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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
                                                 Nome   Teresa CUOMO 

Data di nascita: 8/12/1947 
Telefono ufficio 06 97727080  
Email:  teresa.cuomo@miur.it 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date   Dal 1974, previo concorso di accesso alla carriera direttiva, è inquadrata nei ruoli del Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

   
1/1/1993  nomina a dirigente. 

  Da consigliere e da direttore di sezione e poi Vicario del Dirigente e successivamente da 
Dirigente, è stata preposta a diversi settori della Istruzione Universitaria, coordinando anche 
settori di particolare rilevanza nazionale ed europea ( Attuazione normativa DPR 382/80; 
Attuazione legge 127/97; Adeguamento scuole di specializzazione in Medicina alle Direttive 
comunitarie; Gestione fondi ricerca universitaria; Finanziamento Grandi Attrezzature e Centri di 
calcolo universitari; Cooperazione scientifico bilaterale; Collaborazione MAE nella stipula e nella 
gestione degli Accordi di Collaborazione bilaterale; Rappresentanza in Commissioni miste 
previste dagli Accordi di cooperazione e preposte all’attuazione dei protocolli; Istituzione e 
funzionamento dell’Anagrafe Nazionale delle Ricerche; Applicazione normativa riconoscimenti 
professionali comunitari ed extracomunitari, Attuazione normativa 148/2002, Attuazione 
normative direttamente collegate a Direttive Europee e collaborazione attiva con i Direttori 
Generali di Ministeri direttamente responsabili, Min. Lavoro, Min. Salute, Min. Esteri e Min. 
dell’Interno). 
 
In rappresentanza del Ministero è componente di Commissioni e di Comitati di rilevanza 
internazionale. 
 
Vicario del Dirigente pro-tempore dal 1982 al 1992 collaborando attivamente con il Direttore 
Generale pro tempore, Dott. Domenico Fazio, e quale Dirigente previo concorso dal 1992, 
presso il MURST (ex MPI), è stata preposta, nel corso degli anni, a capo di Unità ( Uffici 
complessi per competenze e riferimenti nazionali ed internazionali) che costituiscono le 
competenze del Dipartimento dell’Istruzione Universitaria.  Dirigente ad interim di più uffici. 

 
  Capo delegazione di Commissioni miste per Accordi bilaterali tra Italia e Paesi europei ed extra 

europei (Italia-Slovenia; Italia-Spagna; Italia-Austria; Italia-Ungheria; Italia-Svizzera; Italia-
Australia; Italia-Argentina; Italia-Slovacchia; Italia-Lettonia; Italia-Cina; Italia-Russia; Italia-Cipro, 
Italia-Ecuador, Italia-Corea, Italia-Ucraina, Italia-Brasile, Italia-Vietnam, Italia-Egitto, Italia-Libia, 
Italia-Kazakistan, Italia-Arabia Saudita, Italia-Venezuela, Italia-India, Italia-Iran, Italia-Emirati 
Arabi, Italia Messico, Italia-Cile, Italia-Georgia). 
 
 
 
Relativamente ai rapporti con la Cina è componente del Comitato incaricato di attuare e 
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monitorare il Master in Medicina Tradizionale Cinese attivato presso due Atenei nonché delle 
sperimentazioni di corsi tra università italiane ed università cinesi. 
 
Rappresentante del Governo italiano in seno ai Comitati consultivi della Commissione “Mercato 
Interno CEE” e nella Delegazione che ha elaborato la Direttiva 2005/36. 
 
Delegata del Ministero per i rapporti con gli altri Dicasteri nei settori concernenti la formazione 
universitaria, post-universitaria e professionale. 
 
Vice-Presidente del Comitato Intergovernamentale per l’applicazione della Convenzione 
Internazionale sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi dell’insegnamento superiore 
nei Paesi arabi e nei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. 
 
Capo delegazione per Centro America: Foro Italia-Centro America (modulo accademico culturale 
scientifico e tecnologico). Collaborazione con IILA Istituto Italo Latino Americano. 
 
Membro del CUIA (Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina) quale rappresentante del 
Ministero. Coordinatore della Conferenza CUIA. 
 
Rappresenta il Ministero in seno alla Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura 
Italiana all’Estero. 
 
Rappresenta il Ministero in seno al Gruppo di lavoro per la valutazione delle richieste provenienti 
dai nostri Ospedali all’Estero ed individuazione delle controparti più idonee per avvio di progetti 
di cooperazione. 
 
Ha esperienza di docenza in Legislazione Universitaria presso le Università e Centri di 
formazione. Ha curato in prima persona il coordinamento dei Dipartimenti Universitario e 
Istruzione relativamente alla formazione insegnanti. 
 
Ha collaborato con il Direttore Pasquale Capo (Capo del Dipartimento Istruzione) ai fini della 
individuazione e pianificazione delle varie figure di docenti della scuola italiana predisponendo 
con l’Ufficio Legislativo il testo dell’art. 2 del disegno di legge recante norme in materia di 
graduatorie permanenti del personale docente della scuola e del conseguimento della 
abilitazione. E’ stata impegnata per la attuazione dei corsi speciali per categorie di insegnanti di 
cui all’art. 2 Legge 143/2004. 
 
Negli Uffici cui è preposta quale Dirigente sono presenti campi relativi ai riconoscimenti 
professionali di cittadini stranieri. 
 
Dal 10.12.2003, quale delegato del Ministro, ha operato per la risoluzione presso la 
Commissione Europea D.G. Emploi delle problematiche dei Lettori di madre lingua straniera. Ha 
risolto contenziosi con la Commissione Europea (Odontoiatri - Medici – Ingegneria 
Edile/Architettura - Farmacisti). 
Tuttora rappresentante del Ministero (MIUR) in seno al Comitato Coordinatori Nazionali a 
Bruxelles. 
 
E’ punto di riferimento per i componenti del CUN, del CNVSU, della CRUI e per le Autorità 
Accademiche. 
 

  Nel giugno 2010 ha coordinato due missioni in Cina relativamente alla istituzione del corso in 
Ingegneria edile/architettura dell’Università di Pavia per studenti cinesi in possesso del titolo di 1° 
livello Xueshi che proseguono in Italia per il conseguimento della Laurea magistrale in Pavia. 
 
Ha partecipato quale esperto nelle delegazioni binazionali: Italia – Venezuela ; Italia – Messico ; 
Italia- Svizzera, Italia –Cile e Italia- Argentina. 
 
Dal 1 gennaio 2013 è in quiescenza dai ruoli del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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Incarico attuale: dal 1 gennaio 2013 è consulente strutturato a livello di Direttore dell’area dei 
Servizi didattici al Campus Biomedico di Roma. 
 
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso l’Università degli Studi di Bergamo e  
la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso il CIFS di Torino e la Fondazione 
Universitaria “Azienda Agraria” di Perugia.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1972 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laureata in Giurisprudenza all’Università di Napoli “Federico II” con diritto di pubblicazione della 

tesi. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE     Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza sistemi informatici in uso Windows – Word – Internet - Outlook 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

           
 
Roma, 16 gennaio 2014    f.to  Teresa Cuomo 


