
 

D
an

ie
la

 P
ri

m
ic

er
io

 

1 

 

Daniela Primicerio 
primidani@gmail.com 
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Istruzione e formazione 
 

Laurea in Giurisprudenza “cum laude” – Università di Roma “La Sapienza” (1971) 

Master in Economia Internazionale presso l’Università L.U.I.S.S. di Roma con stage c/o I.C.E. di 

Amsterdam  

 

Conoscenza delle lingue 
 

Francese: buono 

Inglese: buono 

 

ESPERIENZA SPECIFICA 

 

Economista con vasta esperienza di economia aziendale e degli strumenti di previsione e controllo sia 

nel settore privato che nella valutazione e monitoraggio della gestione tecnica e procedurale di articolati   

progetti pubblici/privati di investimento ed assistenza tecnica. Ampia cultura ed attività operativa, in 

molteplici settori, della metodologia aziendale classica ed innovativa, tesa alla valutazione tecnica, 

economica e finanziaria di programmi e progetti nazionali ed internazionali, alla verifica dello sviluppo 

nelle ipotesi programmatorie di tempi, metodi e della relativa qualità.   Grazie a tale professionalità ed 

esperienza ha svolto e svolge ruoli di valutatore ed arbitro per conto della pubblica amministrazione e 

dei consumatori unitamente alla attività di docente nella quale riversa anche la sua esperienza     

 

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
 

1972 

 Ha svolto per conto dell’ICE, e quindi pubblicato, nell’ambito di uno stage di due mesi in Olanda, 

uno studio sull’attività import – export del suddetto Paese con l’Italia e le possibili forme di 

finanziamento 

 

1972/1976 – Attività di libera professione 

 Durante questo periodo ha svolto attività di consulenza, sempre nell’area economico – finanziaria, 

per conto del Ministero dell’Industria e Soc. Selenia (Gruppo IRI) in qualità di consulente 

economico. 

 Ha collaborato con l’Enciclopedia Treccani quale esperto economico alla pubblicazione degli 

aggiornamenti delle situazioni economico – finanziarie dei Paesi per il Dizionario Enciclopedico.  

 Ha collaborato, inoltre, al quotidiano “Ore 12” per i “fondi” di carattere macroeconomico. 
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1977/1985 – Selenia S.p.A. (Gruppo IRI) 

 Entrata alla Selenia nel 1976 come consulente, ha formalizzato la sua assunzione presso la Società 

nel 1977.   

                                                     

1987/1998 – Ministero Bilancio e Ministero Tesoro 

 

1999/2001 – Università “La Sapienza” di Roma e MIUR 

 

2002/2010 – Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) e Componente 

CNVSU presso MIUR 

 

Dal 2010 – Docente universitaria e consulente aziendale 

 

 

 

1977/1985 – Selenia S.p.A. (Gruppo IRI) 

 Entrata alla Selenia nel 1976 come consulente, ha formalizzato la sua assunzione presso la Società 

nel 1977.   

 

 

 

 La sua esperienza professionale si suddivide in due periodi: 
 

 

1977/1981 Pianificazione/Controllo di gestione:  
 

 Assunta quale responsabile del Controllo di gestione della Divisione Informatica e 

Telecomunicazioni e nel 1979 ha assunto maggiori responsabilità, prima diventandone Controller, 

poi ampliato a tutte le divisioni civili della società. 

 

1981/1985 Finanza:  
 

 Nominata dirigente, Responsabile degli Affari Finanziari della società. L’impegno professionale 

si è esplicato nel costruire sia la funzione sia l’impostazione della attività finanziaria della Società, 

ampliando e riqualificando la funzione della Tesoreria. 

 

 

1985/1999 Ministero Bilancio e Tesoro 
 

 Componente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici. 

 Dal 1985 è stata incaricata dell’analisi istruttoria dei progetti presentati1 al Fondo Investimenti 

Occupazionali (F.I.O. 1985, 1986, 1989) quale Capo Settore per la Ricerca, Università, Beni 

Culturali e Turismo, Spettacolo e Tempo Libero. In tale periodo, per ottimizzare la selezione nei 

settori summenzionati, ha impostato e sviluppato studi di finanza di progetto che potessero 

assistere la realizzazione e successiva gestione delle opere più meritevoli. 

 Per il settore dell’Edilizia Universitaria ha ottenuto lettere di encomio dal Ministro Galloni e dal 

Ministro Ruberti. 

