FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CODA NUNZIANTE VIRGINIA

Telefono

+39 06-49932057

Fax

+39 06-49932905

E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

virginia.codanunziante@cnr.it
ari@pec.cnr.it
Italiana
18-04-1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
Datore di lavoro
Qualifica

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
Pubblica Amministrazione - EPR
Dirigente Tecnologo, I livello (dal 6 marzo 2008
indeterminato)

a tempo

Date (da – a)

Dal 1 Ottobre 2019 al 30 settembre 2022
Viene attribuito l’incarico di Responsabile dell’Unità “Relazioni
Europee ed internazionali” afferente alla Presidenza del CNR –
Provv. n. 151, prot. AMMCNT-CNR n. 0067639 del 30/09/2019

Date (da – a)

Dal 14 Giugno 2019 al 30 Settembre 2019
Viene attribuita la Delega temporanea di responsabilità dei progetti
e delle attività relative alle sedi di Roma, Genova e Napoli
dell’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali - Provv. n. 094 prot.
AMMCNT-CNR n. 0044608 del 21/06/2019.

Date (da – a)

Dal 31 Maggio 2019 al 30 Settembre 2019
Viene attribuito l’incarico di Responsabile della Struttura di
Particolare Rilievo “Relazioni Internazionali” afferente all’Ufficio
dirigenziale Relazioni Europee e Internazionali con deleghe
dirigenziali per quanto riguarda gli Accordi bilaterali, gli Organismi
internazionali e i Laboratori congiunti - Provv. n. 094 prot.
AMMCNT-CNR n. 0044608 del 21/06/2019.

Date (da – a)

Dal 7 Ottobre 2016 al 30 Maggio 2019
Viene confermata la Delega temporanea delle competenze e
connesse funzioni dirigenziali relative all’Ufficio Relazioni Europee e
Internazionali afferente alla Direzione Generale Provv. n. 069 prot.
AMMCNT-CNR n. 0066782 del 7/10/2016.

Date (da – a)

Dal 24 Febbraio 2016 al 6 Ottobre 2019
Viene confermata la Delega temporanea delle competenze e
connesse funzioni dirigenziali relative all’Ufficio Relazioni Europee e

Internazionali afferente alla Direzione Generale Provv. n. 020 prot.
AMMCNT-CNR n. 0012641 del 24/02/2016.
Date (da – a)

Dal 30 Aprile 2015 al 23 Febbraio 2016
Assume la Delega di competenze e relative funzioni dirigenziali
inerenti gli adempimenti dell’Ufficio Relazioni Europee e
Internazionali, afferente alla Direzione Generale Provv. n. 32, prot.
AMMCNT-CNR n. 0029924 in data 30/04/2015.

Date (da – a)

Dal 1° Gennaio 2014 al 29 Aprile 2015
Assume l’incarico , con Provv. n. 145, prot. AMMCNT-CNR n. 82109
in data 31/12/2013, di facente funzione di Responsabile della
Struttura di particolare rilievo denominata “Relazioni Internazionali”
afferente all’Ufficio Relazioni Europee ed internazionali, con delega
di competenze e relative funzioni dirigenziali attribuita con provv.
n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 8119 in data 31/01/2014.

Date (da – a)

29 Dicembre 2009 - 31 Dicembre 2013
Direttore dell’Ufficio Accordi e Relazioni Internazionali – UARI della
Direzione Generale CNR.

Date (da – a)

1° Dicembre 2006 – 29 Luglio 2008
Assume la responsabilità di gestione dell’Ufficio Mediterraneo e
Medio Oriente della Direzione Generale CNR, con sede a Napoli.

Date (da – a)

1° Novembre 2006 – 28 Dicembre 2009
Assume la responsabilità di gestione dell’Ufficio Paesi Emergenti ed
in Transizione della Direzione Generale CNR.

Date (da – a)

1° Dicembre 2003 – 28 Dicembre 2009
Dirigente del Servizio I del Dipartimento Attività internazionali, poi
divenuto Ufficio Paesi Industrializzati e Organismi Internazionali
della Direzione Generale CNR.

