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Laureato in Economia con Dottorato di Ricerca in Economia e Finanza nel governo dell’impresa. 

Dirigente del Ministero dell’Economia e Finanze,  Professore a contratto di Economia Politica, 

Economia Monetaria, Strategia, gestione e sviluppo dell'innovazione e Direttore del Master in 
Marketing Management.  Settore di ricerca, oggetto di pubblicazioni: la competitività, la 
formazione, la centralità dell’etica. Ha svolto attività di docente in materie di economia, 
finanza, management, marketing, gestione delle Risorse Umane presso diverse università, tra cui 
LUISS Business School, “LA SAPIENZA”, “TOR VERGATA”, LUISS – Guido Carli,  Marconi 
International University In Miami (USA). Esperienze come formatore e consulente aziendale.  
Esperienza internazionale all’OCSE a Parigi, in tema di Sistemi di Budgeting e di Management 
Pubblico dei Paesi Membri. 

 
 

TITOLI DI STUDIO 
• Data  26 Aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università La Sapienza di Roma- Facoltà di Economia 

• Titolo conseguito  Laurea in Economia 

• Livello nella classificazione   110 e lode con menzione accademica 
 

 

• Data  23 Marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università La Sapienza di Roma–Dipartimento di Scienze della gestione d’impresa  

• Titolo conseguito  Dottorato di Ricerca “Economia e Finanza nel governo dell’impresa” - XVI Ciclo  

   

Altri titoli, albi e informazioni  - Iscritto nell’elenco (di cui all'articolo 10, comma 19, del dl98/2011, n. 98) dei 
possessori dei requisiti professionali per la partecipazione ai collegi di revisione o 
sindacali delle pubbliche amministrazioni  

- Iscritto nell’elenco degli Esperti Erickson  in tema di apprendimento e formazione (corsi: 
“Esperto nei processi di apprendimento” e “Didattica delle emozioni”). 

- Consegue il secondo corso European Senior Civil Servant (ESCS) organizzato dalla 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, l’Ecole Nationale d’Amministration, la National 
School for Government, l’Université Paris-Sorbone, con la collaborazione delle Scuole di 
amministrazione di Germania, Grecia, Polonia e Ungheria 

- Decorato Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
 

 
 

ALTRE LINGUE CONOSCIUTE  
  INGLESE – Upper intermediate (B2) 

 

 
 
 

INCARICHI ATTUALMENTE RIVESTITI 
• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 ad oggi 

• Datore di lavoro  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE   

• Tipo di impiego attuale  DIRIGENTE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da agosto 2014 ad oggi presso il Dipartimento del Tesoro, in particolare: 

 

Da febbraio 2020 ad oggi: CIO del Dipartimento del Tesoro in qualità di Dirigente 
dell’Ufficio per l’innovazione e l’informatica dipartimentale. Responsabile anche di tre 
del processo di digitalizzazione dipartimentale anche mediante l’utilizzo di fondi 
comunitari. 

Da gennaio 2017 a febbraio 2020: Dirigente (ad interim fino ad ottobre 2017 e poi 
titolare) dell’Ufficio VIII della Direzione VI: mi sono occupati del controllo analogo delle 
società in house e vigilanza su altri enti, della vigilanza dei Conti Correnti in Valuta 
detenuti dalle sedi italiane estere e dei pagamenti in valuta delle PPAA; rapporti 
strategici con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Dal 2018 coordino il progetto 
Garanzie dello Stato, con l’obiettivo di studiare il portafoglio di Garanzie dello Stato, 
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elaborando un nuovo modello di governance e di valutazione dei rischi, e di realizzazione 
di una piattaforma di business intelligence a supporto delle decisioni. 