                                                 
1 I progetti presentati F.I.O. per la loro significatività strutturale e occupazionale non potevano essere inferiori ai 5 miliardi 

di lire 
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 Nel 1987 è stata responsabile della valutazione del progetto finalizzato  CNR “per le tecnologie 

in Cardiologia”, seguito da quello “Beni Culturali” (1994) e dai progetti C.N.R. “Ambiente e 

territorio”, “Chimica”, “Biotecnologia”, “Materiali speciali” ed “Elettronica” (1995). 

 Nel periodo 1988 – 1992 per conto del Ministero del Bilancio è stata responsabile del capitolo 

relativo agli investimenti delle Partecipazioni Statali sia nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, sia nella Relazione Generale allegata alla Finanziaria. 

 Dal 1993 al 1997 è stata: 

- Coordinatrice dei gruppi di lavoro per gli accordi tra Stato e Regioni Toscana, 

Lombardia, Lazio, Basilicata e Sardegna per l’accelerazione e la realizzazione 

delle opere pubbliche; 

- Nominata, con D.M. del Ministro L. Spaventa, componente del Comitato ex art. 

2, comma 6, L. 493/93 per la valutazione dei progetti di completamento degli 

interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 

1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (Campania e Basilicata). 

 Nel 1994 oltre all’attività succitata: 

- Ha esaminato un cospicuo numero di progetti nei diversi settori infrastrutturali; 

- Ha partecipato a vari gruppi di lavoro inerenti i progetti ex legge 64/86, fondi 

strutturali europei, perizie di variante e, soprattutto, l’art. 20 della legge 67/86 

(IPAB ed infrastrutture ospedaliere) nelle quali ha affrontato specificamente le 

problematiche procedurali e della finanza di progetto; 

- Ha, inoltre, costruito e pubblicato una banca dati dei musei (3.517) , edita nel 

1991  unitamente ad un primo elenco dei siti archeologici (2.100), nel territorio 

italiano. 

 

Per l’attività svolta nel settore Beni Culturali ha ricevuto lettera di encomio del Ministro Ronchey. 

 

 Nel 1995 continuando nelle attività suddette: 

- ha partecipato al gruppo di lavoro sulle opere strutturali rapidamente cantierabili; 

 

 

Per il quadriennio 1995/99 è stata nominata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro del Bilancio, componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica 

(COMSTAT). 

 

 

 

 

 Nel 1996: 

- è stata nominata c.t.u. (consulente tecnico d’ufficio) dai Ministri Masera e Ciampi 

in difesa del CIPE nelle cause intentate dalle società farmaceutiche; 

- componente della “Commissione Rossi” del Tesoro sulla revisione delle tariffe 

dell’energia elettrica. 

 

 Nel 1997 – 1998 è stata: 

- componente della “Commissione Draghi” del Tesoro per la revisione della 

valutazione del Ministero dell’Industria sul danno per la mancata realizzazione 

dell’energia nucleare in Italia; 

- componente del gruppo di lavoro sulla “Legge ‘80” per la Campania, valutazione 

degli studi della GEPI per i settori tessile – abbigliamento, meccanico, ferroviario 

e aerospaziale; 

- componente del gruppo di selezione per le domande di finanziamento del “Fondi 

di Sovvenzione Globale” (fondi U.E.). 
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In questo periodo ha collaborato all’impostazione ed all’approfondimento dello studio sul project financing. I 

risultati del lavoro furono presentati in un apposito convegno al CNEL, mentre la pubblicazione ebbe varie sedi di 

riflessione, compresa la Presidenza del Consiglio. Il lavoro fu visto anche dagli imprenditori come interessante 

innovazione alla problematica progettuale. 

 

 Tra il 1997 e il 1999 è stata:  

- membro della commissione di selezione per l’assistenza tecnica per la 

programmazione del QCS 2000-2006 presso la Direzione della Coesione del 

Ministero del Tesoro; 

- ideatrice di corsi di formazione per le cooperative sociali e per il “terzo settore” 

in generale, con specifico riguardo alla contabilità analitica e gestionale ed alla 

finanza di progetto, oltre che a settori privilegiati per l’impresa sociale quali i 

beni culturali e la statistica sanitaria; 

- nominata dal capo di Dipartimento e dal Ministero del tesoro G. Amato quale 

consulente tecnico di parte per altre cinque cause intentante dalle società 

farmaceutiche al C.I.P./C.I.P.E. 

