova 28 ottobre 2009 

 “Il disaster recovery e l’archivio universitario 
dell’Università dell’Aquila” 

 
2011 Convegno “Il Digital Unisce” – Pescara 16 giugno 

2011 in collaborazione con il prof. Fabio Graziosi 
 "Ex malo bonum: l'esperienza dell'Università dell'Aquila 

tra programmazione e gestione dell'emergenza" 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
P. DI BENEDETTO 
“La valutazione della formazione continua  fra 
orientamenti teorici e realizzazioni pratiche: 
l’esperienza dell’Università dell’Aquila” 
nel volume “Le ricadute della formazione – 
significati, approcci, esperienze” a cura di F. 
Bochicchio e F. Grassi 
2009 Casa editrice Amaltea _ Melpignano (LE) 
 
P. DI BENEDETTO E G. PENZO DORIA 
“Le malattie endemiche del funzionario pubblico e la 
reingegnerizzazione dei procedimenti: il progetto 
Procedamus” 
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su “Filodiritto” rivista giuridica online 
(www.filodiritto.com) 20 aprile 2011 

P. DI BENEDETTO E G. PENZO DORIA

“Nuove e vecchie frontiere per l’amministrazione 
digitale: dal disaster recovery alla renovatio et 
reintegratio” 
su “Filodiritto” rivista giuridica online
(www.filodiritto.com) 18 maggio 2011

http://www.filodiritto.com/
http://www.filodiritto.com/

