FRANCESCO CHIAPPETTA

Nato a Falconara Albanese (CS) il 02/12/1942

Indirizzo mail :
Curriculum Accademico
-

Laureato in Giurisprudenza (Cattedra di Diritto Amministrativo - professore M. S. Giannini) –
università “la Sapienza” di Roma Tesi: “L’organizzazione del Servizio Telefonico in Italia” Pubblicato
su rivista L’Amministrazione Italiana (20.000 copie);

-

Corso di perfezionamento in Scienze Amministrative università “la Sapienza” di Roma;

-

Laureato in Sociologia – Indirizzo Economico università “la Sapienza” di Roma;

-

Specializzato in Informatica Aziendale presso la Facoltà di Statistica università “la Sapienza” di Roma;

-

Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti di Roma;

-

Conoscenze: lingua inglese e francese

Esperienze accademiche
-

Assistente interno alla 1^ Cattedra di Diritto Amministrativo (Prof. M.S. Giannini);

-

Docente

presso

la

Scuola

di

Perfezionamento

in

Scienze

Amministrative

(materia:

Telecomunicazioni);
-

Docente presso la Facoltà di Magistero SFEC: Diritto Pubblico Generale e Amministrativo
Speciale;

-

Docente presso la Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni del Ministero delle
Poste e delle Telecomunicazioni per la materia

“Legislazione ed Economia delle

Telecomunicazioni”;
-

Docente LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli) dal 1984 al
1998. Cattedra di “Legislazione della Telematica e delle Telecomunicazioni”;

-

Docente presso la Link University of Malta per:
o Diritto dell’Informazione e della Comunicazione;
o Comunicazione d’impresa;

-

Capo del dipartimento Communication Management della Link Campus University of Malta in
Roma;

-

Docente di Legislazione Sanitaria presso l’Università di Tor Vergata (scuola di specializzazione
Ostetricia e Ginecologia);

-

Docente presso Università di Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di
specializzazione in Robotica : Innovazione Tecnologica e Comunicazione (Telemedicina);

-

Direttore del Centro Studi Smart Academy della Link Campus University of Malta in Roma.

-

Docente presso Università della Calabria, Rende (CS), 2016
o

Corso di Formazione in “DOMOTICA PER L’ENERGIA – micro generazione, micro
distribuzione, razionalizzazione e automazione dell’energia ad uso residenziale”.
Modulo Project and risk management dei progetti di ricerca ed innovazione Presentazione dei finanziamenti europei sul piano generale e casi specifici.
Obiettivo:Fornire conoscenza sulle attività e fasi brevettuali; fornire conoscenze sulle
attività di pianificazione strategica, project e risk management della R&S; fornire
conoscenze sulle metodologie per la rendicontazione e reperimento di fondi per progetti
di R&S.

-

Docente presso Link Campus University per il corso Evoluzione giuridica del mercato dei media
(Master Media Entertainment) (2017)

-

Docente presso Università telematica “Guglielmo Marconi” per il corso “INTUITIVE & RISK
ANALIST” (MasterData Protection Officer) (2018)

Pubblicazioni
-

L’Organizzazione del Servizio Telefonico in Italia – Ed. L’Amministrazione Italiana;

-

Le Telecomunicazioni in Italia: aspetti istituzionali – Ed. Bulzoni 1985;
Library of Congress, Washington U.S.A.

-

Telecomunicazioni, Telematica, Informatica e Nuovi Servizi - Ed. Bulzoni 1988;

-

Legislazione delle Telecomunicazioni e della Telematica - Ed. Giuffrè 1990;
Library of Congress, Washington U.S.A.

-

Legislazione della Telematica, Telecomunicazioni e dello Spazio - Ed. Bulzoni 1993;
Library of Congress, Washington U.S.A.

-

In Forum per la Tecnologia della Informazione – La Tecnologia della Informazione e della
Comunicazione in Italia – Rapporto 1996 “ I servizi di Telecomunicazioni e Telematica per i cittadini”
di Francesco Chiappetta;

-

In Forum per la Tecnologia della Informazione – La tecnologia della Informazione e della
Comunicazione In Italia. Rapporto ’98 “Il Sistema della Autorità Garante” di Francesco Chiappetta;

-

Studi e ricerche – Studio sulle linee strategiche ed applicative del telelavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica –
dicembre 1999;

-

Comunicazione d’impresa;

E’ stato nominato amministratore straordinario del CTO di Roma (Centro Traumatologico Ortopedico di
Roma) USL RM6 (decreto della giunta Regionale Lazio) 16.12.1993, con lettera del 21.12.1993 ha
rinunciato a detto incarico con esplicita nota motivata.
È iscritto nell’Albo Direttori Generali ASL Regione Lazio da DGR 348/2013 Elenco idonei per Direttore
Generale nelle Aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio.