 

 

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

2003 

- Nomina a membro effettivo rappresentante della DGAMTC in seno al Nucleo di 

regolazione per i servizi di pubblica utilità (NARS) 

 

 

DAL 2000 AL 2009   

 

MURST 

 

 

 Nel 1999/2000 è stata 

 

- membro della Commissione del MURST per la valutazione di progetti di ricerca 

applicata al settore dei beni culturali, del programma nazionale di ricerca e 

formazione “Pegaso”. 

- presidente della Commissione di selezione per l’assistenza tecnica del 

programma operativo multisettoriale – patti territoriali per l’occupazione – (co-

finanziato da fondi strutturali). 

 

 

 Anno 2000 

 

- Nel 2000 è stata nominata componente del Comitato Nazionale per la Valutazione 

del Sistema Universitario presso il MURST. Ha terminato il suo incarico nel 

giugno del 2011 con la creazione dell’Anvur.  

 

 Anno 2001 

 

- Membro della Commissione di selezione del valutatore indipendente P.O.R. 

Sicilia 2000-2006. 

- Nell’anno 2001, in qualità di componente del Comitato nazionale per la 
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valutazione del sistema universitario, è stata designata a far parte del Nucleo di 

valutazione e verifica degli investimenti presso il MIUR. 

- Dallo stesso Comitato è stata designata a far parte della Commissione per le 

professioni sanitarie presso il MIUR. 

- Membro della Commissione di selezione del valutatore indipendente P.O.R. 

Sicilia 2000-2006 

- Nomina a Membro del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati 

dagli Atenei per le finalità della Legge 17/99 con Decreto Dirigenziale n. 54 del 

25/02/08 del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

- In fase di prima applicazione è stata inserita nell’Albo degli Esperti per il settore 

dei beni culturali presso il Ministero dell’Università e Ricerca costituito ai sensi 

del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e quindi inserita, in prima applicazione, a quella 

dell’Albo dei Revisori della Regione Lazio. 

 

 

 

2002-2009 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 Anno 2002 

- E’ stata nominata (D.M. 8 ottobre 2002) Direttore Generale della Direzione 

Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori presso 

il Ministero delle Attività Produttive la direzione comprendeva: 

 Ufficio consumatori, con il quale ha realizzato il “Codice del 

Consumo” anno 2005 con i relativi aggiornamenti nel 2007. 

 Presidente del Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) 

che riunisce tutte le associazioni riconosciute a livello nazionale, 

selezionate e riconosciute dal suddetto ufficio. In esso vengono 

individuati gli utilizzi per destinazione dei fondi dell’Antitrust.  

 Redazione completa del codice della metrologia, non normato per 

decadenza dei tempi della delega 

 Organizzazione e promozione del museo della metrologia 

 Gestione dei collaboratori nella loro attività di verificatori metrici 

nelle varie applicazioni a garanzia della trasparenza degli strumenti 

di misura. 

 Garanzie post – vendita, promozione dell’attività di trasparenza 

attraverso la formazione e la diffusione dello scontrino come 

strumento per la garanzia sia legale che commerciale.  

 Sorveglianza e supporto sull’attività di verificatori degli esperti 

delle Camere di Commercio e di Unioncamere. 

 Rapporti Ue – Rappresentante dell’Italia alla dg. XV su tutti i 

dossier riferiti al mercato e consumatori.  

 Ufficio sicurezza prodotti, durante la mia reggenza l’ufficio è stato 

riconosciuto come punto di riferimento per l’Italia per le 

segnalazioni al Raprex – strumento della UE. 

Gestione giochi per la quota afferente l’attività dei controlli dei giochi aperta al 

mercato libero, (gratta e vinci ecc.) escluso il mercato controllato dai Monopoli 

di Stato – Ministero del Tesoro. 

- E’ stata nominata (D.M. 11 dicembre 2002) come membro di diritto nel Comitato 

Centrale Metrico, con decorrenza dalla nomina a Direttore Generale. 

Attività di normazione, anche a livello europeo. Nel semestre europeo (2006) è 
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riuscita a chiudere il dossier in essere alla UE da ben 10 anni. 

- E’ stata nominata con Decreti Ministeriali 23 dicembre 2002 membro di 

Commissioni di studio istituite per predisporre uno o più decreti legislativi per il 

riassetto rispettivamente delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei 

consumatori ed in materia di metrologia. 

