
MO D E L L O P E R I L 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Farina Raffaella 

Qualifica 
 Dirigente  

Concorso pubblico per esami – decreto dirigenziale n. 14574 del 19/12/2002 – BURC n. 
63 del 23/12/2005 

Amministrazione 
 

Regione Campania 

Incarico attuale 

 Dirigente di Staff 50 03 91 Funzioni di supporto tecnico operativo presso la direzione 
generale autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
 
Dirigente ad interim 50 10 05 UOD Start up innovative ed Economia digitale 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081/7962456 

Fax dell’ufficio  081/7962068 

E-mail istituzionale 
 

raffaella.farina@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Economia e Commercio  
Conseguita presso Università degli Studi di Napoli Federico II 
Votazione 110 e lode su 110 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Corso biennale di alta formazione europea 
Conseguito presso La Seconda Università di Napoli 
Facoltà di Studi Politici e per l’alta formazione europea Jean Monnet 
 
Corso annuale di perfezionamento post lauream  
Conseguito presso FOR.COM – Consorzio interuniversitario - Roma 
Economia e Gestione d’impresa 
 
Corso annuale di perfezionamento post lauream  
Conseguito presso FOR.COM – Consorzio interuniversitario - Roma 
Diritto e società elementi di didattica 
 
Corso annuale di perfezionamento post lauream  
Conseguito presso FOR.COM – Consorzio interuniversitario - Roma 
Scienze giuridiche e amministrative 
 
Corso annuale di perfezionamento post lauream  
Conseguito presso FOR.COM – Consorzio interuniversitario - Roma 
Insegnare l’Europa:istituzioni e cittadini dell’Unione 
Progetto Sei regioni per cinque continenti 
 
Stage formativo “Fondi strutturali – Cooperazione internazionale” 
Organizzato da Ministero degli affari Esteri – Unione Europea  



Svoltosi a Bruxelles c/o la rappresentanza italiana  presso la Commissione Europea 
 
Progetto PARSEC – Pubblica Amministrazione: Ricerca e Sviluppo tecnologico per 
un’Evoluzione Competitiva. 
Percorso formativo: Programmazione 
 
Seminario formativo: Fostering Italian start-ups development and growth in UK – Londra 
2016 
 
Workshop with the Member States/Regions Synergies with ESIF in Aviation/Aeronautics    
 – Clean Sky 2 – Bruxelles 2017 
 
Corsi di lingua inglese: 
presso Basil Peterson College – School of English – Edimburgo 
presso Berlitz Language centres - Oxford 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di dr. commercialista 
Abilitazione all’insegnamento di materie economico – giuridiche 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  
 
Dirigente di Staff alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione  
“Funzioni di supporto tecnico amministrativo alla Direzione Generale” DPRC 248 del 
31/10/2013 fino a maggio 2017 
 
Dirigente ad interim della UOD 03 “Ricerca Scientifica – Reti di competenza”DPRC 389 
del 13/11/2013 fino a maggio 2017 
 
Dirigente di staff “Attività connesse con le competenze dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica” fino al 31/10/2013 
 
Dirigente ad interim del Settore Ricerca Scientifica Controllo e avanzamento Progetti d. n. 
526 del 25/06/2010 fino al 31/10/2013 
 
Dirigente del Servizio “Gestione economico – finanziaria e collegamento con altri settori 
dell’Area” presso l’Area Affari Generali della Presidenza dal 2004 al 2010 
 
Funzionario amministrativo – contabile  
Ministero della Giustizia - Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli 
Periodo dal 12/2007 all’entrata in servizio presso la Regione Campania  
 

Altri incarichi 

 Componente CdA  Tess – Costa del Vesuvio spa - periodo 05/09/2011 – 12/01/2012 

Presidente della commissione per il contributo Irap per le start up innovative – l.r. 6/2016 

Presidente della commissione per la valutazione dei progetti Erasmus presentati dagli 

atenei  – POR Campania FSE 2014/2020 

Presidente della commissione per la valutazione dei progetti presentati dagli atenei 

“Borse/ di studio per la formazione nello sviluppo di nuove applicazioni e servizi digitali – 

POR Campania FSE 2014/2020” 

Presidente della commissione per la valutazione progetti presentati dagli atenei “Borse di 

ricerca volte al sostegno di ricercatori per la promozione di processi di open innovation 

negli ambiti tecnologici prioritari della RIS 3 - “FSE – 2014/2020 – approvato con DD n. 95 

del 22/06/2016”; 