ALTRE RESPONSABILITÀ E
MANSIONI, OLTRE
L’ATTIVITÀ DIRIGENZIALE,
ASSUNTE PER IL CNR

Agosto 2019 – diventa membro del Comitato Scientifico della
collana monografica Bridges: Italia-Montenegro Series
Luglio 2019 – responsabile dell’incontro bilaterale governativo con
la delegazione dell’Ecuador alla presenza di due Ministri, membri
del governo e 10 rettori di Università ecuadoregne per la firma di
accordi e Memoranda of Understanding (10 luglio)
Giugno 2019 – responsabile organizzativo del bilaterale Italia –
Gran Bretagna tenutosi a Venezia sul tema “Science of the Polar
Regions, Neurocience Scientific Challenges of New Energy
Technologies”, co-organizzato con la Royal Society (20-21 giugno)
Giugno 2019 – responsabile dell’incontro bilaterale governativo con
la Tunisia alla presenza del Ministro Khalbous per la firma
dell’accordo (11 giugno)
Giugno 2019 – Co-organizza il bilaterale tra CNR e Fraunhofer con
presidente Prof. Dr. Reimund Neugebauer per firma accordo (11
giugno)
Maggio 2019 – Rappresenta il CNR con saluti introduttivi al
convegno su Augusto Del Noce – Trieste, 30-31 maggio
Marzo 2019 – Nominata membro di Commissione di Concorso per
Primo Tecnologo, II livello, Settore Tecnologico Amministrativo
Gestionale – Decreto di nomina 366.70, prot. 0017079 del 6-3-19
Gennaio 2019 - Co-organizza il bilaterale tra CNR e CNRS con

presidente Lepetit (30 gennaio)
Novembre 2018 – co-responsabile organizzativo della Conferenza
internazionale “Climate Change, Health of the Planet and Future of
the Humanity. Scientific results and future scenarios anticipating
COP24 in Katowice in December 2018”, Casina Pio IV, Città del
Vaticano (15 novembre)
Novembre 2018 – Co-organizza con l’ambasciata italiana a Yerevan
la visita in sede del Presidente della Repubblica di Armenia per
firma del bilaterale (14 novembre)
Gennaio 2018 – incontro a Parigi per bilaterale Repubblica di
Taiwan con Ambasciatore e addetto scientifico (22 gennaio)
Novembre 2017 – delegata dal Presidente a rappresentare il CNR
alla riunione tenutasi all’Accademia dei Lincei su Western Balkans
(20 novembre)
Ottobre 2017 – responsabile organizzativo del bilaterale Italia –
Gran Bretagna tenutosi ad Anacapri co-organizzato con
l’Ambasciata britannica a Roma (4-6 ottobre)
Settembre 2017 – nominata membro della Commissione per
l’affidamento
dell’incarico
di
responsabile
dell’Ufficio
non
dirigenziale “Rapporti con le OO.SS.” (28 settembre)
Agosto 2017 – missione ad Edinburgo per Bilaterale con la Royal
Society Scozzese (9-10 agosto)
Maggio 2017 – missione a Berlino con il Presidente Inguscio per il
bilaterale con Helmholtz (1-2 maggio)
Aprile 2017 – apertura del Convegno “Le città dell’impero da Roma
a Costantinopoli a Mosca. Fondazione e organizzazione, capitale e
province”, svoltosi al Campidoglio nell’ambito dei Seminari “Da
Roma alla Terza Roma” (21 Aprile)
Marzo 2017 – missione in Lussemburgo con delegazione CNR per
l’avvio di nuove collaborazioni (6-8 marzo)
Giugno 2016 – relatrice alla giornata informativa all’area di ricerca
di Tito Scalo (Potenza) sul tema “Mobilità dei ricercatori: bandi ed
opportunità di finanziamento in ambito europeo ed internazionale”
(30 giugno)
Maggio 2016 – assume la carica quadriennale di membro del
Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea – (APRE) (24 maggio)
Maggio 2016 – rappresenta il CNR alla cerimonia celebrativa del
trentennale di Villa Vigoni alla presenza dei Ministri Prof. Johanna
Wanka e Prof. Stefania Giannini (2-3 maggio)
Aprile 2016 – co-responsabile organizzativo del convegno bilaterale Italia-Messico svoltosi al CNR Roma sul tema “Italy-Mexico:
scientific collaborations and opportunities” (14-15 aprile)
Marzo 2016 – confermata dal Presidente quale membro del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Villa Vigoni, centro ItaloTedesco, in rappresentanza del CNR
Gennaio 2016 – nominata dal Direttore Generale componente della
Commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 1 esperto CNR
da distaccare presso il MAE
Novembre 2015 - assume l’incarico del progetto DIPLOMAzia2 a
seguito della firma della Convenzione tra MAECI-Cooperazione alla
Sviluppo e il CNR (29 novembre)
Ottobre 2015 – partecipa al Corso di Formazione per Dirigenti e