- E’ stata nominata dal Ministro (con nota n. 1396253 del 5/02/03) rappresentante 

italiano nel Comitato Internazionale di metrologia Legale, ai sensi dell’art. XIII 

della Convenzione sottoscritta a Parigi il 2 ottobre 1955 e modificata nel 1968. 

- E’ stata nominata dal Ministro rappresentante del Comitato di indirizzo e 

coordinamento dell’informazione statistica, organo collegiale dell’Istat (art. 17 

d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322). 

- Dal 2002, in qualità di componente del Comitato Nazionale per la Valutazione 

del Sistema Universitario (CNVSU) presso il MIUR, è componente 

dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie. 

-  

 

 Anno 2003 

- E’ stata nominata con D.M. del 30 aprile 2003 componente del “Comitato tecnico 

per il monitoraggio dei prezzi dei beni e servizi di largo e generale consumo”. 

- Per il quadriennio 2003/2007 è stata nominata, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Attività Produttive, 

componente del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione 

statistica (COMSTAT). 

 

 Anno 2004 

- E’ stata nominata con D.M. 23 febbraio 2004 membro esperto del Comitato di 

sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del 

gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria. Tuttora in carica. 

- E’ stata nominata con D.M. 14/05/04 n. 101 membro del Comitato  nazionale per 

la valutazione del sistema universitario per il quadriennio 2004 – 2008. 

 

 Anno 2005 

- E’ tata nominata Membro nel Comitato Tecnico Nazionale Italiano C 1.2 

“Finanziamento degli investimenti nelle reti stradali” per il quadriennio 2004 – 

2007 presso la Sede Centrale dell’AIPCR (Associazione Mondiale della Strada) 

- E’ stata nominata dall’ISTAT con delibera del 9 marzo 2005 Membro della 

“Commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo a livello 

nazionale e territoriale (incluso il calcolo delle parità del potere di acquisto), 

avente il compito di valutare, eventuali innovazioni da introdurre nell’impianto 

di costruzione e diffusione degli indici dei prezzi al consumo, con particolare 

riferimento ai seguenti aspetti: a) finalità, tipologie e caratteristiche degli indici 

prodotti; b) metodologie statistiche adottate nella costruzione degli indici”. 

- E’ stata nominata  con lettera del 29 aprile 2005 Membro del Comitato Scientifico 

dell’Istituto di ricerca DET – Diritto Economia e Tecnologia della Fondazione 

Rosselli che promuove studi, ricerche e fornisce servizi riguardanti l’evoluzione 

del diritto e delle policy comunitarie e, più in generale, dell’impatto normativo 

sulle realtà economiche e sociali. 

- E’ stata nominata con un mandato nota n. 0004693 dell’8 giugno 2005  del 

Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico,  rappresentante del Consiglio 

di Amministrazione (Articolo 7, comma 2, d.lgs. n. 38 del 2004) – INRIM – 

Istituto Nazionale di ricerca Metrologica, in prorogatio del 1° mandato fino al 

luglio 2011. 
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- E’ stata nominata con D.M. 1° luglio 2005 membro del gruppo di lavoro con il 

compito di approfondire il mercato delle tariffe assicurative. 

- E’ stata nominata con D.M. 1° luglio 2005 membro della Commissione di 

indagine sui prezzi del gas naturale e dei carburanti. 

                   

Nelle varie consulenze ministeriali, comprese quelle per il C.I.P.E. (Comitato Internazionale Previsione 

Economica) e per altre Direzioni Generali (N.A.R.S. Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei 

Servizi di pubblica utilità), è sempre stata sottolineata la sua specializzazione in finanza ed economia aziendale, 

specie per la finanza di progetto. 

 

 Anno 2006- 2009 

- Nell’ambito del Ministero dello Sviluppo Economico e’ stata nominata dal 2007 

Dirigente Generale per l’Ufficio “Studi e Consulenza”, fino al 01/02/2009 durante il 

quale ha redatto lo stato delle varie attività e strumenti in essere per il consumerismo 

nei Paesi della UE. 

- il 22 marzo 2007 ha ritirato a Milano il “Premio Speciale  per la Comunicazione” 

istituito dal Digital Marketing di Assocomunicazione. 

- Nomina a Componente del Collegio dei Revisori Contabili dell’AIPCR 

(Associazione Mondiale per la Strada). 

- Nomina a Membro esterno del Comitato consultivo dell’ISTAT per lo sviluppo delle 

statistiche sulle istituzioni “No Profit” con Delibera n. 735 dell’11 luglio 2008. 

