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Titolo di studio Laurea in lettere moderne con votazione 110/110 e Lode 

Altri titoli di studio e 

professionali 

- 

 

- Iscritta all'Albo dei revisori contabili dal 1995 con il n° 4869 

- CORSI DI LINGUA STRANIERA  

Corso triennale di lingua INGLESE presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione sede di Roma  

- I° anno di corso (1982-1983) votazione 27,25/30 

- II° anno  di corso  (1983-1984) votazione 28/30 

- III° anno di corso (1984-1985) votazione 28/30 

Corso triennale di lingua FRANCESE presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione sede di Roma 

- I° anno di corso (1990-1991) giudizio BUONO 

- II° anno di corso (1991-1992) giudizio MOLTO BUONO 

- III° anno di corso (1992-1993) giudizio MOLTO BUONO 

- Corso di aggiornamento in lingua INGLESE dal 27febbraio al 18 
dicembre 1997 votazione 36/40 

- BORSE  DI  STUDIO  ALL’ESTERO  PER  SERVIZIO  Nel 

1998 Vincitrice di una borsa di studio della durata di due 
mesi a BRUXELLES -presso la Direzione Generale del Fondo 
Sociale Europeo- nell’ambito del programma della 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 

E-mail istituzionale 

 

Angela Benintende 

09/09/1957 

 DIRIGENTE di II Fascia 

MINISTERO DELLA CULTURA 

Dirigente presso la - Direzione Generale Biblioteche e diritto 
d’autore - Servizio II°  diritto d'autore 

0667235002 

 

angela.benintende@beniculturali.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 

mailto:angela.benintende@beniculturali.it


2 

 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato “PASS” 
(pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del sud). valutazione 
ottenuta: "LA DOTT.SSA ANGELA BENINTENDE HA 
SVOLTO IL PROPRIO INCARICO IN MANIERA PIÙ CHE 
SODDISFACENTE PER IL SERVIZIO, DIMOSTRANDO 
OTTIME QUALITÀ' CULTURALI E PROFESSIONALI" 

- Premiata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
nuove tecnologie, nell'anno 2009 con il PREMIO “Lavoriamo 
insieme per la realizzazione delle Pari Opportunità, l’e-
government, la semplificazione e la lotta alla corruzione” 
attribuito per la gestione del progetto MEDIATECA CENTRO 
NORD. 

- Premiata con "MENZIONE DEL MINISTRO PER LA 
PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE  E  L'INNOVAZIONE"  nel 

2010 nell’ambito del concorso “ P r e m i a m o  i risultati” per 
l'attività di dematerializzazione di u na procedura concorsuale. 

- Vincitrice del secondo concorso della Scuola Superiore della 
pubblica Amministrazione per il reclutamento di 252  

- funzionari direttivi nelle amministrazioni collocandosi al 10° 
posto in graduatoria nel Ministero Pubblica Istruzione -  

- Accesso nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione il 
14/4/1982 con la qualifica  di  funzionario  direttivo  fino  al 
1/8/1999 data di superamento del concorso a dirigente 
amministrativo presso la stessa Amministrazione. -  

- REVISORE DEI CONTI Iscritta all’albo  dal 21/4/1995 col 
numero 4869. Gli incarichi di revisore dei conti sono stati 
svolti a partire dal 1982 ad oggi presso Istituti tecnici e 
professionali con personalità giuridica, presso Conservatori di 
Musica statali e Accademie Statali di Belle Arti, Fondazioni, Enti 
pubblici e privati, Associazioni -  

- Dal 1982 responsabile dell’Ufficio concorsi a preside della 
Direzione generale Istruzione Professionale per cinque anni 

- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME IN 
RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE: Membro, in rappresentanza del Ministero della 
Pubblica Istruzione, della commissione esaminatrice per 
l’abilitazione all'esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico 
presso l'istituto A. Maggiori di Roma per l'anno accademico 
1983/1984. -  

- 1984 - Corso per l'utilizzo del sistema "ITALGIURE-FIND" 
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presso la Corte Suprema di Cassazione - Centro elettronico di 
documentazione, per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione. -  

- PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME: Membro 

in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione- della 
commissione esaminatrice per l’abilitazione all'esercizio 
dell’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico presso l'istituto E. 
Fermi di Velletri anno accademico 1984/1985. -  

- 1985 - Corso di formazione informatica "INFORMATICA 
INDIVIDUALE", per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione. -  

- 1986 Corsi di formazione e aggiornamento in informatica 
presso la Società I.B.M. ITALIA per conto del Ministero della 
Pubblica Istruzione:  
1. "FORMAZIONE INFORMATICA"    
2."DIDATTICA   DEI   FORMATORI" 

3."FORMAZIONE MANAGERIALE",  
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D'ESAME: Membro - 

in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione - della 
commissione esaminatrice per l’abilitazione all'esercizio 
dell’arte sanitaria ausiliaria di odontotecnico presso l'istituto 
“Kennedy” di Roma, anno accademico 1986/1987 -  

- 1987 Corsi di informatica presso la Società I.B.M. ITALIA per 
conto del Ministero della Pubblica Istruzione.: 1.“SVILUPPO 
DELLE APPLICAZIONI”  
2."PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA FORMATIVO" 

3.“INGEGNERIA DEL SOFTWARE”  

4."LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI" 
5.“INFORMATICA STATISTICA” 
6.“INFORMATICA INDIVIDUALE” 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO Seminario di aggiornamento 
organizzato dall’Ufficio organizzazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione su “analisi del lavoro” .   