supera la prova di verifica finale (6 ottobre)
Settembre 2015 – responsabile organizzativo del Workshop
internazionale svoltosi al CNR di Roma sul tema “I Incontro tra
centri di ricerca Italia-America Latina e Caraibi nei settori
Agroalimentare e Forestale” (21-22 settembre)
Giugno 2015 – responsabile organizzativo del Workshop
internazionale svoltosi al Museo Egizio Torino sul tema “EgyptianItalian Workshop on Bilateral Scientific Collaboration” (15-16
giugno)
Febbraio 2015 – co-responsabile organizzativo del Workshop
svoltosi al CNR di Roma con l’ente di ricerca tedesco Helmholtz per
la promozione di un accordo bilaterale (23-24 febbraio)
Giugno 2014 – responsabile organizzativo della visita degli Addetti
Scientifici e Culturali dei paesi esteri presenti a Roma all’area di
ricerca di Montelibretti (10 giugno)
Maggio 2014 – responsabile organizzativo della conferenza svoltosi
al CNR Roma sul tema “La via della Cina, da fabbrica del mondo a
centro della conoscenza” dall’addetto scientifico dott. Plinio
Innocenzi (6 maggio)
Aprile 2014 – partecipazione al Workshop svoltosi al CNR Roma sul
tema “Luci di Sincrotrone Presente e futuro delle grandi sorgenti di
raggi X e UV italiane nel contesto europeo” (22 aprile)
Settembre 2014 - partecipazione agli incontri svoltosi a Podgorica,
Montenegro (23-24 settembre) per la “Settimana del Festival della
Scienza italiana”
Ottobre 2013 – assume l’incarico del progetto DIPLOMAzia a
seguito della firma della Convenzione tra MAE-Cooperazione alla
Sviluppo e il CNR (24 ottobre)
Maggio 2013 – responsabile organizzativo della conferenza svoltasi
al CNR di Roma (21 maggio) sul tema “La Cooperazione in Scienza
e Tecnologia tra la Repubblica di Corea e l’Italia”
Novembre 2013 – nominata dal Direttore Generale componente
della Commissione esaminatrice per l’individuazione di n. 2 esperti
CNR da distaccare presso il MAE
Novembre 2012 – relatrice al IV Incontro Scientifico realizzato
presso l’IILA sul tema “Il contributo del CNR nella Cooperazione
scientifica con l’America Latina” (il 20 novembre)
Giugno 2012 – responsabile del 57° Council Meeting della General
Assembly di ESRF, Sede Centrale CNR, Roma (18-19 giugno)
Marzo 2012 – delegata del Presidente al Consiglio Direttivo di Villa
Vigoni
Ottobre 2011 – responsabile per il CNR dell’Incontro italo-tedesco
svoltosi in Sede Centrale con la partecipazione dei due Ministri degli
esteri, Frattini e Schavan, nell’ambito delle celebrazioni per
l’anniversario di Villa Vigoni (11 ottobre)
Settembre 2011 – responsabile organizzativo della 30a General
Assembly dell’ICSU, svoltasi alla FAO con la partecipazione del
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Ministro
dell’Università e della Ricerca Maria Stella Gelmini (24-25
settembre)
Settembre 2011 - nomina a rappresentare CNR nel Comitato
paritetico di gestione previsto dall’Accordo quadro tra il CNR, lo
IEMEST e l’ANP

Giugno 2011 – delegata CNR all’Assemblea soci CoIRICH, con
mandato di delega del Presidente (23 giugno)
Dicembre 2010 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Roma, Sede Centrale CNR, in
collaborazione con il National Endowment for the Humanities (NEH,
USA), sul tema “Italia – Stati Uniti: due rivoluzioni, una civiltà” (10
dicembre)
Novembre 2010 – responsabile organizzativo della lectio magistralis
del prof. Shinya Yamanaka, premio Balzan 2010, sul tema “Human
iPS Cells” svoltasi in Sede centrale CNR, con la collaborazione
dell’Ambasciata giapponese (18 novembre)
Maggio 2009 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Washington, presso l’Ambasciata italiana e
nella sede del NEH, sul tema “Sustainable Cultural Heritage” (11
maggio)
Novembre 2008 – membro aggregato della Commissione bando
364.13 – Area scientifica XXIV Scienze economiche, per profilo di
ricercatore, III livello
Maggio 2008 – Relatrice al convegno bilaterale CNR-CNRS svoltosi
a Catania sul tema “Problemi archeologici e archeometrici nelle
importazioni di ceramiche africane nella Sicilia romana, vandala e
bizantina. Status quaestionis, metodologie e percorsi di indagine”
(19 maggio)
Aprile 2008 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Firenze in collaborazione con il NEH, sul
tema “National Identity, Historical Memory and Humanities” (10-11
aprile)
2008-2010 – membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del
Museo Virtuale di Baghdad (accordo CNR-MAE)
Ottobre 2007 – nominata membro della Commissione esaminatrice
per il bando riservato alle categorie protette (4 ottobre)
Ottobre 2007 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Washington, presso l’Ambasciata italiana e
nella sede del NEH, sul tema “Using New Technologies to Explore
Cultural Heritage”
Maggio 2007 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi al CNR su “Futuro Latino. La lingua latina
per la costruzione e l’identità dell’Europa” con la partecipazione del
Commissario Europeo Jan Fiegel (25-26 maggio)
Maggio 2007 – responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Siena su “Presenza del passato: Politica
ideas e modelli culturali nella storia e nell’arte senese”, in
collaborazione con il Warburg Institute, il Courtauld Institute e
l’Università di Siena (4-5 maggio)
Dicembre 2006 – co-responsabile organizzativo del convegno
svoltosi al teatro Stabile di Potenza sul tema “Cultura: idee e
progetti a sostegno dello sviluppo territoriale” (15-16 dicembre)
Settembre 2006 – responsabile organizzativo del convegno di un
workshop internazionale svoltosi al CNR su “Facts and Values: New
Paradigms of Science” (14-15 settembre)
Maggio 2006 – designata dal Presidente rappresentante CNR nel
Consiglio Direttivo dell’Associazione Villa Vigoni, centro ItaloTedesco
Marzo

