Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome Cognome

Gaetano Tatò

Qualifica

Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca

Amministrazione
Incarico attuale

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Componente effettivo del Collegio
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Numero Telefonico
dell’ufficio

06 8567248

Fax dell’ufficio

06 8567893

E-mail istituzionale

dei

Revisori

dei

Conti

gaetano.tato@asi.it

Titoli di studio e
professionali ed
esperienze lavorative

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli nell’a.a.
1977/78 con punti 110/110

Altri titoli di studio e
Professionali

-

Avvocato
Revisore legale dei conti

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

-

Segretario comunale dal 3 novembre 1980 al 30 settembre 1982

-

Istituto nazionale di statistica – ISTAT dal 1° ottobre 1982 fino al 30 giugno
1986

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione
Pubblica dal 1° luglio 1986 al 26 settembre 1988

-

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
dal 27 settembre 1988 al 18 febbraio 1991

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".

-

-

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica – MURST
dal 19 febbraio 1991 al 31 gennaio 2001 ove, in particolare, ha svolto le
seguenti attività:
o

Direttore dell’Ufficio del Dipartimento Ricerca Scientifica per la
programmazione e finanziamento degli enti di ricerca pubblici e
privati e la gestione di interventi finanziari inerenti la ricerca
applicata (1991-1995)

o

Vicedirettore Generale del Dipartimento Ricerca Scientifica del
MURST anni 1995 e 1996

o

Direttore dell’Ufficio del Dipartimento per lo sviluppo e il
potenziamento della ricerca scientifica (1996-2000), per la
valutazione dell’efficacia della spesa negli enti pubblici di ricerca,
la vigilanza, nonché il finanziamento degli enti medesimi

o

Direttore dell’Ufficio del Dipartimento per lo sviluppo e il
potenziamento della ricerca scientifica (2000-2001), per le attività di
sostegno della ricerca e dell’innovazione strategica di interesse
industriale secondo le procedure di carattere negoziale e valutativo
di cui al DLgs 297/99

Istituto Nazione di Astrofisica – INAF, dal 1° febbraio 2001 al 31 gennaio
2007, dove ha svolto i seguenti incarichi di Dirigente generale:
o

Direttore Amministrativo Generale dal 1° febbraio 2001 al 31
gennaio 2005

o

Direttore dell’Ufficio di diretta collaborazione per i Rapporti
Istituzionali dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2007

Inglese conoscenza avanzata British Institute 1983/86
Schenker Institute 1991
Training Club 2004

Microsoft Office Word ed Excel

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".

Altri principali incarichi particolari svolti presso la
Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio del
Ministro per il
coordinamento delle
iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica ed il Ministero

Componente della Commissione per il calcolo scientifico, avente il
compito di definire le linee strategiche per lo sviluppo di infrastrutture
per le reti di calcolo scientifico (1991)
Delegato nazionale del MURST agli incontri sul tema degli aiuti di Stato
nel settore della Ricerca Applicata che hanno avuto luogo presso la CEE
(Bruxelles) (1992)
Coordinatore Commissione interministeriale per la valutazione del
Programma quinquennale di attività dell’Istituto Nazione di Fisica
Nucleare - INFN (Programma 1989-93)

-

Componente del Collegio sindacale del Consorzio interuniversitraio
lombardo per l’elaborazione automatica (CILEA) dal 1992 al 2002

-

Coordinatore Commissione interministeriale per la valutazione del
Programma quinquennale di attività dell’Istituto Nazione di Fisica
Nucleare - INFN (Programma 1994-98)

-

Componente del Gruppo di lavoro per il coordinamento degli studi e
ricerche del sistema lagunare veneziano dal 1994 al 2001

-

Componente del Comitato consultivo interministeriale per l’attuazione
del Programma nazionale di ricerca scientifica in Antartide dal 1995 al
2001

-

Componente dell’Unità di coordinamento per l’attuazione dell’Accordo
di programma MURST-ENEA dal 1996 al 2001

-

Componente del Consiglio Scientifico e di Programmazione del Museo
Nazionale Antartide dal 1996 al 2001

-

Coordinatore Commissione interministeriale per la valutazione del
Programma triennale di attività 1996-1998 dell’Istituto nazionale per la
fisica della materia (INFM)

-

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) dal 1997 al 2000

-

Componente del Nucleo di valutazione e controllo strategico dell’Istituto
papirologico “G. Vitelli” di Firenze dal 1999 al 2001

-

Componente del Gruppo di lavoro interministeriale costituito presso il
Magistrato delle acque di Venezia – Ministero del Lavori Pubblici, per lo
svolgimento dei compiti dell’Ufficio di Piano inerenti il progetto MOSE
dal 1999 al 2001

-

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto nazionale di
oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) dal 2000 al 2001

-

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto
elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris” di Torino dal 1999 al 2005

-

Componente del Nucleo di valutazione e controllo strategico dell’Istituto
nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) dal 2002 al
2005

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
sensi del Decreto
Legislativo
30 giugno
n. 196 "Codice
materiascientifica
di protezione dei dati
- ai
Relatore
in convegni
inerenti
le 2003,
tematiche
della in
ricerca
personali (facoltativo)".

-

Docente in corsi di aggiornamento del personale del MURST

Altri incarichi attuali

-

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto
Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM) dal 2006

-

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto
Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” dal 2008

-

Componente del Collegio Sindacale della ELV SpA dal 2009

-

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio
GEOSAT MOLISE dal 2010

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".