- 1988- Membro del gruppo di lavoro per lo studio degli interventi 
necessari per la razionalizzazione della distribuzione sul 
territorio delle strutture scolastiche dell'istruzione professionale.   

- Dal 1988 al 1991 responsabile dell’Ufficio Statistico della 
Direzione generale Istruzione Professionale. Dal 1992 al 1996 
in servizio presso la Direzione Generale Relazioni Internazionali 
responsabile della formazione e dell’aggiornamento del 
personale della Direzione generale Relazioni Internazionali.  
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- 1989 Corsi di formazione informatica per conto del Ministero 
della Pubblica Istruzione:  
1.“L’EDIFICIO INTELLIGENTE”;  
 
2.“APPLICAZIONI INFORMATICHE NEL SETTORE 
PUBBLICO”;  
 
3.“LE BANCHE DATI:DAL GERARCHICO     AL     
RELAZIONALE"        
 
4.“SISTEMI INTELLIGENTI”,  
 
1989 - Corso di formazione informatica in Gran Bretagna, 
della durata di 5 giorni, tenuto presso la sede della SOCIETA' 
OLIVETTI Pad Haslemere dal titolo “EVOLUZIONE    DELLE    
STRATEGIE    EDUCATIVE    E 

INFORMATICA”, per conto del Ministero della Pubblica 
Istruzione.  

- 1990 - Corsi di formazione informatica per conto del Ministero 
della Pubblica Istruzione:  
 
1.“IL NUOVO RUOLO  DEL  MANAGER”   
 
2. “PRESENTE  E  FUTURO DELL’INFORMATICA 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO: Frequenza del seminario 
sulla legge 241/1990 presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione – sede di Acireale - dal 27 maggio all’8 
giugno 1991 -  

- Componente dell’ AGENZIA NAZIONALE ITALIANA per la 
gestione del programma Comunitario “LINGUA” – Azioni I e 
IV- - Componente della delegazione italiana a Londra 
nell’ambito del “Colloquium Italo – Britannico” 
sull’insegnamento della lingua italiana in Gran Bretagna.  

- Membro della commissione per lo scambio di docenti con il 
SOUTH AUSTRALIA della durata di un anno scolastico, 
A.A.1993/1994. Membro della commissione per lo scambio di 
docenti con la GERMANIA della durata di un anno scolastico, 
A.A. 1993/1994. Membro della commissione per lo scambio di 
docenti con la FRANCIA della durata di un anno scolastico, 
A.A. 1993/1994.   

- Componente della delegazione italiana a Roma nell’ambito del 
“Colloquium Italo Britannico” sull’insegnamento della lingua 
inglese in Italia.   

-Delegata italiana, per il Ministero della Pubblica Istruzione, 
alla riunione del gruppo  di  lavoro  sull'educazione all'ambiente 
tenutosi a Bruxelles.  
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- Delegata italiana in rappresentanza del Ministero della Pubblica 
Istruzione alla riunione della sottocommissione mista italo-
Francese per la cooperazione educativa e linguistica tenutasi a 
Parigi.  

- CORSI DI AGGIORNAMENTO: Partecipazione  al seminario 
per amministratori italiani e francesi tenutosi a Lucca nei 
giorni 24-25-26-27 novembre 1993.  

- Membro della commissione per lo scambio di docenti con 
l’AUSTRIA della durata di un anno scolastico, A.A. 1994/1995. 
Membro della delegazione italiana a Parigi presso il Ministère 
de l'Education National Francese per la programmazione degli 
scambi di insegnanti per l'anno scolastico 1994/95.  

- Membro della commissione per la selezione di docenti 
elementari da ammettere al corso di perfezionamento in 
lingua tedesca previsto da Protocollo  Esecutivo dell'Accordo 
Culturale tra Italia e Germania.  

- ORGANIZZAZIONE DI EVENTI EDUCATIVI E CULTURALI 

Organizzatrice del FORUM DEI GIOVANI tenutosi a La Thuile 
(Aosta) nei giorni 5-6-7-8 aprile 1995.   

- Componente della delegazione italiana, al seminario per 
amministratori scolastici italiani e francesi(Nizza 15,16 e 17 
maggio 1995). - Componente della delegazione italiana in 
rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione alla 
riunione della Sottocommissione Mista italo-francese tenutasi 
a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri il 17/2/1995.  

- Membro della delegazione italiana in rappresentanza del 
Ministero della Pubblica Istruzione all'incontro Italo-Francese 
(Roma 23/6/1994) sui programmi di mobilità dei docenti dei 
due Paesi nell'ambito della cooperazione educativa e linguistica 
prevista nel Protocollo Esecutivo dell'Accordo Culturale tra 
Italia e Francia nel periodo 1992/1995. 

- CORSI DI AGGIORNAMENTO Seminario di aggiornamento 
presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio dal 
titolo "NUOVI MODELLI  ORGANIZZATIVI DEL LAVORO" 
.  

- Membro della Commissione COMENIUS AZIONE III per la 
formazione permanente del personale educativo.  