Da febbraio 2019 rivesto anche l’incarico di dirigente ad interim presso la Direzione dei 
Sistemi Informativi presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Sevizi nell’ufficio che si occupa dei rapporti con la Sogei spa, degli audit, della qualità, e 
di supporto al Direttore nell’ambito del processo di trasformazione digitale del Mef 

Da aprile a ottobre 2018 sono stato reggente dell’Ufficio competente in tema di Programma 
di Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nella PA e raltivi rapporti con la Consip 
spa, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Sevizi 

Da dicembre 2015 a dicembre 2017: Dirigente Coordinatore (titolare fino ad ottobre 
2017 e ad interim fino a dicembre) dell’Ufficio Centrale Ispettivo, collocato in staff del 
Direttore Generale del Tesoro, con compiti ispettivi in tutte le materie del Dipartimento. 
Mi sono occupato in prima persona di verifiche in tema di antiusura e sulle fondazioni 
bancarie. L’Ufficio si compone di tre posizioni dirigenziali e uno staff di funzionari con 
compiti ispettivi. 

Da agosto 2014 a febbraio 2016: Dirigente Ufficio I-Direzione I-Analisi economica e 
finanziaria – Dipartimento del Tesoro (da agosto 2014 come reggente, titolare da 
ottobre 2014 a dicembre 2015, poi ad interim fino a febbraio 2016): mi sono occupato 
del coordinamento delle attività della direzione e delle risorse; ho organizzato i progetti 
e le attività di ricerca, le due collane editoriali del dipartimento Working Papers ed 
Economics Focus, gli accordi con enti di ricerca nelle materie di competenza della 
Direzione, e le missioni OCSE in occasione degli Economic Surveys on Italy. 
 

Da dicembre 2001 a settembre 2014 presso la Direzione del Personale: 

Da novembre 2011 a settembre 2014: Dirigente ufficio I: ho coordinato le attività della 
direzione e le risorse, definendo il piano della Performance. Mi sono occupato di iniziative 
per il presidio della motivazione del personale ed il work-life balance. 

Da ottobre 2013 a settembre 2014: Dirigente Reggente Ufficio posizioni giuridiche e di 
stato dei dipendenti del Ministero.  

Da gennaio 2009 a novembre 2011 (titolare) e da giugno 2012 al 31 ottobre 2013 
(reggente) Ufficio matricola, autorizzazioni agli incarichi, gestione documentale e 
fascicoli, posizioni giuridiche del personale, inquadramenti e mansioni superiori). 

Da gennaio 2012 ad Aprile 2013: Dirigente Reggente ufficio trattamento economico 
accessorio e di missione del personale.  

Da ottobre 2009 a gennaio 2011 Dirigente Reggente Ufficio sistemi informativi del 
personale e banche dati, elaborazione di analisi statistiche riguardanti il personale. 

Da gennaio 2008 ad agosto  2009 Dirigente titolare fino al 1 gennaio 2009 e poi 
reggente dell’ex Ufficio trattamento economico del personale periferico del Mef. 

Da dicembre 2001 a gennaio 2008: funzionario presso l’Ufficio competente in materia 
di organici, programmazione triennale delle risorse, elaborazioni statistiche.  

 

Incarichi internazionali 
per conto del Ministero   

 Da febbraio a luglio 2003: In rappresentanza del Mef, presso l’O.C.S.E. a Parigi: in 
servizio al Dip. Pubblic Governance- Div. Budgeting e Management, progetto di ricerca 
sullo stato di modernizzazione del settore pubblico nei paesi membri.  

 

Altri Incarichi rivestiti  Da agosto 2019 Componente del Comitato Agevolazioni presso la Simest Spa per 
l’amministrazione dei fondi pubblici 394/81 e 295/73 

Da giugno 2018 Componente Collegio Sindacale della Fondazione di Sardegna 

Da novembre 2012 a Febbraio 2016: Componente del Collegio Sindacale ASL-NO. 