- Nomina a Membro Effettivo del Comitato per lo Sviluppo dell’Industria 

Aeronautica, presso il M.I.S.E, con Decreto Ministeriale del MISE del 18 settembre 

2008; 

- 2008 Nomina con Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta a 

Presidente Vicario per il Comitato di Valutazione per l’analisi degli atti di gara 

relativi ai fabbisogni delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, ares, 

policlinici universitari statali e i.r.c.c.s. pubblici della Regione Lazio e per l’analisi e 

l’indirizzo delle attività di centralizzazione e contenimento della spesa sanitaria 

presso la Direzione Regionale Economia e Finanza 

 

 

 Anno 2009 

 

- Coordinatore del settore demografia, integrazione e coesione sociale quale membro 

della “Commissione per il futuro di Roma Capitale” incarico di carattere 

volontaristico. 

- Rinnovo incarichi presso I.N.R.I.M. 

- Nomina di Componente dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) di Roma presso 

la Banca d’Italia quale rappresentante dei Consumatori per il triennio 2009/2012. 

- Presidente vicario del comitato per la valutazione presso la direzione Economia e  

Finanza - Assessorato al Bilancio P.E.F. – Regione Lazio, nell’Area “Controllo Enti 

e Centrale Acquisti” per tutte le Aziende Sanitarie del Lazio con delibera del 

Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008. 

- Dipartimento Economico Occupazionale, Direzione Regionale Sviluppo 

Economico, Ricerca Innovazione e Turismo – Regione Lazio: Nomina componente 

del Nucleo di Valutazione della Ricerca nel settore Beni e Attività Culturali; 

 

 Anno 2010  

- Quale collaboratore della Finmeccanica Consulting, ha svolto fino all’agosto del 

2011 (data del sue dimissioni) l’attività di supervisione, controllo e realizzazione di 

nuovi strumenti tesi all’efficientamento dei settori produttivi (Quality Control, 
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Ingegneria, Produzione, Gestione Materiali) per la società Ansaldo Breda. Per tale 

finalità, dopo aver riattivato l’inventario fisico per magazzini e lavori in corso in tutti 

gli stabilimenti dell’azienda, ha creato sistemi innovativi per la verifica e 

quantificazione dell’avanzamento produttivo teso all’ individuazione del costo dei  

treni disaggregati al livello di singolo componente seriale, per reparto e per prodotto. 

Per quanto attiene l’attività di ingegneria e logistica ha realizzato un sistema anche 

informatizzato per il continuo aggiornamento e controllo della quantificazione del 

“versato” per singola attività di progettazione di prodotto.  Tutto ciò al fine di poter 

realizzare uno strumento dinamico di pianificazione, supervisione e controllo del 

“Costo del Prodotto”. 

 

- Il 14.9.2010 ho acquisito, a seguito di corso ed esame, l’inserimento nell’elenco dei 

formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la Conciliazione, oltre che il titolo 

di  Conciliatore, con disposizione del dipartimento Affari di Giustizia, D.G. Giustizia 

Civile, Ministero della Giustizia. 

 

 Anno 2004 -2017 

- E’ stata nominata con D.M. 23 febbraio 2004 membro esperto del Comitato di 

sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del 

gruppo Parmalat in amministrazione straordinaria. Tuttora in carica. 

 

MINISTERO DELLE FINANZE 

 Anno 2019 

- Vincitrice di concorso per il posto di GIUDICE TRIBUTARIO di cui al bando n. 

6/2016 approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016 (g.u. 5.8.2016) 

 Anno 2020 

- Incarico di GIUDICE TRIBUTARIO presso la Commissione Tributaria Regionale 

per la Toscana 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

 Dal 1972 sino al 1977 è stata prima borsista, quindi contrattista e poi contrattista quadriennale presso la 

cattedra di Economia Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma.  

 Dal 1975 assistente presso la cattedra di Economia Internazionale, facoltà di Scienze Politiche, con il prof. 

Antonio Martino 

 Nello stesso periodo ha avuto vari incarichi per studi e ricerche da C.N.R., L.U.I.S.S. e Ministeri.  

 

 Ha vinto il concorso per “Ricercatore Confermato” presso la suddetta cattedra e si è quindi collocata in 

fuori ruolo. 

 Dall’anno accademico 1985/86 al 1994/95 ha tenuto un corso libero di Economia Finanziaria presso la 

Cattedra di Economia Politica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza”, di Roma. 