- Incaricata, nel 1997 di fornire supporto tecnico come 
responsabile, per la Direzione Generale degli Scambi Culturali, 
dei rapporti con la società E.D.S. per la gestione del sistema 
informativo del Ministero Pubblica Istruzione – 
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- Membro del comitato tecnico-scientifico per l'organizzazione 
del convegno internazionale "L'Italiano e le altre lingue a 
confronto: la certificazione delle competenze linguistiche 
nell'Unione Europea" Siena 15 maggio 1997  

- Dal 1997 al 1999 DIRIGENTE REGGENTE della Divisione I 
"Affari generali e Personale" della Direzione generale 
Relazioni Internazionali. Incaricata della creazione, attuazione e 
controllo del programma di informatizzazione dell’Archivio 
della Direzione generale, nonché dell’addestramento del 
personale dell’intera Direzione Generale all’uso del programma  

- RICERCHE  PER  INCARICO  DI  SERVIZIO:  1)  Ricerca 

svolta per incarico di servizio - conferito dal direttore 
generale dell’Istruzione Professionale con nota del 19/7/1989 - 
dal titolo "l'istruzione Professionale nell'anno 88/89. Sviluppo 
della popolazione scolastica". 2) Ricerca svolta per incarico di 
servizio - conferito dal direttore generale dell’istruzione 
professionale con nota del 4/9/1997- sull'organizzazione 
scolastica, sia nel ciclo dell'obbligo che nel post-obbligo in 
Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord, 
Belgio, Svezia e Germania.  

- Membro del comitato di valutazione del Programma 
Comunitario Socrate settore istruzione. Ha curato l’attuazione 
dei Protocolli esecutivi degli Accordi Culturali tra Italia e 
Brasile (Stati del Cearà e di Santa Caterina), Cina, Libia, 
Algeria, Giappone. Dal 1999 al 2001 membro, in 
rappresentanza dell’Italia, del Comitato Europeo Educazione 
per l’organizzazione dei Consigli dei Ministri Europei 
dell’Istruzione.  

- 01/08/1999 vincitrice del concorso a dirigente amministrativo 
presso il Ministero della Pubblica Istruzione ed incaricata della 
direzione della Divisione I della Direzione Generale Relazioni 
Internazionali  

- Nel 2001 Ispettore tecnico presso la Direzione Generale del 
Personale del Ministero Pubblica Istruzione  

 

 

dal 07/01/2002 ad oggi d i r i g e n t e  d i  I I  f a s c i a  ei ruoli del 

Ministero dei Beni edelle Attività Culturali e del Turismo, in 

 servizio presso la Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti 

culturali e Il diritto d'autore. Come direttore del Servizio II 
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 Nel corso di questi anni si è occupata dell'amministrazione, 
gestione e controllo delle biblioteche pubbliche statali, dei 
progetti di catalogazione e digitalizzazione del patrimonio 
bibliografico finanziati con i fondi Lotto, otto per mille, Arcus, e 
altre leggi speciali. Si è inoltre occupata della gestione e 
controllo di progetti finanziati con fondi provenienti dal 
Ministero dell’Innovazione e ricerca per attività di 
digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano coordinate 
dal Comitato Biblioteca digitale italiana. Membro del gruppo 
di lavoro Conferenza Episcopale Italiana – Ministero dei Beni 
culturali per l’attuazione dell’intesa Cei Stato Italiano in materia 
di beni librari. 

Ha curato anche il settore tutela del patrimonio librario  statale e 
non statale e il settore attività internazionali per la parte afferente 
alla DG Biblioteche   

- Rappresentante per la Direzione generale per le iniziative 
collegate alla realizzazione del Programma Nazionale di ricerca 
avviato nell’anno 2002 (nota di incarico 15/5/2002 prot. 2738).  

- Membro della commissione per la valutazione delle richieste di 
contributo per l’inserimento in SBN di biblioteche non statali 
dal 2002 al 2009.  

- Membro della commissione per la valutazione delle richieste di 
contributo annuale alle istituzioni culturali non inserite in 
tabella, ai sensi dell’art.8 della legge 534/1996 per l’anno 
2002, per il 2003 e il 2004, 2010, 2011, 2012. -  

- Referente della Direzione Generale nei confronti del 
Dipartimento delle Politiche Comunitarie in materia di 
Contenzioso Comunitario (nomina del 30.9.2002  prot. 8812).  

- del Progetto “Mediateca 2000” attuato dalla Direzione generale 
insieme alle regioni dell’Obiettivo 1, ANCI e UPI con 
finanziamenti CIPE. L’incarico si è concluso nel 2007 -  

- Membro della commissione ministeriale per l’esame congiunto 
delle problematiche inerenti la restituzione dei beni culturali 
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato della U.E. (D.M. 
2.4.2003 e seguenti. Incarico ricoperto fino al 2019. 

  
- Membro della commissione acquisti in antiquariato in favore  

   delle biblioteche pubbliche statali dal 2003  

 

- Membro della commissione di cui all’art.1 comma 1 della legge  

16 ottobre 2003/291 per la valutazione delle richieste di finanzia 

mento da parte di istituzioni culturali per l’acquisto, la ristruttura 

zione o l’adeguamento strutturale delle proprie sedi (Decreto  

Direttoriale del 26.6.2004) 
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- Membro della commissione per l’individuazione della proprietà 
dei fondi collocati presso l’Accademia di S.Cecilia (nota del 
Ministro del 2/3/2005 prot 6133)  

 

- Presidente supplente della sottocommissione giudicatrice degli 
esami conclusivi dei corsi di riqualificazione personale area B 
per la regione Sardegna (decreto del Segretario generale del 
11/5/2005). -  

- Membro della commissione per la tutela del patrimonio 
archivistico e librario (DD 15/6/2005).  

