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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
                                                                                                                                                                       

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Cognome e Nome  Bertulli Emanuele 

   

 

 

 

Luogo e data di nascita 

  

 

 

Roma 18/05/1984 

Indirizzo   

Codice fiscale  BRTMNL84E18H501Q 

Telefono   

E-mail  emanuele.bertulli@miur.it; beem@hotmail.it;  

Nazionalità  Italiana 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Diploma di   Maturità Classica 

• Date (da – a)  1998 - 2003 

• Istituto  Liceo Classico Statale “Gaio Lucilio” di Roma (RM) 

   

Laurea Triennale in  Economia del Turismo e delle Risorse con una tesi sulle Fonti 

Energetiche Rinnovabili dal titolo “Verso un mercato sostenibile 

delle fonti energetiche rinnovabili nel Mediterraneo, The 

Mediterranean Renewable Energy Programme (MEDREP).” 

• Date (da – a)  2003/2006 

• Istituto  Università La Sapienza di Roma 
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Laurea Specialistica in 

 

Tecnologia, Certificazione e Qualità con una tesi sulla 

Certificazione Etica SA 8000 dal titolo “Qualità ed Etica nel settore 

bancario: la sfida del progetto Fabrica Ethica e il caso del Gruppo 

MPS.” 

• Date (da – a)  2007/2009 

• Istituto  Università La Sapienza di Roma 

• Votazione 

 

 

 

 110 e lode/110 

ATTUALE POSIZIONE 

LAVORATIVA 

   

• Azienda  

 

 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 

Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la 

Valorizzazione delle Ricerca, Ufficio I 

In servizio dal 27-12-2012 

 

• Settore di attività  Contabilità pubblica (Funzionario A III – F 1)  

• Ruolo  1) Responsabile dei procedimenti relativi alla liquidazione dei 

compensi e dei rimborsi spese a esperti tecnico-scientifici, a 

componenti di Comitati e Commissioni e ai dipendenti MIUR (sui 

capitoli di competenza della Direzione Ricerca, comprendendo 

l’individuazione delle relative necessità di cassa e la 

predisposizione della documentazione per eventuali richieste di 

reiscrizione dei fondi perenti, nonché il coordinamento del gruppo 

di lavoro costituito presso l’ufficio pagamenti; 

 

2) Responsabile dei procedimenti relativi all’elaborazione dei dati 

e predisposizione di atti e provvedimenti per l’Ecorendiconto e per 

il Piano delle Performance; 

 

3) Collaborazione con il responsabile di tutti i procedimenti 

relativi al bilancio e contabilità, per quanto concerne l’elaborazione 

di dati e la predisposizione di atti e provvedimenti di competenza 

della Direzione Ricerca.  
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• Altre attività 

 

 Componente effettivo in rappresentanza del MIUR del Collegio dei 

Revisori dei Conti della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, ai 

sensi del D.M. 268 del 08/05/2015; 

Componente effettivo, ai sensi del D.M. n. 56 del 15/02/2016, in 

rappresentanza del MIUR del Collegio dei Revisori dei Conti  

dell’Ambito Territoriale Scolastico costituito dalle seguenti istituzioni 

scolastiche: 1) M.RICCI VIA CINA 4 - RMIC8BY00L - Istituto 

principale, IC FIUME GIALLO - RMIC8FJ00B, G. PALLAVICINI - 

RMIC8B0005 e ORSA MAGGIORE - RMIC8B200R; 

Componente supplente in rappresentanza del MIUR del Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica 

“Francesco Severei”, ai sensi del D.M. 500 del 24/06/2016; 

Componente del Gruppo di Lavoro nominato con D.M. 833 del 

15/10/2015 per approfondire le questioni correlate alla gestione 

della contabilità speciale intestata al FAR (c/c 3001) e individuare 

le risorse disponibili al fine di adempiere all’art. 57 del D.L. 

69/2013; 

Membro della Commissione di accertamento finale della spesa del 

programma Cluster 04 (Biomedicina) “Neuromed” – Progetti 2, 3 e 

4, nominata con D.D. 4548 del 18/12/2014; 

Rappresentante MIUR presso la Commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea triennale in “Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, svolte presso l’Università 

degli studi di Firenze (13 e 27 novembre 2014). 

Rappresentante MIUR presso la Commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea triennale in “Infermieristica Padre Luigi 

Tezza”, svolte presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (17 marzo 2016). 

• Corsi  

 

 “La spending review e la valutazione delle spese pubbliche” corso 

base e avanzato - presso la sede di Roma della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (BASE dal 30-09-2014 all’11-11-2014 – 

AVANZATO dal 24.09.2015 al 15.10.2015). 

“Italian Presidency second half, briefing sessions for future chairs 

and deputies by GSC” presso la sede di Roma della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (03-03-2014); 

 

“Revisore dei conti in rappresentanza del MIUR” in collaborazione 

con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (16/17 febbraio, 

23/24 febbraio, 02/03/04 marzo 2015); 

“Gestione delle contabilità speciali” presso l’aula informatica del 

MEF in via XX settembre 97 (22 aprile 2015); 
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• Approfondimenti 

 

 

 

 

 Partecipazione presso la sede di Roma della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione ai seguenti incontri: 

Le nuove professionalità in tempi di spending review, i risultati del 

IV rapporto su “Come acquista la PA” (07-03-2014); 

"La Fatturazione elettronica" - 28 gennaio 2016. 

ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

• Azienda  

 

 Banca di Credito Cooperativo di Roma Agenzia 6 di Acilia 

In servizio dal 03-11-2010 al 24-12-2012 

• Settore di attività  Bancario 

• Ruolo  Operatore di sportello, referente commerciale, coordinatore dei 

servizi con conseguente affiancamento del direttore nella gestione 

della clientela 

• Azienda   MAS 

• Settore di attività  Pubblicità, Promozione e Organizzazione Eventi 

• Ruolo  Servizio di sponsorizzazione eventi, Servizio d’ordine e Servizio 

Assistenza e Informazioni 

 

• Azienda   Trasfoservice 2001 S.r.l. 

• Settore di attività  Assistenza, formazione e servizi per le imprese di trasporto 

• Ruolo  Calcolo delle tariffe di legge per il settore trasporti 

 

Conoscenze linguistiche                   Italiano (Madrelingua) 

Altre lingue  Spagnolo              Inglese 

• Capacità di lettura  Buono                  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono                  Buono 

Conoscenze informatiche  Buone conoscenze del pacchetto office, buona familiarità con 

internet e con la posta elettronica. 

 

Patente o patenti  Categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 23 e 26 del Dlgs 196/2003 