Dal 2005 al 2011: Revisore dei conti Ambito territoriale scolastico n.17-Foggia 

Ha partecipato come componente a Commissioni di concorso per il MEF: nel 2019 per la 
selezione di 90 funzionari nell’area economico-finanziaria; nel 2016 per le Progressioni 

Economiche del personale 
 

Progetti innovati 
realizzati  

 Dal 2018 iniziative in tema di educazione finanziaria per il Dipartimento del Tesoro. 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico delle Olimpiadi di Economia e Finanza 

Nel 2015-2018 iniziative di comunicazione e formazione nell’ambito per progetto 
Alternanza Scuola Lavoro con diversi licei della città 

Nel 2012 sono stato il dirigente dell’ufficio responsabile del Mini*Midi*Mef: spazio 
ragazzi, iniziativa per la conciliazione dei tempi di vita rivolta ai figli dei dipendenti del 
Mef, premiata nel giugno 2013 ai Public Service Adward dell’ONU nella categoria 
Promoting gender responsive delivery of public services  

Da gennaio 2002 a luglio 2003: vice coordinatore del Progetto di informatizzazione dei 
sistemi di gestione del personale (Siap) con ridefinizione dei processi lavorativi 
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INCARICHI UNIVERSITARI ATTUALMENTE RIVESTITI 
 

• Date (da – a) 

  
Dal 2004 ad oggi 
 

• Datore di lavoro  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI Roma 
 

• Tipo di impiego attuale  PROFESSORE INCARICATO 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2004 ad oggi Professore incaricato di Economia Politica  
 

Dal 2005 ad oggi Professore incaricato di Economia Monetaria 
 

Dal 2018 ad oggi Professore incaricato di Strategia, gestione e sviluppo 
dell'innovazione 
 

Dal 2006 ad oggi Direttore del Master in “Marketing Management” 
 

Dal 2019 ad oggi Direttore del Corso di specializzazione “Soft Skills” 
 

Sono inoltre Componente delle seguenti Commissioni di Ateneo: 

- Commissione di Ateneo per la Pianificazione della Formazione dei Docenti, dal 2017 

- Commissione di Ateneo per la Ricerca e il Trasferimento Tecnolologico (Spin off), dal 
2019  

 

Dal 2004 progetto e realizzo materiale e strumenti didattici innovativi destinati a 
processi di formazione a distanza (videolezioni, percorsi formativi, percorsi di auto-
valutazione, simulaizoni e serious games).  
In particolare, dal 2011ad oggi progetto diverse simulazioni e serious games innovativi, destinati 
alla formazione universitaria, consistenti nella rappresentazione di situazioni realistiche, 
riprodotte in un Personal Learning Environment multimediale, in cui il destinatario dell’intervento 
formativo interpreta uno dei ruoli organizzativi sensibili. 
Nel 2013 la prima simulazione di Macroeconomia viene premiata, nell’ambito dell’E-learn expo 
di Mosca nel concorso “The best e-learning solution at the higher educational establishments and 
educational centers”. 
 

Nel 2014 e nel 2018 ho partecipato con mie pubblicazioni a due Conferenze 
Internazionali GUIDE (Global Universities In Distance Education) sui temi: “Science and 
Technology, Management and Quality: the future of distance education” e “The Education 
in the Fourth Industrial Revolution”. 
 

Ho partecipato a diversi progetti europei, i più recenti (2018):  

- FINAC: Financial management, Accounting & Controlling: curricula development for 
capacity building of public administration 

- BEEHIVE (Building Entrepreneurial Ecosystems to Enhance Higher Education Value-
Added for Better Graduate Employability) 

 
 

SERVIZIO MILITARE  Dal 10 aprile 2000 al 9 giugno 2001:  Ufficiale di complemento presso il 
Comando Generale della Guardia di Finanza, Terzo Reparto (Operazioni) Uffici 
Fiscalità e Criminalità Organizzata. Partecipa, altresì, alla progettazione delle 
attività finanziate dal Programma Operativo Sicurezza per lo sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia. 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE ACCADEMICHE, DI RICERCA E PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  2019 