- Membro, in rappresentanza del M.I.B.A.C, per il quadriennio 
2006/2009 del comitato di gestione dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico e per le informazioni bibliografiche  

- Membro del comitato tecnico scientifico per la tutela del 
patrimonio storico della I° guerra mondiale (D.M. 12/1/2006) e 
riconfermata  con successivi decreti. Incarico ancora in corso. 

- Membro della commissione per il censimento e 
l’inventariazione degli archivi conservati nelle biblioteche 
pubbliche statali (decreto del capo Dipartimento del 22/2/2006)  

- Membro del Comitato M.I.B.A.C. per la programmazione 
delle Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di 
Programma Quadro con le Regioni in Materia di Archivi e 
Biblioteche (decreto del Capo dipartimento del 22/2/2006).  

 
- Membro del gruppo di lavoro per la definizione delle linee 

Guida per l’attuazione del regolamento sul deposito legale  

DPR 252/ 2006  

 

- Membro del gruppo di lavoro per la messa a punto della 

   proposta di regolamento in attuazione della legge 15.4.2004 

   n. 106 in materia di deposito legale dei documenti di interesse 

   culturale destinati all’uso pubblico (Decreto del D.G. 8/6/2006) 

 

- Presidente del gruppo di lavoro per l’individuazione del  

  materiale bibliografico obsoleto o inutilizzato dalle biblioteche 

  (D.D. 6/11/2006). 

 

- Vice direttore della rivista “ACCADEMIE E BIBLIOTECHE  

 D'ITALIA" dal 2009 . (incarico in corso). 

 

- Membro del gruppo di lavoro per il coordinamento, avvio e  

  gestione degli Istituti dotati di autonomia speciale (Decreto  

  Segr. Gen. 29/1/2009 

Dal 2009 al 2015 ha svolto la funzione di dirigente del settore 
istituti culturali curando le attività di vigilanza, controllo, 

erogazione di finanziamenti e contributi,  rinnovo  e modifica 

degli Statuti degli enti, commissariamento  e ricostituzione 
degli organi direttivi. 
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-  

- Membro dal 2009 della commissione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’erogazione dell’otto per mille. 
(D.M. 10/3/2009). Incarico mantenuto per il 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014.  

- Membro della commissione, istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 30 aprile 2010, e incaricata 
della valutazione delle richieste per l’accesso ai contributi 
statali di cui all’art. 8 della Legge 534/1996, per l’anno 2010.  

- Membro della commissione, istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 13 giugno 2011, e incaricata 
della valutazione delle richieste per l’accesso ai contributi 
statali di cui all’art. 8 della Legge 534/1996 per l’anno 2011.  

- Membro della commissione, istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 13 giugno 2011, e incaricata 
della valutazione delle richieste per l’accesso ai contributo per 
convegni e pubblicazioni ai sensi della circolare n. 17 del 4 
febbraio 2002, e relative all'anno 2011. 

- Membro della commissione istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 24 febbraio 2012, e incaricata 
della valutazione delle richieste per l’accesso ai contributi 
statali di cui all’art. 8 della Legge 534/1996 per l’anno 2012. 

- Membro della commissione istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 13 marzo 2012 per la valutazione 
delle richieste di contributo per convegni e pubblicazioni, ai 
sensi della circolare 17 del 4 febbraio 2002, e relative 
all’anno 2012.  

- Membro del gruppo di lavoro, istituito con Decreto del Direttore 
generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale del 23 
aprile 2012 per la creazione delle linee di azione per la 
valorizzazione degli Archivi e delle biblioteche statali.  

- Membro del gruppo di lavoro istituito dal Direttore generale per 
gli Archivi, con nota 17777 del 17 luglio 2012 per il 
riordino e la valorizzazione del patrimonio documentario, 
riguardante il cinema e  o  spettacolo, detenuto  dalla Cineteca 
Lucana  

- Presidente del gruppo di lavoro costituito con D.M del 9 
aprile 2013 dal direttore generale per le Biblioteche, per 
l’ottimizzazione della fruizione del patrimonio digitalizzato 
nelle biblioteche pubbliche statali  

 Membro della commissione istituita con Decreto del Direttore 
generale Biblioteche del 19.04.013 per la valutazione delle 
richieste di contributo per convegni e pubblicazioni, ai sensi della 
circolare 17 del 4 febbraio 2002, e relative all’anno 2013. 

 

- Membro della commissione, istituita con Decreto del Direttore 
generale per le Biblioteche del 19 aprile 2013, e incaricata 
della valutazione delle richieste per l’accesso ai contributi 
statali di cui all’art. 8 della Legge 534/1996, per l’anno 2013 



10 

 

 

-  

- Membro del Gruppo di lavoro, istituito con D.M. 26 aprile 
2013 del Direttore generale per gli Archivi e del direttore 
generale b iblioteche, , con il compito di coordinare le attività 
per la realizzazione di un portale dedicato alla figura e all’opera 
di Giuseppe Verdi nell’ambito delle celebrazioni Verdiane 
(incarico in corso).  

