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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome  Valeria VALERIO 

Qualifica Funzionario 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale incarico a titolo gratuito  

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 / 8567262 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale valeria.valerio@asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Diploma Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Giosuè Carducci di 

Roma 

Anno 1968 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

POSIZIONE ATTUALE:  

Da giugno 2009 a ottobre 2014 Funzionario ASI 

Da novembre 2013 a ottobre 2014 Responsabile della Segreteria di Direzione    

Generale dell’ASI  

Dal maggio 2012 a ottobre 2013 Responsabile della Segreteria di Direzione 

Amministrativa dell'ASI. 

Dal giugno 2009 al maggio 2012 Responsabile della Segreteria di Direzione 

Generale dell'ASI. 

Componente della Commissione di Collaudo per il contratto n. S/032/08/0 

dell'ASI nell'ottobre 2010. 

Dal 1998 • 2009 Capo Segreteria della Direzione Generale della Ricerca 

del MURST/MIUR. 

Nel 2008 nominata componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto 

San Pio V. 

Nel 2007 nominata componente dei Collegio dei revisori dei conti del 

FORMIT. 

Nel 2002 nominata componente del Collegio dei revisori dei conti dell'OGS. 

Organizzazione nell'ottobre 2001 della riunione del CREST, a Genova, 

nell'ambito del semestre Europeo di Presidenza Italiana della UE su incarico 

del Ministro del MIUR Letizia Moratti. 

Organizzazione a Napoli della presentazione, anche con relatori UE, del 

Quinto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della Commissione 

Europea. 
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Organizzazione presso il CNR della giornata di presentazione del 

Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2000 - 2003. 

Organizzazione dell'incontro dei Ministri della Ricerca dei Paesi del G8 su 

incarico del Ministro del MURST Ortensio Zecchino. 

Organizzazione dell'incontro dei Ministri della Ricerca dei Paesi del 

Mediterraneo su incarico del Ministro del MURST Ortensio Zecchino. 

Nel 2000 nominata componente del Collegio dei revisori dei conti del CINI 

per un triennio. Rinnovato nel 2003 per un altro triennio. 

Nel 2000 nominata componente del Collegio dei revisori dei conti 

dell'Università degli Studi dell'Aquila per un triennio. 

1993 - 1998 Funzionario del MURST / MIUR a seguito di trasferimento 

dalla Ragioneria Generale dello Stato su richiesta del Ministro del MURST 

Fontana per collaborare con l'Ufficio I della Direzione Generale della 

Ricerca.  

Componente di numerose commissioni istruttorie e valutative 

relative a progetti di ricerca industriale nell'ambito della Legge n. 46/1982. 

1992 Segreteria del Sottosegretario al Tesoro Maurizio Sacconi. 

1991 Segreteria del Ministro del Tesoro Giuliano Amato. 

1976 - 1991 Funzionario della Ragioneria Generale dello Stato. 

Responsabile della organizzazione e dello svolgimento dei Corsi di 

Formazione per i vincitori di concorso (personale direttivo ruolo centrale) 

programmati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

Responsabile della organizzazione di alcuni incontri con gli Amministratori 

Delegati degli Istituti Bancari Italiani disposti dal Ministro del Tesoro Filippo 

Maria Pandolfi. 

Docente a corsi di informatica per il personale di tutti i livelli del ruolo 

centrale e provinciale della Ragioneria Generale dello Stato. 

Responsabile della organizzazione e dello svolgimento dei corsi di 

aggiornamento per il personale del ruolo provinciale della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

 

  

Capacità linguistiche Francese  
Capacità di lettura buona 
Capacità di scrittura buona 
Capacità di espressione orale buona 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

MICROSOFT OFFICE 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 

 