Ha seguito inoltre tesi sulla innovazione finanziaria, economica e gestionale nelle imprese.  

 Ha tenuto: 

- Negli anni accademici 1988/89 e 1989/90 un ciclo di seminari dedicati a “Strumenti 

di gestione economico – finanziaria dell’impresa” per il dottorato in Scienze 

chimiche presso la Facoltà di Scienze dell’Università “La Sapienza” di Roma; 

- Nell’anno accademico 1990/91 lezioni sui principi di analisi costi – benefici e costi 
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– ricavi per il corso di specializzazione per laureati presso la Facoltà di Economia e 

Commercio della II Università di Roma – Tor Vergata; 

- Lezioni su “Valutazione dei grandi progetti” nell’ambito del Master in direzione 

aziendale presso l’Università Commerciale L. Bocconi, Milano – giugno 1990. 

 Negli anni accademici 1997- 2001 è stata titolare dell’insegnamento di “Economia e gestione 

dell’Innovazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione e di “Economia dei Beni Culturali” 

nell’ambito del diploma universitario per operatori dei Beni Culturali, presso l’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 

 Dal maggio 1998 ha riattivato il posto di ruolo presso la Cattedra di Economia Politica della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, ponendosi nuovamente fuori ruolo dal 2002. 

Durante il succitato periodo svolge per un a.a. l’attività di docente di Economia e Diritto alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2002 al 2008 è professore a contratto di Museologia e Legislazione dei Beni Culturali presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia della L.U.M.S.A. 

 Coordinatore del master di 1° livello “Promozione del territorio: turismo e heritage”, presso la                               

            Università Europea di Roma dal marzo 2009 

 Nell’ A.A. 2011 – 2012 Professore a contratto della cattedra di Economia dei servizi e del turismo, Facoltà 

di Economia, Università Uner. 

 Nell’A.A. 2012 – 2013 Professore a contratto della Cattedra di Finanza Aziendale, Laurea magistrale di 

Economia e Management, Uner. 

 A febbraio del 2013 è stata selezionata, su concorso per titoli, quale professore a contratto della cattedra 

di Economia Internazionale, Facoltà di Economia dell’Università Mercatorum , per gli A.A. 2013-2014 e 

2014-2015,  

 A.A. 2013-2014 ad oggi, Professore incaricato di Economia Internazionale, laurea Magistrale di Economia 

e Management Uner. 

 Dall’A.A. 2013-14 ad oggi, è docente presso l’università Sapienza facoltà di Medicina, al Corso di Laurea 

Magistrale in Scienze infermieristiche ed Ostetriche, dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive, 

su “Metodi di previsione, controllo e monitoraggio nei progetti sanitari” al 1° e 2° anno. 

 

Ha, inoltre, tenuto: 

- Lezioni al Seminario FORMEZ su “Gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” 

svoltosi a Cagliari il 24 – 25 maggio 1988; 

- Lezioni ai corsi FORMEZ – ISAS sulle tecniche di valutazione e analisi costi – benefici 

per funzionari della Regione Sicilia, Palermo 12-13 ottobre 1989 e 22 dicembre 1991; 

- Lezioni ai corsi FORMEZ-FAES per il settore turismo, Napoli 5 febbraio 1990 e 19 marzo 

1991; 

- Lezione al corso FORMEZ sulla valutazione economica dei progetti di intervento 

pubblico nel campo dei Beni Culturali, Napoli 5 – 9 ottobre 1992. 

- Lezioni presso la LUISS di Roma sulla funzione del controllo gestione e dell’attività del 

controller d’azienda.  

- Lezioni su diritto dei consumatori e/o economia aziendale presso la Scuola superiore di 

Polizia Roma 

 

INCARICHI 
 

  Ha fatto parte del gruppo di lavoro “Progetto FAES” del settore turistico, organizzato dal FORMEZ di 

Napoli per borsisti e specializzandi del settore. 

 Dal 1989 al 1994 è stata nominata membro della Commissione Nazionale per l’UNESCO per il settore 

beni culturali e scienze. Nel suo ambito ha svolto una ricerca a livello internazionale “Sulla valutazione 

economica a livello mondiale”.  

 Dal 1992 al 1997 è stata nominata rappresentante del Ministero del Bilancio presso l’OCSE per il settore 
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del turismo. 

