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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rita Besson 
E-mail  rita.besson@uniroma1.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2010 a tutt’oggi e fino al 30 giugno 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni – DIET -dell’Università di 

Roma “La Sapienza” – Via Eudossiana 18 - Roma  
• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca in materia di sviluppo dell’innovazione  e trasferimento tecnologico 

 
• Date (da – a)  Dal 2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Università Ricerca Innovazione Società – AURIS onlus – Via Urbana 129 - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale onlus 

• Tipo di impiego  Consulenza e collaborazione autonoma 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di project management in progetti italiani ed europei; attività di studio, ricerca e consulenza in  

progetti concernenti lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico, lo sviluppo di 
progetti imprenditoriali innovativi (spin off) e la costruzione di reti università, ricerca, impresa, territorio, con 
riferimento alle problematiche manageriali, organizzative, finanziarie e di bilancio, giuridiche 

  
• Date (da – a)  Dal 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imprese ed enti vari (I4E2 SrL, ICTinnova SrL, AURIS onlus, Unitalia SrL, Next ADV SrL, Mediavoice SrL, 
Digital Video SpA, Consorzio Tecno.Tib.e.r.i.s. - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Imprese 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in  progetti concernenti lo sviluppo di processi di innovazione e trasferimento tecnologico, lo 
sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi (spin off) e la costruzione di reti università, ricerca, impresa, 
territorio, con riferimento alle problematiche manageriali, organizzative, finanziarie e di bilancio, giuridiche 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2011/2012  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza “ – Piazzale Aldo Moro - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza universitaria a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di  Economia e Organizzazione Aziendale e di Economia presso corsi di laurea triennale e 
magistrale della Facoltà di Ingegneria 
 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2001e dal 2005 al 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.N.A.I.L. - Direzione Centrale Ispettorato – Via Aniene 14 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non Economico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dirigente – Attività ispettiva presso le sedi e direzioni regionali dell’I.N.A.I.L.  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Piazzale Aldo Moro - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato (in aspettativa senza assegni dall’I.N.A.I.L.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Ufficio di Staff del Rettore preposto al processo di decongestionamento e riorganizzazione e 
alle politiche di programmazione   
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Verona – Via dell’Artigliere - Verona 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato (in aspettativa senza assegni dall’I.N.A.I.L.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Amministrativo – Direzione generale dell’università  -  
   

• Date (da – a)  Dal 1996  al 2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.RA.N – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – Via del Corso - 

Roma 



   
  
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente comandata fino al 1998, successivamente collaborazione autonoma come esperta 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente comparto contrattazione Enti Pubblici non Economici e comparto contrattazione Università ,  
esperta - attività di negoziazione,  predisposizione e stesura dei contratti e gestione delle trattative relative 
ai contratti collettivi nazionali; cura dei rapporti con i Comitati di Settore, con la Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane, con il Convegno permanente dei Dirigenti amministrativi delle Università Italiane, con il 
Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica, con il Ministero del Tesoro, con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, con la Corte dei Conti, con le Confederazioni 
e Organizzazioni Sindacali 
 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1996 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.N.C.A.T. - Ente Nazionale Corse al Trotto – Piazza San Lorenzo in Lucina - Roma,. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente del Servizio Amministrativo dell’Ente - Attività di direzione di tutta l’attività amministrativa 
dell’Ente; funzioni di Direttore Generale nel periodo di assenza dello stesso per malattia 
 

• Date (da – a)  Dal 1986 al 1991 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.R.E.S. – Istituto di ricerche economiche e sociali della CGIL di Roma e del Lazio – Via Buonarrroti - 

Roma.  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca privato  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dell’Istituto – Attività di direzione generale dell’istituto di ricerca, sia sotto  profilo scientifico che 

sotto il profilo gestionale; svolgimento di studi e ricerche in prima persona 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea nel marzo 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea con lode in Scienze Politiche presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Discipline economiche e giuridiche;  tesi in Politica economica e finanziaria: ”La relazione prezzi-salari in 
un’economia a salari indicizzati”; voto di laurea 110 e lode/110 e lode. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1982/83  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master post-universitario in Direzione Aziendale presso la Scuola Superiore Enrico Mattei dell’E.N.I. a  

Milano  
 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programmazione matematica, Programmazione dei calcolatori, Contabilità, Economia dell’impresa, 
Organizzazione aziendale, Analisi di bilancio, E.D.P. – sistemi informativi, Finanza aziendale e analisi degli 
investimenti, Economia dell’energia, Controllo di gestione, Economia e politica industriale, Strategia 
aziendale e marketing; menzione particolare in Economia e politica industriale; 

 

 
• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di stato presso l’Università di Calabria 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma presso I.L.C. di Cambridge (Gran Bretagna) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua Inglese 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma presso  English Language Academy di Sliema (Malta) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua inglese 

 
• Date (da – a)  nel 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di formazione presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La determinazione degli organici presso la Pubblica Amministrazione. I carichi di lavoro 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 corso di formazione presso la Scuola di scrittura Omero di Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scrittura creativa 

 



   
  
 

  Capacità di elaborazione e di scrittura di testi; capacità di parlare in pubblico,    
   capacità di presiedere e gestire  convegni, seminari, assemblee, gruppi; capacita di  
   organizzazione e di gestione di attività e di gruppi di persone, di team con   
   competenze  anche interdisciplinari, capacità di gestire le relazioni interpersonali in  
   ambiente professionale e aziendale; capacità di negoziazione, problem solving,  
   capacità di ideare e progettare attività  e soluzioni creative  

 
PRIMA LINGUA 

  

Italiano 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  COMPUTER: OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA, SOCIAL NETWORK, ETC 

 
PUBBLICAZIONI  Con altri autori saggio edito a stampa dalla Editoriale Blu di Roma  dal                                                                     

 titolo “Il sistema radiocinetelevisivo e le competenze territoriali. Il caso del                                                                    
 Lazio, delle Marche e dell’Abruzzo” 

                            Con altro autore Saggio edito a stampa dalla Datanewes Editrice di Roma  
         dal titolo “Avanti, adagio, quasi indietro. Il sindacato italiano tra declino      
         Con altri autori le seguenti monografie: “Laboratorio  
         FormaOrientaInnova nel sistema radiocinetelevisivo”,  “Le azioni  
         sperimentali di orientamento nella filiera dell’istruzione tecnica” ,  
         “Laboratorio per lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative nel settore  

                                                                              dell'ICT” Le azioni sperimentali di orientamento nella filiera dell’istruzione tecnica, 2008”                                                                                                                      
                                                                                 Edited by Rita Besson BrainNet Workin Circular Migration – volume 2 - An Innovative 

Services Model for the Movement of Labour in Europe: the Labour Window, Rubbettino 
Università (ISBN 978-88-498-2721-7), 2010;  all’interno del volume i seguenti saggi: Rita 
Besson and Gianni Orlandi,  Introduction; Rita Besson and Andrea Palomba A Target 
Model for Labour Windows. 
Con altri autori “ARTURA, Tecnologia per l'arte e la natura. Le tecnologie ICT e multimediali 
per la valorizzazione dei beni culturali di un piccolo centro”  Editoriale BLU(ISBN978-88-
904639-2-1),2010                                                                                                                                
Con altri autori “ICT e multimedialità per la cultura e il territorio” Editoriale BLU (ISBN  978-
88-904639-3-8), 2012. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 


