
Il sottoscritto Giuseppe Russo, nato a Portici (NA) il 22/05/1969 e residente in San Giorgio a 
Cremano (NA) alla via Botteghelle 94, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
DPR 445/2000 dichiara quanto di seguito riportato: 

 
Curriculum Vitae: INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   RUSSO, Giuseppe 
  

Data di nascita  22/05/1969 
 

Qualifica  Manager  
 

Numero 
telefonico   346.9522032; 

 

E-maill 
pec 

 peppe.russo69@gmail.com 
giuseppe.russo69@pec.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
Titolo di studio 1995 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università 

degli studi di Napoli Federico II, facoltà di Economia e Commercio, con 
il voto di 110/110 e lode e menzione speciale della commissione al 
curriculum ed alla tesi dal titolo “Un nuovo approccio teorico: dalle 
politiche di prezzo alla strategia del valore”, nella materia di Tecnica 
Industriale e commerciale II (Marketing) del Prof. Raffaele Cercola. 
 

Esperienze 
professionali 

(incarichi 
ricoperti) 

Gennaio 2020 a oggi Consulente direrzionale per primarie aziende 
nazionali ed internazionali e per Organismi di ricerca pubblico-privati. 
Dicembre 2017 – Dicembre 2019 Segretario Generale Fondazione Idis – 
Città della Scienza – Napoli 
2018 luglio a Dicembre 2019 ricopre il ruolo di Direttore del Festival della 
Scienza Futuro Remoto, primo Festival scientifico italiano, nato nel 1986. 
2017 gennaio-giugno, dirigente della struttura di Staff “RIS 3 – Vigilanza 
e controllo degli enti di riferimento” della Direzione Generale 10 per 
l'Università, la Ricerca e l'Innovazione della Regione Campania 
2017 gennaio-giugno, Responsabile degli Obiettivi Specifici 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 del PO FESR Campania 2014/20,  
2016/2017, Commissario Straordinario dell’Azienda per il Diritto allo 
Studio Universitario - Università degli Sudi di Napoli Federico II, azienda 
con 90 addetti e una platea di circa 90.000 studenti . 
2016/2017, Commissario Straordinario dell’Azienda per il Diritto allo 
Studio Universitario - Università degli Sudi di Napoli l’Orientale, azienda 
con 35 addetti e una platea di circa 10.000 studenti. 
2016/2017, Commissario Straordinario dell’Azienda per il Diritto allo 
Studio Universitario - Università degli Sudi di Napoli Parthenope, azienda 
con 17 addetti e una platea di circa 10.000 studenti. 
2015/16 Membro del Comitato di Sorveglianza del PON FESR Ricerca e 
Innovazione 2014/20 in qualità di rappresentante della Regione Campania 
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2014/2017, nell’ambito della funzione di Responsabile dell’O.O. 2.1 
coordina l’azione di promozione delle “reti lunghe per la Ricerca e 
l'Innovazione delle filiere tecnologiche campane”  
2013/2017, Responsabile della redazione della RIS3 (Strategia di 
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’innovazione) della Regione 
Campania, documento che rappresenta la condizionalità 1 per 
l’approvazione del PO FESR 2014/20, coordinando tecnicamente 
l’apposito Gruppo di Lavoro interassessorile 
2013/2017, Responsabile degli Obiettivi 2.1 e 2.2 del PO FESR Campania, 
Budget Complessivo 550 Mln Euro riguardanti la promozione della ricerca 
e dell’innovazione 
2013/2017, Componente del Gruppo di Lavoro per l'Accelerazione della 
spesa del PO FESR 2007/13 della Regione Campania 
2012/16 dirigente della struttura di Staff “Affari Generali e Controllo di 
Gestione” del Dipartimento dell’Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle 
Politiche culturali e delle Politiche sociali della Regione Campania 
2012 Presidente del Comitato Tecnico del Bando per la rete delle 
Biotecnologie in Campania, finanziato dalla Regione Campania per un 
valore di 30 Mln Euro 
2012/2017 Componente del Comitato Tecnico dell'Accordo di Programma 
“Distretti ad alta tecnologia, laboratori e aggregazioni pubblico privati per 
il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione 
Campania”, finanziato dal MIUR e dalla Regione Campania per un valore 
complessivo di 470 Mln Euro 
2012 Componente del gruppo di lavoro per la Sanità elettronica della 
Regione Campania           
2011/2015 Direttore dei lavori della convenzione per la Comunicazione 
istituzionale PO FESR della regione Campania 
2011 Presidente della Commissione di valutazione per il progetto di 
realizzazione del nuovo portale regionale 
2011/12 Membro della Commissione di valutazione dei Distretti 
Tecnologici del MIUR 
2010/12 Opera nell'Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente della 
Regione Campania, in staff al Capo di Gabinetto sulle tematiche della 
Programmazione Unitaria, nei settori della ricerca e dell'innovazione, con 
funzioni dirigenziali. 
2009/2015 Rappresenta la Regione Campania nel tavolo paritetico 
MIUR/Regioni Convergenza per l'attuazione del PON Ricerca 
2008/10 Responsabile degli Obiettivi 2.1 e 2.2 del PO FESR Campania, 
Budget Complessivo 550 Mln Euro riguardanti la promozione della ricerca 
e dell’innovazione 
2008/10 Responsabile degli Obiettivi l1) - l2) - l3) - l4) del PO FSE 
Campania, Budget Complessivo circa 90 Mln Euro riguardanti la 
qualificazione del capitale umano nell’ambito della formazione 
postuniversitaria. 
2008/10 Responsabile del progetto di internazionalizzazione dei Centri 
Regionali di Competenza finanziato nell’ambito della Misura 3.16 del 
POR Campania 2000/2006 