• Datore di lavoro  Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Istituto di Studi Superiori sulla Donna, 
Fondazione Prioritalia, Roma 

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Descrizione incarico  Docenza in "“Il rapporto tra mercato ed etica nel sistema socio economico”" nell'ambito 
del Corso Summer School - Scuola estiva di Alta formazione culturale “La sfida umana 
nell’epoca della trasformazione digitale 

   

• Date (da – a)  2018 

• Datore di lavoro  LUISS Business School, Roma 

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Descrizione incarico  Docenza in "Lobbying e acquisti pubblici in Italia" nell'ambito del Master in Relazioni 
Istituzionali, Lobby e Comunicazione d'Impresa  

   

• Date (da – a)  Da novembre 2015 al 2018 

• Datore di lavoro  MARCONI INTERNATIONAL UNIVERSITY IN MIAMI (USA) 

• Tipo di impiego attuale  ASSOCIATE PROFESSOR  
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• Descrizione incarico  Associate Professor in Political Economy presso la School of Economics. Responsabile dei 
corsi on line di Political Economy dell’Ateneo 

   

• Date (da – a)  2001-2007 

• Datore di lavoro  Università degli studi di Roma “LA SAPIENZA”  

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Descrizione incarico  Dal 2004 al 2007: Master  per la Gestione Innovativa della Pubblica Amministrazione, 
titolare dei moduli: Comunicazione pubblica; Public Governance, organizzazione e sistema 
di budgeting; La gestione delle Risorse Umane 
 

AA 2003-2004: Corso di Economia e Gestione delle imprese e Management- Facoltà di 
economia -modulo: Direzione d’Azienda,organizzazione e gestione delle Risorse Umane 
 

AA 2001-2002: Corso di Organizzazione Aziendale - Facoltà di economia - moduli: 
Gestione delle Risorse Umane e Strutture Organizzative  

 

• Date (da – a)  2004 – 2006 

• Datore di lavoro  Università degli studi di Roma “TOR VERGATA” – Docenze 

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Descrizione incarico  Dal 2004 al 2006:  Master  in Ingegneria della Pubblica Amministrazione (Giurisprudenza 

ed Ingegneria) modulo: “Modelli di Organizzazione e Management delle P.A.”  
 

AA 2005-2006: Corso di “Finanza aziendale II”- (Facoltà di Ingegneria)- titolarità del 
modulo: “Le Privatizzazioni in Italia”  

   

• Date (da – a)  AA 2004 – 2005  

• Datore di lavoro  LUISS – Guido Carli, Roma 

• Tipo di impiego  DOCENTE 

• Descrizione incarico  Corso di Economia e Tecnica della Pubblicità - modulo: Comunicazione organizzativa  

   

• Date (da – a)  2008–2009 

• Datore di lavoro  Dipartimento Funzione pubblica – Accenture 

• Tipo di impiego  RICERCATORE 

• Descrizione incarico  Ricercatore e membro del comitato di redazione nell’area Gestione e valorizzazione 
delle Risorse umane del Progetto Magellano 

   

• Date (da – a)  1999-2001  

• Datore di lavoro  Studio Paneforte, Finstudi-Idee in Formazione, Ente Formativo Montesano, Roma 

• Tipo di impiego  RICERCATORE, FORMATORE, CONSULENTE 

• Descrizione incarico  Dal 1999 al 2001 ho collaborato con Studio Paneforte, Finstudi e con l’Ente Formativo 
Montesano di Roma, seguendo progetti di consulenza su organizzazione, gestione RU e 
formazione. Ho coordinato il progetto URBAN (FSE) per la creazione di nuova 
imprenditoria a Roma zona Tor Bella Monica. 
In questo periodo ho lavorato, inoltre, al Progetto di Ricerca sui Sistemi di Valutazione 
ed Incentivazione del Personale delle Università ed alla predisposizione del Manuale 
Operativo per Centri di Orientamento per le Università del Sud. 