 Anno 2001 Membro della Commissione di selezione del valutatore indipendente P.O.R. Sicilia 2000-2006 

 Anno 2007 - Il 22 marzo 2007 ha ritirato a Milano il “Premio Speciale per la Comunicazione” istituito dal 

Digital Marketing di Assocomunicazione. 

 Anno 2008 

- Nomina a Componente del Collegio dei Revisori Contabili dell’AIPCR. 

- Nomina a Membro del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati dagli 

Atenei per le finalità della Legge 17/99 con Decreto Dirigenziale n. 54 del 25/02/08 del 

Ministero dell’Università e della Ricerca. 

- Nomina a Membro esterno del Comitato consultivo dell’ISTAT per lo sviluppo delle 

statistiche sulle istituzioni “No Profit” con Delibera n. 735 dell’11 luglio 2008. 

- Nomina a Membro della Commissione per il Comune di Roma “Per il futuro di Roma 

Capitale” con lettera del Sindaco, del 2 ottobre 2008, incarico di carattere volontaristico, 

fino ad aprile 2009; 

- Nomina a Membro Effettivo del Comitato per lo Sviluppo dell’Industria Aeronautica, 

presso il M.I.S.E., con Decreto Ministeriale del 18 settembre 2008; 

 Anno 2009 

- Coordinatore del settore demografia, integrazione e coesione sociale quale membro 

della “Commissione per il futuro di Roma Capitale” incarico di carattere 

volontaristico. 

- Rinnovo incarichi presso I.N.R.I.M. 

- Nomina di Componente dell’Arbitrato Bancario Finanziario di Roma presso la Banca 

d’Italia quale rappresentante dei Consumatori per il triennio 2009/2012  

- Presidente vicario del comitato per la valutazione presso la direzione Economia e  

Finanza- Assessorato al Bilancio P.E.F. – Regione Lazio, nell’Area “Controllo Enti 

e Centrale Acquisti” per tutte le Aziende Sanitarie del Lazio con delibera del 

Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008. 

- Componente del Nucleo di Valutazione della Regione Lazio della ricerca nel settore 

Beni e Attività culturali, Dipartimento Economico – Occupazionale, Direzione 

Regionale Sviluppo Economico, Ricerca Innovazione e Turismo. 

 Anno 2010 

 
- Il 14.9.2010 ho acquisito, a seguito di corso ed esame, l’inserimento nell’elenco dei 

formatori abilitati a tenere corsi di formazione per la Conciliazione, oltre che il titolo 

di  Conciliatore, con disposizione del dipartimento Affari di Giustizia, D.G. Giustizia 

Civile, Ministero della Giustizia. 

-  

 Anno 2010-2012 

- Quale collaboratore della Finmeccanica Consulting, ha svolto fino all’agosto del 

2012 (data del sue dimissioni) l’attività di supervisione, controllo e realizzazione di 

nuovi strumenti tesi all’efficientamento dei settori produttivi (Quality Control, 

Ingegneria, Produzione, Gestione Materiali) per la società Ansaldo Breda. Per tale 

finalità, dopo aver riattivato l’inventario fisico per magazzini e lavori in corso in tutti 

gli stabilimenti dell’azienda, ha creato sistemi innovativi per la verifica e 

quantificazione dell’avanzamento produttivo teso all’ individuazione del costo dei  

treni disaggregati al livello di singolo componente seriale, per reparto e per prodotto. 

Per quanto attiene l’attività di ingegneria e logistica ha realizzato un sistema anche 

informatizzato per il continuo aggiornamento e controllo della quantificazione del 

“versato” per singola attività di progettazione di prodotto.  Tutto ciò al fine di poter 

realizzare uno strumento dinamico di pianificazione, supervisione e controllo del 
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“Costo del Prodotto”. 

- Redazione di una pubblicazione di metodologia e di applicazione del sistema di 

analisi ed operatività per settori di competenza dell’azienda. 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E STUDI 

 

1. Intervento al Convegno Internazionale promosso dall’Accademia Nazionale dei Licei su “Agricoltura e 

industria nell’economia contemporanea”, pubblicato sulla rivista “Realtà del Mezzogiorno”, n. 12, 1976. 

2. Pubblicazione delle voci firmate sulla IV Appendice dell’Enciclopedia Italiana Treccani, riguardanti la 

situazione economia, finanziaria e monetaria dei seguenti Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, 

Canada, Cile, Cina, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Indiana Unione, Israele, 

Libano, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Pakistan, Iran, Portogallo. 

