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C U R R I C U L U M  V I T A E FRANCESCA ROMANA MINERVA

ATTUALE POSIZIONE

dal 2005 Project Manager - Area Marketing e Customer Experience – Divisione 
Programma Razionalizzazione Acquisti PA 
Consip SpA 

Responsabile del Progetto Sportelli in Rete e dei rapporti di 
collaborazione con le Associazioni di categoria 
La collaborazione ha lo scopo di favorire e diffondere, attraverso la 
costituzione di una rete di Sportelli costituiti presso le Associazioni di 
Categoria, la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti di e-procurement 
sviluppati nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli 
acquisti nella P.A. 

           2019 E’ stata nominata Responsabile del Procedimento per la seguente 
procedure di gara:  

 Biglietteria e Bookshop Galleria Accademia Venezia 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

2009-2012 Responsabile Comunicazione per l’Italia nel progetto europeo Peppol – 
Pan European Public Procurement On Line 

Ha partecipato per l’Italia al Gruppo di lavoro Comunicazione che aveva 
l’obiettivo di diffondere i risultati raggiunti dai Gruppi di Lavoro operativi 
impegnati nello sviluppo di una piattaforma comune ai vari Stati membri. 
Il progetto finanziato dall'U.E nell’ambito del Programma per 
l’Innovazione e la Competitività (CIP),  aveva l’obiettivo di realizzare 
l’interoperabilità tra sistemi di e-procurement di diversi paesi 
dell’Unione, mettendo in grado qualsiasi operatore economico UE di 
partecipare alla gara d'appalto elettronica di una Pubblica 
Amministrazione di uno Stato Membro 

       2006 Partecipazione, in qualità di “Esperta per la componente 
Comunicazione”, al Progetto di gemellaggio con l’Autorità per gli 
Acquisti Pubblici della Turchia, affidato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, alla Consip e all’Autorità dei lavori pubblici,  con lo scopo 
di rafforzare il quadro istituzionale e metodologico del sistema turco 
degli acquisti pubblici, in accordo agli standard dell’UE (4 missioni ad 
Ankara tra gennaio e luglio) 

2000-2004 Responsabile dei canali editoriali utilizzati dalla Consip per la diffusione 
del Programma di Razionalizzazione della spesa della Pubblica 
Amministrazione affidato alla Consip dal Ministero del Tesoro (Portale, 
Newsletter e Magazine). 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       1996-2000
Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane -  Milano  
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Responsabile-coordinatore degli Uffici di Rappresentanza di Londra e 
Bruxelles, presso il Servizio Relazioni Internazionali in staff alla 
Direzione Generale 

All’inizio dell’attività ha svolto funzioni nei sistemi di pagamento 
interbancari internazionali presso il Servizio Estero  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  1995 Specializzazione in Commercio Internazionale presso l’Istituto 
Nazionale per il Commercio con l’Estero di Roma (corso “COR.C.E. de 
Franceschi”).

  1994 Laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico conseguita presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma. Tesi di laurea in Scienze delle 
Finanze sulla nuova normativa degli appalti pubblici e i suoi effetti sul 
mercato

1987-1988 Specializzazione in “Comunicazioni di massa – Marketing e Tecnica 
pubblicitaria” presso il Centro Studi Comunicazione di Enrico Cogno & 
Associati di Roma 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