2008/10 Responsabile del Grande progetto CamBio, nell’ambito del Po 
FESR Campania Valore complessivo 60 Mln Euro per la creazione della 
rete regionale delle Biotecnologie 
2007/16 Membro del Comitato di Sorveglianza del PON FESR Ricerca e 
Competitività 2007/13 in qualità di rappresentante della Regione 
Campania 
2007/10 Consigliere di Amministrazione di Città della Scienza S.p.A. (poi 
Campania Innovazione) Società in house della Regione Campania avente 
funzioni di agenzia dell’innovazione della Regione Campania. 
2007/10 Assume il ruolo di Dirigente del Settore Ricerca Scientifica, 
Università Statistica, Diritto allo Studio, Controllo gestione ed 
Avanzamento progetti della Regione Campania   
2007/08 Presiede il “Gruppo di lavoro per l’abbattimento del digital divide 
e la realizzazione del piano regolatore regionale per la Larga Banda” della 
Regione Campania 
2006 Membro della Commissione per la valutazione dei progetti per la 
realizzazione dei Centri Interregionali di Competenza del MIUR per la 
creazione di strutture interregionali di trasferimento tecnologico 
2005/2007 Membro del “Comitato Tecnico Scientifico per la definizione 
della strategia della Società dell’informazione in Campania” della regione 
Campania  
2006/2007 Consigliere di Amministrazione dell’IMAST Scarl, Soggetto 
attuatore del Distretto Tecnologico dei materiali realizzato in seno 
all’APQ Ricerca Scientifica tra MIUR e Regione Campania 
2005/07 Dirigente di Staff per le attività connesse al processo di 
trasferimento dlgs 112/98 dell’Area Ricerca Scientifica, Università, 
Statistica, Sistemi informatici e Informatica della Regione Campania 
2005/07 Membro del Comitato di Sorveglianza del PON FESR Ricerca 
2000/2006 in qualità di rappresentante della Regione Campania 
2005 Coordina il progetto regionale per l’internazionalizzazione delle PMI 
del settore dell’Information & Communication Technology, cofinanziato 
con i fondi PO FESR mis 6.5 
2003 Progetta per la Editalia S.r.l. la nuova struttura organizzativa della 
manifestazione Nauticsud, della quale la Editalia era diventata società 
organizzatrice 
2002 Coordina un’attività di ricerca, per il BICI (Struttura di formazione 
Confindustria),  che, coinvolgendo circa 600 aziende, scelte tra le PMI 
operanti all’interno del territorio regionale campano, permette di 
monitorare la  diffusione dell’ICT nel nostro contesto regionale. 
2000/04 Amministratore delegato della S.C.I. S.r.l. Primaria società 
operante nella promozione dell’innovazione, nel Marketing territoriale e 
nella comunicazione integrata 
2000 Progetta e implementa la ristrutturazione del Consorzio Agrario 
Provinciale di Benevento, ristrutturando i processi commerciali e 
implementando le metodiche di formazione 
1997/99 Svolge funzioni di docenza in diversi corsi di formazione sia a 
carattere regionale, sia a carattere tipicamente aziendale, mirati alla 
riformazione delle risorse umane. 