3. Nota su “Il profitto in A. Smith”, stesa nell’ambito dell’attività di studio e ricerca svolta presso l’Istituto 

di Economia Politica, nell’anno accademico 1974/75. 

4. “ Il settore dei Beni Culturali nel FIO” in n. 4/89 Rivista ISAS (Istituto di Scienze Amministrative e 

Sociali) Palermo. 

5. “Il sistema museale italiano come sistema di attivazione al flusso turistico nelle città d’arte”, pubblicato 

nella prefazione al catalogo della IX Mostra europea del Turismo, Artigianato e delle Tradizioni culturali 

su i “Grandi Progetti di intervento nel settore dei beni culturali”, Roma – Castel Sant’Angelo, primavera 

1990. 

6. Prima rilevazione dei musei esistenti in Italia, catalogati per tipologia, proprietà, stato e distribuzione 

geografica. La sintesi provvisoria della ricerca è stata pubblicata in “Il Giornale dell’Arte, febbraio 1991 

e citata su vari articoli specialistici della stampa. Inoltre è stata riportata sul libro di V. Emiliani  “Le torri 

crollano”, 1990. 

7. “L’Italia dei musei” di D. Primicerio, Ed. Electa 1991. (Tale pubblicazione è stata riconosciuta dall’ISTAT 

come indagine a livello nazionale e recepita dal Ministero dei Beni Culturali come prima catalogazione 

completa dei 3.310 musei italiani rilevati). 

8. “L’Italia dei musei, anche i musei scientifici” in Economia della cultura, anno I, n. 2, 1991, pp. 68-69. 

9. “Indagine sui musei italiani” di D. Primicerio, in “I beni culturali in Italia”, indagine conoscitiva della 

Commissione Cultura della Camera dei Deputati (12/88 – 12/91), Vol. II. 

10.  “In giro per i paesi dei musei: realtà e potenzialità” in “L’immagine e la memoria”, indagine sulla struttura 

del museo in Italia e nel mondo, a cura di P.A. Valentino, Associazione Civita, Roma, dicembre 1992. 

11. Pubblicazione da parte del Consiglio d’Europa dello studio sul “Patrimonio culturale ed itinerari turistico 

culturali in Italia” (a seguito del Convegno internazionale sulla cultura nelle città), 1993. 

12. “Aspetti economici dell’azionariato ai dipendenti” in atti del dibattito sull’azionariato dei lavoratori 

dipendenti, 1994. 

13. Articolo su “Una buona gestione dei musei potenzia il turismo e l’economia” in “Il Sole 24 Ore” del 18 

dicembre 1994. 

14. “Prima rilevazione, classificazione ed elaborazione dei siti archeologici in Italia” in “Realtà 

archeologiche” – Quaderni Rosselli, nn. 3 e 4 , 1994. 

15. “Il censimento e l’indagine dei musei scientifici in Italia”, presentata nel maggio 1999 all’Università “La 

Sapienza” di Roma. 

16. “Musis: i musei scientifici italiani” Ed. Quaderni di Facoltà di Fisica dell’Università degli Studi “La 

Sapienza”, 1999. 

17. Responsabile della redazione e della formazione del “Codice del Consumo” nel 2005-07 

18. Redazione del “Codice della Metrologia” nel 2006/2007 e, dopo una supervisione di esso da parte di una 

commissione di esperti, responsabile dell’ iter approvativo quasi completamente realizzato prima dello 

scadere della delega, non più rinnovata. 

19. Ministero Delle Attività Produttive, rivista “Mercato e Consumatori” – Direttore Responsabile (2002 – 

giu/2006). 

20. Redazione dello studio della realtà consumerista in tutti i paesi dell’Unione Europea, messi a confronto, 

dopo una storia del diritto dei consumatori dalle origini del diritto ad oggi (2008). 

21. Roma Porta dei Tempi, Commissione per il futuro di Roma Capitale – Ambizione IV: Roma città coesa e 

solidale, individuazione strumenti di verifica e coordinamento del nuovo sistema di pronto soccorso a 

Roma – 2009. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Tra le attività di volontariato: 

- Infermiera volontaria presso la Croce Rossa 

 Attività sportive: 

- Brevetto nei quattro stili di nuoto 

- Stile dorso Agonistico 

 

Nominata Commendatore al merito della Repubblica con Decreto della Presidenza del Consiglio 

 

Daniela Primicerio 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Daniela Primicerio 