2006

–

co-responsabile

organizzativo

del

workshop

internazionale svoltosi al CNR sul tema “Le crociate: bilanci e nuove
prospettive di ricerca storiografica” (16-17 marzo)
Dicembre 2005 – responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi a Palermo, con il patrocinio della Regione
Sicilia, sul tema “Il patrimonio culturale: modelli innovativi di
tutela, valorizzazione e fruizione” (1-3 dicembre)
Giugno 2005 – co-responsabile organizzativo del convegno
internazionale svoltosi al Castello di Lagopesole sul tela “Alle origini
dell’Europa mediterranea: l’Ordine dei cavalieri giovanniti detti di
Rodi, detti di Malta” (25-26 giugno)
Giugno 2005 – responsabile organizzativo del convegno svoltosi
all’Università Europea di Roma con il patrocinio della Fondazione
monte dei Paschi di Siena sul tema “L’Europa: radici e confini” (7
giugno)
Aprile-Maggio 2005 – organizzazione del ciclo di conferenzeincontro a Roma (apertura e chiusura al CNR) con il celebre poeta
francese Yves Bonnefoy, cattedratico del Collège de France (26
aprile – 4 maggio), sul tema “Un nuovo bisogno poetico”
2005 – 2008 – assume l’incarico, nell’ambito dell’accordo MIUR,
CNR, ENEA, della Direzione del Gruppo di Lavoro che ha gestito
l’anno di presidenza italiana dell’iniziative EUREKA (luglio 2006giugno 2007) e del periodo di appartenenza dell’Italia alla troika
(luglio 2005-giugno 2008).
2005 – responsabile della partecipazione italiana al Progetto
europeo “CROSSING: Movements of people and movement of
cultures-change in the mediterranean fron ancient to modern
times”, presentato nell’ambito di Culture 2000 con altri Quattro
paesi
Novembre 2004 – responsabile organizzativo del seminario
internazionale svoltosi nella Sede del CNR sul tema “Migrazioni nei
paesi del Mediterraneo” (11 novembre)
2003 – coordinamento di un seminario e un convegno di studio sul
tema dell’Utopia svoltosi a Castelgandolfo e a Roma (1-3 maggio;
7-8 novembre)

ALTRE ATTIVITÀ

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipologia di incarico

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipologia di incarico
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipologia di incarico
Date (da – a)

1° giugno – 31 dicembre 2003
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)
Attività di ricerca e supporto per la realizzazione di un convegno sul
tema “Politica e istituzioni. Italia, Europa e Stati Uniti: un
confronto”
2002 – 2003
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Funzione di assistenza nella fase di Commissariamento dell’Ente nel
settore delle Scienze Umane
1992 - 2003
Università degli studi di Cassino
Cultore della materia presso la Cattedra di Storia Moderna
1985 - 1989
Fondazione Ugo Spirito
Mansioni di archiviazione di documenti e indicizzazione della

Datore di lavoro
Tipologia di incarico

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

biblioteca

Ha pubblicato vari articoli e contributi di divulgazione in campo storico
e sociale su riviste varie, italiane e straniere. Ultimamente:
 2017: Le Città dell’Impero da Roma a Costantinopoli a Mosca, in
Diritto@Storia, anno XVI (2017), quaderno 15
 2016: La sfida della ricerca italiana: l’internazionalizzazione, in
Apremagazine (luglio 2016)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1989 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne alla Sapienza
di Roma (106/110)
1987 diploma Proficiency dell’Università di Cambridge
1984 diploma al Liceo Chateaubriand

MADRELINGUA: ITALIANO E FRANCESE;
ALTRE LINGUE: INGLESE E TEDESCO: OTTIMO;
PORTOGHESE E SPAGNOLO: BUONO;
ARABO: PRINCIPIANTE
Ottima padronanza di tutti gli strumenti Microsoft office e di altre
applicazioni e programmi per Ufficio (skype, dropbox…).

Dati personali 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".
Roma, 29 ottobre 2019

In Fede
Virginia Coda Nunziante
CODA NUNZIANTE
VIRGINIA
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