- Membro della Commissione di Valutazione per i "Premi 
Nazionali per la Traduzione" dal  2011  ( incarico rinnovato 
annualmente ed ancora in corso)– 

-  Membro del Gruppo di Lavoro "Nucleo di valutazione degli 
atti dell'Unione Europea per la puntuale attuazione 
dell'ordinamento dell'Unione Europea" - Decreto del Segretario 
Generale del 19 novembre 2013 e successivamente rinnovata 
con Decreto del SG il  26.6.2015 ed ancora riconfermata con 
decreto del S.G del 2017. Incarico tutt’ora in corso.  

- Membro del Gruppo di Lavoro istituito per la formulazione di un 
regolamento di modifica della Legge 534/1996 per i fini previsti 
dall'art. 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 - D.D.G. 

15  gennaio  2014   

- Membro del Gruppo di Lavoro istituito al fine di individuare il 
materiale bibliografico per il deposito legale suscettibile di 
scarto e di definire un iter procedurale omogeneo per lo 
scarto del medesimo - D.D.G. 24 marzo 2014 -  

- Membro, designato dal Direttore Generale per le Biblioteche, gli 

 Istituti Culturali e il Diritto D'autore, in rappresentanza della Direzio 

ne  medesima, all'interno  del Gruppo di Lavoro consultivo per la 

promozione della cultura e della Lingua Italiana all'estero, istituito dal 

Ministero degli Affari Esteri  dal 2015 . Incarico ancora in corso. 

- Presidente della commissione di cui all’art 1 della legge 534/ 
1996 per la emanazione della tabella dei contributi alle istituzioni 
culturali  triennio 2018-2020   

- Membro effettivo della Commissione per la valutazione dei 
requisiti di idoneità dei candidati per la procedura ristretta per 
la concessione a titolo oneroso dei servizi di valorizzazione dei 
beni culturali dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente. – 
MIBACT 

-Capo de l la  segreter ia  t ecnica  del la  Consul ta  dei  
Comi ta t i  nazional i   e  da l le  edizioni  nazional i   ne i  
t r i ennio ,  2015-2018 e  nuovamente  ne l  t r i ennio 
2018/  2021 

-Membro de l  Tavolo  tecnico  di  concer tazione  in 
mater ia  di  opere orfane  -  

-Capo de l la  segreter ia  tecnica  de l  Comi ta to 
consul t ivo  permanente  per  i l  d i r i t to  d’Autore  dal  
2015.  E r iconfermata con DM 15  maggio  
2019( . Incar ico  in  corso)   

-  Membro de l  Gruppo tecnico per  l 'e laborazione  di  
nuove  l inee guida  sul la  mater ia  del  pres t i to  d i  beni  
cu l tural i  per  most re  ed espos izioni  in Ita l i a  e  
a l l 'es tero  ( incar ico   in  corso)  –   
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-Membro de l  t avolo  tecnico  i s t i tui to  con Decreto  del  
presidente  de l  CCPDA,24.5 .2018  nel l ’ambi to  del  
Comi ta to  consul t ivo permanente  per  i l  d i r i t to’  
D’autore  per  l a  revis ione  del  DM 20.6.2014 d i  
de terminazione  de l  compenso per  l a  r iproduzione 
pr iva ta   d i  fonogrammi  e  videogrammi   

-Membro de l  t avolo  tecnico  i s t i tui to  con Decreto  del  
presidente del  CCPDA del  15.7 .2019  nel l ’ambi to 
de l  Comi ta to consul t ivo  permanente  per  i l  di r i t to’ 
D’autore  per  i l  r innovo de l le  t ar i f fe  da  appl icare  a i  
dispos i t ivi  e  suppor t i  audio  e  video per  l a  
remunerazione dovuta  a i  t i tolar i  de i  d i r i t t i  per  la  
copia pr iva ta   

-Capo de l la  segreter ia  tecnica del la  commissione per  
i l  deposi to  lega le  cos t i tui ta  con  DM n.  39  del  
19 .1 .2018 Incar ico  in corso   

Membro de l  gruppo d i  lavoro  cost i tui to  con DM 
17/1/2018 dal  DG ABAP  per  l ’ implementazione  del  
s i s tema informativo  SUE a l  f ine  di  adeguar lo  a l le  
es igenze  del  set tore b ibl iograf ico  e  a rchivi s t i co.  
Incar ico  ancora  in  corso   

Membro de l  gruppo di  l avoro  cos t i tu i to  con DDG 97 
de l  3 .3 .2021,  con  compi t i  consul t ivi  in  mater ia  di  
acquis t i  di  opere ,  raccol te  b ib l iograf iche 
manoscr i t t i  e  a l t ro ,  a t t iva t i  dal la  DGBDA.  

Coordina tore del  gruppo di  l avoro ,  i s t i tui to con 
DDG792 de l  09 .11 .2021 in  at tuazione  del l ’a r te  154 
del la  Legge  633/1941  

Membro des ignato  da l la  Di rezione  Generale  BDA   
DEL 3 .03 .2021 pro t  3494,  a l l ’ inte rno  de l  tavolo 
tecnico per  la  redazione  del  piano nazionale  per  la  
d i  d igi tal izzazione  del  pat r imonio  cul tura le .  

Presidente  dal la  commiss ione  d i  va lutazione  de l le  
of fer te  pervenute  al la  DGBDA per  esecuzione  d i  
servizi  e  l avor i  so t to sogl ia ,  d i  cui  a l  DDG 11 de l  
25 .01 .2022,   

-  

CORSI DI FORMAZIONE 

 Corso  d i  formazione  per  Di r igent i  Pubbl ica 
Amminis t razione  tenutosi  ne i  giorni :  03/11/2014 -  
19/12/2014 -  24/03/2016.  