 

P U B B L I C A Z I O N I  
R I L E V A N T I  
 

M o n o g r a f i e  a  c o m p l e t a  r e d a z i o n e  

 Coesione sociale, etica e competitività: il ruolo del sistema sociale nelle dinamiche 

competitive all’interno dei sistemi economici e nell’economia globale, Gangemi, 
2011. 

 Il labirinto clientelare: la crisi di sistema dell’economia italiana, Armando Ed., 2008. 

 L'apprendimento organizzativo e la sua misurazione nella strategia d'impresa, 
Armando Ed., 2005. 

 La modernizzazione del settore pubblico nei paesi sviluppati: principi e strumenti di 
public governance, Percorsi di ricerca USGM, 2004. 

 L’analisi organizzativa tra privato e pubblico, Percorsi di ricerca USGM, 2003. 
 

C a p i t o l i  i n  M o n o g r a f i e  c o n  a l t r i  a u t o r i   

 Il rapporto tra mercato ed etica nel sistema socio-economico, in La sfida umana 
nell’epoca della trasformazione digitale - Atti della Summer School organizzata da 
Fondazione Prioritalia e Istituto di Studi Superiori sulla Donna nell’ambito del 
Progetto Value@Work, 2019  
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 Impresa e comunicazione (cap.6:La comunicazione organizzativa, cap.13:Strumenti e 
tecniche per la comunicazione organizzativa, cap.19:Le competenze e i presidi 
organizzativi interni ed esterni), Apogeo,2006 

 Ridisegnare l’azienda con la qualità(cap.8:Apprendimento organizzativo), Ed. Studi 
Tecna,2004 
 

A r t i c o l i   

 Smart Organization nell’economia 4.0, Dirigente, n. 10, 2018 

 New teaching paradigms and learning tools for new skills: how to develop soft skills 
demanded by the incoming New Machine Age Revolution, Formamente, International 
research journal on digital future, 2017. 

 Overtaking the "no significant difference phenomenon”: after the learning media 
evolution, the teaching paradigm revolution, Digital Universities, International best 
practices and applications, Issue 2016/1.   

 Globalization, crisis and financial instability:  the role of confidence, Formamente, 

International research journal on digital future, 2015/3-4. 

 L’informatizzazione dei processi di Gestione del personale come strumento per la 
valorizzazione del servizio offerto. - Atti del convegno Il nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale: commenti e prospettive, 8 luglio 2011, Roma, 
Accademia dei Lincei (ISBN 978-88-97222-09-5) 

 

Q u a d e r n i  O s s e r v a t o r i o  s u l l a  r a p p r e s e n t a n z a  d e i  c i t t a d i n i .  
G a n g e m i  E d i t o r e .  

 Benessere, sviluppo e libertà: l’illusione svelata dalle crisi finanziarie ed ideali del 
capitalismo moderno, 7/2010  

 La crisi di sistema italiana tra privatizzazioni e controllo estero, 6/2009 

 Capitalismo moderno, azione pubblica e libertà individuali nell’economia, 6/2009  

 Sostenere e sviluppare la capacità innovativa nel sistema economico: dal controllo 
politico alla politica industriale, 4/2008 

 Influenza del sistema clientelare sul sistema economico e produttivo: costruzione di 
un modello di riferimento 3/2007 
 

A l t r i  A r t i c o l i   

 Approccio alle competenze nella gestione di impresa: un modello teorico 
applicativo, Esperienze d’impresa, 2005  

 “La mediazione come leva di evoluzione culturale per lo sviluppo economico e 
sociale” e “Formazione a distanza, Aula e Web. Un nuovo paradigma”, Thais, 2001 

 I Fondi Strutturali–L’esperienza del Mezzogiorno d’Italia, La Rivista della Guardia 
di Finanza 3/2001.  

  Apprendimento: un modello evolutivo di misurazione, De Qualitate, 5-6/2000. 

 
Roma, 18 novembre 2020 

MICHELE PETROCELLI 