Presidente della commissione per la valutazione progetti presentati dagli atenei “Percorsi 

di alta formazione destinati a giovani campani:tipologia progettuale:dottorati POR 



Campania FSE 2007/2013 – 2014/2020 – approvato con DD n. 25/2014”; 

Presidente della commissione per la valutazione dei progetti presentati dagli organismi di 

ricerca “Avviso rivolto agli Organismi di Ricerca con sede in Campania e destinato a 

giovani campani, tipologia progettuale:scuole di specializzazione in materia sanitaria POR 

Campania 2007/2013 – 2014/2020” approvato con DD 29 del 26/02/2014; 

Componente della commissione per la valutazione progetti presentati dagli atenei 

“Percorsi universitari finalizzati all’incentivazione della ricerca scientifica, dell’innovazione 

e del trasferimento tecnologico –tipologia progettuale:dottorati di ricerca” POR Campania 

FSE 2007/2013; 

Componente gruppo di lavoro e struttura regionale di assistenza tecnica per l’attuazione 

delle linee guida per la progettazione esecutiva delle attività dei poli formativi IFTS e delle 

azioni di sistema dei progetti pilota (DGRC 1062 /2009) DD 121/2009; 

Componente commissione per la valutazione “manutenzione ordinaria e straordinaria 

edifici di culto” DD135/2005;  

Responsabile di obiettivi operativi – POR Campania  FESR 2007 – 2013 per il periodo 

incarico dirigente del Settore Ricerca: 

2.1  Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica; 

2.2 Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R & S 

Responsabile di obiettivi operativi – POR Campania  FSE 2007 – 2013: 

i2) -3 – investire nell’istruzione universitaria e post – universitaria; 

l) – 1 – Favorire la creazione di poli formativi legati alle vocazioni produttive territoriali; 

l)-2 – Sostenere lo sviluppo di reti tra Università, centri di ricerca e imprese; 

l) – 3 - rafforzare la rete e l’azione dei distretti di alta tecnologia attraverso la formazione e 

la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio; 

l) – 4- Sostenere l’orientamento dei giovani verso la ricerca e la scienza. 

 

Capacità linguistiche 
 Lingua inglese – livello ottimo 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Conoscenza dei principali applicativi del pacchetto office 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

  
Pubblicazione “Disuguaglianze in matematica finanziaria e attuariale”  

Partecipazione a convegni, seminari, laboratori, sia come uditore che come relatore 

 
 

 



 

Decreto Presidente Giunta n. 163 del 09/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALLA DOTT.SSA FARINA RAFFAELLA,

MATR. 19074. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTI  
 

a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento     
amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del     
16/12/2011; 

b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.03.91, 
presso la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, alla 
dott.ssa Farina Raffaella, matr. 19074; 

b.  in data 09/05/2017, con prot. n. 0331977, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire alla dott.ssa Farina Raffaella, matr. 19074, l’incarico di 
Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.03.91, presso la Direzione 
Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, stabilendo, in conformità a quanto 
disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 03/05/17, la durata dell’incarico in tre anni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire alla dott.ssa Farina Raffaella, matr. 19074, l’incarico di Responsabile dello Staff 
funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.03.91, presso la Direzione Generale Autorità di 
Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, la 
durata del relativo incarico; 

3. di disporre che, nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il termine 
dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto alla   
dott.ssa Farina Raffaella e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Direttore Generale per le 
Risorse Umane, ai competenti uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali 
e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 39 del  15 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n.
39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013)

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190"

Dichiarazione sostitutiva 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

La sottoscritta  Raffaella Farina nata a  Conegliano (TV), in qualità di Dirigente della Giunta della 
Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile dello Staff “Funzioni di 
supporto tecnico operativo”, codice 50.03.91, presso la DG Autorità di Gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, conferito con DGRC n.249 del 03/05/2017, presa visione della normativa in-
trodotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

DICHIARA

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto;

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 
In particolare dichiara:

Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

  Oppure (specificare) ........................................................................................;

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la pre-
sentazione della presente istanza;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
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ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

 Oppure (specificare) ........................................................................................;

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottose-
gretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88.

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................;

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 

 Oppure (specificare) .........................................................................................;

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitan-
ti, situati nel territorio della Regione Campania;

 Oppure (specificare) ..........................................................................................;

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 
196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi diri-
genziali.

Luogo e data  Napoli 9/05/2017                                                            Documento firmato da
                                                                                                            Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”

I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti ed utilizzati
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