 CORSO di  aggiornamento  “  Il  revi sore  del  b i lanc io  
degl i  i s t i tut i  Cul tural i  “  del la  dura ta  d i  12 ore ,  da l  
14 a l  28  febbra io  2013.  

 CORSO di  aggiornamento  "La va lutazione  del le  
per formance  organizza t ive  ed  individual i "  del la 
durata  di  18  ore  -  da l  23  a l  25  set tembre  2013.  

 CORSO di  aggiornamento  " Ita l ian  Presidency 
Second Half  2014 Br ief ing sessions  for  Future 
Chai rs  and  Deput ies  by the  GSC" -  de l la  durata  di  
12  ore  -  i l  20 e  21  febbra io  2014  

 Corso  d i  formazione  per  Di r igent i  Pubbl ica 
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Amminis t razione  tenutosi  ne i  giorni :  03/11/2014 -  
19/12/2014 -  24/03/2016.  

 CORSO di  aggiornamento  “  Il  revi sore  del  b i lanc io  
degl i  i s t i tut i  Cul tural i  “  del la  dura ta  d i  12 ore ,  da l  
14 a l  28  febbra io  2013.  

 CORSO d i  aggiornamento  "La va lu tazione  del le  
per formance  organizza t ive  ed  individual i"  del la 
durata  di  18  ore  -  da l  23  a l  25  set tembre  2013.  

 CORSO di  aggiornamento  " Ita l ian  Presidency 
Second Half  2014 Br ief ing sessions  for  Future 
Chai rs  and  Deput ies  by the  GSC" -  de l la  durata  di  
12  ore  -  i l  20 e  21  febbra io  2014  
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- ottima conoscenza ed utilizzo del pacchetto applicativo 
office: excel, word, powerpoint, access. Uso quotidiano 
della posta elettronica. 

- Ideatrice e coordinatrice della MOSTRA VIRTUALE "LA 
STORIA E LE STORIE" prodotta dalla Direzione generale 
biblioteche per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità 
d'Italia. 

- Ideatrice e coordinatrice della pubblicazione "BRANI DI 
STORIA" primo numero dei quaderni di "ACCADEMIE E 
BIBLIOTECHE D'ITALIA" Gangemi marzo 2001. 

- REVISORE dei conti presso l'Istituto Tecnico Agrario 
"F.Eredia" di Catania dal 1-6-1982 al 30-4-1996 

- REVISORE dei conti presso l'Istituto Professionale per 
il Commercio “ Fabio Besta” di Ragusa dal 1-1-1983 al 
31-1-1990. 

- REVISORE dei conti presso 1'Istituto Professionale per 
l'Industria e l'Artigianato “ Ferraris”di Ragusa dal 1-1-1991 
al 31-12-1991 

- REVISORE dei conti presso l'Istituto Professionale per 
il Commercio “ Moncada” di Lentini (SR)dal 1-1-1992 al 
31-12-1999. 

- REVISORE dei conti presso l’istituto professionale per 
l’agricoltura “Alajmo” di Lentini (SR) dal 1-1-1999 al 31-12- 
2001 

- REVISORE dei conti presso l'Istituto tecnico 
commerciale per geometri "P. Merendino" di Capo 
d'Orlando(ME)dal 19-4-1996 per un quadriennio 

- REVISORE dei conti dell'Istituto tecnico Commerciale 
per Geometri " E. De Nicola " di San Giovanni La Punta 
(CT)dal 30-12-1997 per un quadriennio. 

- REVISORE dei conti presso l’istituto tecnico Industriale 
di Ostia dal 1/1/1997 per un quadriennio. 

- REVISORE dei conti presso l’istituto professionale per 
l’industria e l’artigianato “ E. Maiorana “ di Messina per un 
quadriennio 

 

 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Fluente Scolastico 
Francese Eccellente Scolastico 
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- REVISORE d e i  c o n t i  presso Il Conservatorio Statale 
“Pollini” di Padova per un triennio dal 2009 al 2011 

- REVISORE dei conti presso l’Accademia Statale di Belle 
Arti “Sironi” di Sassari ;per un quadriennio ( con autorizzazione 
del direttore generale pro tempore) incarico scaduto. 

- REVISORE dei conti presso l’Accademia della Crusca di 
Firenze;  

- REVISORE dei conti presso la Fondazione “Adolfo Pini” di 
Milano;dal 2012 al 2015 e dal 2015 al 20.7.2018   

- REVISORE dei conti presso la Soprintendenza Speciale per 
il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo 
museale di Venezia e dei Comuni della Gronda Lagunare - 9 
settembre 2013 al  2015 

- REVISORE dei conti supplente presso la Reggia di Caserta , 
dal  22.10.2015 al 21 10. 2018.  

- REVISORE dei conti supplente del Parco Archeologico di 
Ercolano dal  5.12.2016 al 4.12.2019  

- REVISORE dei conti della Giunta centrale per gli studi storici e 
degli Istituti ad essa collegati per un quinquennio dal  13 .5.2016 
al 12.5.2021. e rinnovato con decreto del ministro per il 
quinquennio 2022/ 2022027 (Incarico in corso). 