1996/2002 Nell'ambito della propria attività consulenziale opera nelle 
materie del Marketing, dell'innovazione di processo e di prodotto e 
dell'organizzazione aziendale, presso primarie aziende dell'area regionale, 
in qualità di consulente esterno. 
1995 Collaboratore delle Commissioni Amministratrici ATAN ed AMCL 
1995 Docente presso diversi corsi di formazione organizzati da: Elea 
Olivetti; Assefor; Società per l'Imprenditoria Giovanile; CONSIEL. 
1994 Partecipa a numerose ricerche del C.R.S. Centro Ricerche e Studi di 
Napoli S.r.l.. 
1994 Partecipa alla progettazione ed alla realizzazione della Ricerca della 
commissione Amministratrice dell’ATAN (oggi ANM) sulla 
falsificazione dei titoli di viaggio 

Capacità 
linguistiche Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese 

Uso delle 
tecnologie 

Utilizzatore professionale dei principali Sistemi operativi e Grafici sul 
mercato. 

 
Altro  

 
2013/2016 Organizza il convegno annuale di presentazione dei risultati del 
PO FESR 2007/13 Campania nell’ambito di SMAU Napoli 
2007 Organizza il convegno “la ricerca abita in Campania”, incontro di 
due giorni sullo stato del trasferimento tecnologico in Campania 
2003 Organizza il convegno Smau per la presentazione del rapporto EITO 
2003, sullo stato dell’Information Technology in Europa, tenutosi presso 
la Mostra d’Oltremare.  
1995 Collabora all’organizzazione del Premio Original Marines per la 
Comunicazione, in collaborazione con la IMAP (titolare del marchio 
Original Marines, e la Facoltà di Economia e Commercio di Napoli. 
1995 Collabora con la Cattedra di Tecnica Industriale e commerciale II 
della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Federico II di 
Napoli del Prof. Raffaele Cercola 
1995 Responsabile dell’area di ricerca sulla PMI presso il Laboratorio 
Multimediale per le Ricerche di Marketing della Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Ateneo Federiciano 
1995 Collabora con le cattedre di Organizzazione aziendale e Tecnica 
Amministrativa delle Imprese di Pubblici servizi della Facoltà di 
Economia e Commercio di Napoli 
1995 Coautore del TUTOR di Marketing edito da ETAS Libri 
1994 Organizza il Premio Toyota per il Marketing, con la collaborazione 
di Toyota Motor Italia e la Facoltà di Economia e Commercio dell’Ateneo 
Federiciano, per il quale fa parte anche della commissione giudicatrice 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del codice della Privacy D.lgs. 196 del 
30 giugno 2003”     
 
In fede  
 
Napoli 23/02/2021              Giuseppe Russo 