REVISORE dei conti presso l’istituto Parri Milano dal 
18/5/2018 e rinnovata per il triennio 2021/2024, (incarico in 
corso) 

REVISORE dei conti presso l’Istituto per il Rinascimento di 
Firenze dal’ 11/12/2018  ( incarico in corso) 

 REVISORE dei conti presso la Biblioteca Nazionale centrale di 
Roma dal 18/9/2018( incarico in corso), in prorogatio   

 REVISORE dei conti presso l’accademia delle scienze di Torino 
dal 17/7/2018 al 16/7/2021 

- REVISORE dei conti supplente presso l’Archivio centrale dello 
Stato dal 29/2/2019 (incarico in corso) 

- REVISORE dei conti presso l’Accademia Virgiliana di Mantova 
dal 18/01/2021; (incarico in corso)  

- REVISORE dei conti supplente della “Digital Library” , con 
DM 86 del 18 febbraio 2021 

- REVISORE dei conti supplente della Accademia nazionale dei 
Lincei con DM 145 del 1.04.2021 

- REVISORE dei conti supplente della Soprintendenza nazionale 
per il patrimonio subaqueo, con sede a Taranto, con DM 402 del 
11.11.2021 

- REVISORE dei conti supplente dell’Ufficio del Soprintendente 
speciale per le aree colpite dal sisma del 24/8/2016, come da DM 
440 del 13/12/2021 

 REVISORE dei conti della Fondazione Casa Buonarroti al 26  
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maggio 2022 al 25 maggio 2027 

-  

 

- NOTA DI ENCOMIO prot.15458 del 19/12/1983 del Ministro 
pro tempore della Pubblica Istruzione Falcucci, per il lavoro 
svolto dall'Ufficio concorsi a preside di cui la sottoscritta era 
responsabile. 

    NOTE DI ENCOMIO  

 NOTA DI ENCOMIO SOLENNE del Direttore Generale pro 
tempore del 5/07/2004 per il servizio reso nell’interesse 
dell’Amministrazione nel corso degli anni 2002- 2003 -2004 in 
qualità di dirigente presso il servizio II° della Direzione 
generale per le biblioteche. 

- NOTA DI RINGRAZIAMENTO, a firma dell’On. Le 
Martusciello - Sottosegretario pro tempore-del 16/ 05/2006 per 
il lavoro svolto. 

- NOTA DI ENCOMIO del Direttore Generale pro tempore del 
02/12 2005 sull’abbattimento delle risorse giacenti in 
contabilità speciale presso gli istituti periferici nell'esercizio 
finanziario 2005. 

- LETTERA DI RINGRAZIAMENTO del Direttore Generale 
pro tempore del 09/04/2010 per la pubblicazione a cura della 
sottoscritta- in qualità di vice direttore- della nuova edizione 
della rivista della direzione generale “Accademie e Biblioteche” 
interrotta da diversi anni. 

–  NOTA DI ENCOMIO del Direttore Generale pro tempore 
del 28/06/2010- per l’ottenimento del premio “Premiamo i 
risultati” da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione e  
l’Innovazione per  l'attività  denominata "MEDIATECA CENTRO 
NORD" nell’anno 2010. 

- NOTA DI ENCOMIO del Direttore Generale pro tempore del 
24/12/2010, per l'attività svolta nella valutazione e nella 
presentazione dei progetti ammessi al finanziamento con la quota 
dell’ otto per mille a diretta gestione statale per l’anno 2010, 
grazie a cui la direzione generale ha ottenuto un 
finanziamento complessivo di tre milioni di euro. 

- NOTA DI ENCOMIO del Direttore Generale pro tempore - del 
23/05/2011 - per l’eccellente lavoro svolto nell’organizzazione  
e  coordinamento  e  realizzazione  del 

convegno nazionale delle biblioteche pubbliche statali dal 
titolo “ Gestire il nuovo conservare l’antico. Le biblioteche nel 
XXI secolo” tenutosi a Napoli il 22 e 23 maggio 2011. 

- NOTA DI ENCOMIO SOLENNE a firma del Ministro pro 
tempore, Giancarlo Galan, del 27/12/2011, per aver riportato in 
Italia e riconsegnato alla biblioteca pubblica statale di 
appartenenza due preziosissimi volumi, del valore di circa 
cinque milioni di sterline, patrimonio statale, recuperati in 
gran Bretagna con un lavoro decennale durato dal 2002 al 2011 
ininterrottamente. 
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- NOTA DI ENCOMIO del Direttore Generale pro tempore, del 
27/04/2012 per "l’elevato senso del dovere, lo spirito di 
collaborazione e l’indiscussa professionalità dimostrata 
nell’espletamento dell’attività lavorativa durante l’intero mandato 
del direttore generale" dall’ 1.1.2007 al 30.4.2011. 

- NOTA DI RINGRAZIAMENTO del Direttore Generale pro 
tempore, del 15.04.2013, per l'impegno profuso nella 
realizzazione del numero 1/2 2012 della rivista Accademie e 
Biblioteche d'Italia a cura della sottoscritta, in qualità di vice 
direttore, specificatamente dedicato al panorama degli Istituti 
Culturali 

    

 NOTA DI RINGRAZIAMENTO del 04/11/2014, a firma del 
Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, dott. Mario Giro, per l'impegno 
personale e professionale in qualità di coordinatore del Tavolo 
"Nuove sfide e nuovi strumenti della comunicazione 
linguistica", nell'ambito degli Stati Generali della Lingua 
Italiana. 

  

 

 Cavaliere al merito della Repubblica 

- Ufficiale al merito della Repubblica 

  

 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN CAMPO EDUCATIVO-

FORMATIVO   E   SCOLASTICO:   
. 

- ARTICOLO: “Edilizia scolastica e doppi turni" su Gestione 
scuola n° 6 del 1987 

- ARTICOLO: "I trend delle iscrizioni negli istituti tecnici e  

   professionali“ su  Gestione Scuola n° 11/12  1987 

- ARTICOLO:  "Attuazione  e  ricadute  del  programma 
Comunitari TEX” in Insegnare  n° 4/5  1993 

- ARTICOLO: " Il Programma Comunitario LINGUA" in 
Insegnare n° 9/10 del 1993. 

- ARTICOLO: "Diffusione e ricadute del Programma 

    Comunitario ARION" su Insegnare n° zero del 1994. 

- ARTICOLO: " A lezione dalla Regina"- sul sistema scolastico 
britannico, in Rassegna dell'Istruzione n° 5 del 1995. 

- ARTICOLO: " Le Regioni del sapere", sul sistema scolastico 
tedesco, su Rassegna dell'Istruzione n° 6 del 1995. 

- COAUTRICE DEL VOLUME " Da preside a Manager" 
editrice S.E.I anno 1994 

- COAUTRICE DEL VOLUME "Breve storia della scuola" 
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editrice Valore Scuola - I° edizione 1999; II° edizione 2011; III° 
edizione 2012. 

 

 

IDEATRICE E COORDINATRICE DEL VOLUME: "Brani di 
Storia" I° numero dei Quaderni di Accademie e Biblioteche 
d'Italia" edizione Gangemi marzo 2011. 

 

IDEATRICE E COORDINATRICE DELLA MOSTRA 
VIRTUALE per i 150 anni dell'unità d'Italia, prodotta dalla 
direzione generale Biblioteche, dal titolo " La Storia e le 
storie". anno 2011. 

-  

- AUTRICE di molti interventi e relazioni in materia di 
evoluzione dei modelli organizzativi in conferenze e seminari di 
settore, relatrice in conferenze sui medesimi argomenti presso 
la facoltà' di Scienze della comunicazione- Roma La Sapienza 
anno accademico 2009/2010 e presso la facoltà Beni culturali 
- Roma La Sapienza anno accademico 2010/2011. 

- ARTICOLO “150 years of Italy. There end here. Italian cultural 
institute of San Francisco. March 23.2011” in Accademie e 
Biblioteche d’Italia n. 1-4/2011 

 ARTICOLO “Le Biblioteche. Il lavoro del territorio“ in Archivi  

 

e biblioteche ecclesiastiche del terzo millennio” . Dalla tradizione 
conservativa all’innovazione dei servizi” [atti  Giornata nazionale 
dei beni culturali ecclesiastici: Roma bncr 18 maggio 2011 a 
cura dell’ Ufficio Nazionale b eni culturali ecclesiastici della 
CEI] Gangemi editore, 2012. 

- Ideatrice del volume “ 1981-2011 : il senso della storia” per i 
trent’anni dell’attività della Direzione generale biblioteche 
istituti culturali e diritto d’autore. Gangemi editore 2012. lp 

- ARTICOLO ”Lavorare insieme per fare cultura” nel volume “ 
1981-2011:il senso della storia” Gangemi editore, 2012. 

 ARTICOLO “Intervista impossibile ad Antonio Baldini” nel 
volume “ 1981-2011: il senso della storia” Gangemi editore, 2012. 

- ARTICOLO “L’apporto delle biblioteche alla costruzione dello 
stato nazionale. La lunga strada verso la democratizzazione 
dell’accesso alla conoscenza” in Nuovi Annali della Scuola 
Speciale per Archivisti e bibliotecari 

 

     ARTICOLO “ “Il sostegno statale agli istituti culturali nel XXI  

secolo. Un esempio di decrescita infelice.” In Accademie e Biblioteche 

d’Italia, n. 3-4/2012 

 

 

 

VALUTAZION DI 

RISULTATO 

 

 

  
VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2003 :120/ 120 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

VALUTAZIONI  DI  RISULTATO  Anno  2004:  valutazione  

sospesa per tutti i dirigenti per riorganizzazione del MIBAC. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2005 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 
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VALUTAZIONI  

DI RISULTATO  

 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2006 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2007 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2008 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2009 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2010 :100/100 più 6 

come valutazione delle capacità manageriali. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2011: 100/100 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2012: 100/100. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2013: 100/100. 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2014: 100/100 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2015: 100/100 

VALUTAZIONI DI RISULTATO Anno 2016: 100/100 
VALUTAZIONE DI RISULTATO Anno 2017: 100/100 
VALUTAZIONE DI RISULTATO Anno 2018: 100/100 

VALUTAZIONE DI RISULTATO Anno 2019: 100/100 
VALUTAZIONE DI RISULTATO Anno 2020: 100/100 
 

 

LA SOTTOSCRITTA AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI 

DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICOLO E 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE 

LE INFORMAZIONI NEL MEDESIMO RIPORTATE 

CORRISPONDONO AL VERO, CONSAPEVOLE CHE LE 

DICHIARAZIONI MENDACI SONO SANZIONATE 

PENALMENTE COME PREVISTO DALL.ARTICOLO . 76 

DEL DP.R. 28 DICEMBRE 2000. NUMERO  445 E 

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 

ROMA 27 maggio 2022 

Angela Benintende 

 

 
  

 

 

 



 

 

 