E’ stato presente nella veste di :
-

Membro del “Comitato Etico” della Fondazione Pascale di Napoli ( I.R.C.C.S.);

-

Membro della Commissione Telemedicina del Ministero della Sanità (D.M. Umberto Veronesi
15/06/2000);

-

Con D.M. del 29.03.2001 è stato nominato dal Ministro della Sanità, prof. Veronesi, a far parte del
Consiglio Superiore di sanità in qualità di esperto;

-

Con D.M. del 31 gennaio 2003 è stato nominato dal Ministro della Salute, prof. Girolamo Sirchia, a far
parte del Consiglio Superiore del Sanità in qualità di esperto per il triennio 2003-2005;

-

Membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e Comunicazioni per un quadriennio
D.M. Ministro delle comunicazioni 21/03/2003 decorrenza 21/03/2003 (fino 2007);

-

Ha diretto molte tavole rotonde nel settore della sanità e molto spesso relatore in convegni nazionali ed
internazionali riguardante la sanità, l’organizzazione la gestione e la comunicazione;

-

Coordinatore della tavola rotonda del I° Forum Nazionale Sanità Futura tenutosi a Cernobbio “Aspetti
normativi ed applicativi della Telemedicina (2001);

-

Coordinatore della tavola rotonda del II° Forum Nazionale Sanità Futura tenutosi a Cernobbio per il
tema “ECM a Distanza e Tecnologie (2002);

-

Coordinatore della tavola rotonda del III° Forum Nazionale Sanità Futura tenutosi a Cernobbio per il
tema “Sanità On-line: tecnologie e organizzazione della informazione e formazione a distanza” (2003);

-

Coordinatore della tavola rotonda del IV° Forum Nazionale Sanità Futura tenutosi a Cernobbio per il
tema “Innovazione Tecnologica ,ECM ed E-learning (2005);

-

Membro della Commissione SMART-CARD del Ministero delle Comunicazioni;

-

Presidente vicario commissione Telemedicina del Ministero delle Comunicazioni;

-

Coordinatore del Gruppo di lavoro per Redigere i processi di qualità di VOICE over IP per le società:
Telecom Italia ; Vodafone; Wind; Fastweb nel contesto della Commissione presso L’Istituto Superiore
delle Telecomunicazioni;

-

Ha Coordinato la banca dati Tecnica Giuridica del WI-FI;

-

Coordinatore del Gruppo di lavoro WIMAX;

-

Coordinatore del Gruppo di lavoro “Tracciabilità dei prodotti e servizi”;

-

Presidente della Via Francigena per il Comune di Monterosi;

-

Membro del Comitato Scientifico e relatore del IV Simposio Europeo dei Docenti Universitari l“Impresa
e la costruzione di un nuovo umanesimo” (22-25 Giugno 2006) indetto dal Vicariato di Roma – Ufficio
della Pstorale Universitaria (presso il Campidoglio, Sala della Protomoteca e l’Università Cattolica del
Sacro Cuore);

-

Già Segretario Provinciale e Regionale del Lazio per l’UNICEF;

-

Già Vicepresidente della Federazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo (FIDH);

-

Membro del “Comitato Etico” della Fondazione Santa Lucia Istituto di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (tutt’ora);

-

Relatore del convegno internaizonaledal titolo “Salute, Tecnologia e Bene comune”, organizzato
dall’Istituto Acton con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Pastorale della Salute ed affrontando
il tema “la pratica della medicina che si avvale dell’uso delle telecomunicazioni”;

-

È stato nominato a Luglio 2012 “Accademico” dall’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e
Culturali (A.E.R.E.C);

-

È stato relatore al “Workshop su investimenti e internazionalizzazione” organizzato dall’A.E.R.E.C
affrontando il tema “Finanziamenti europei supportati da nuove tecnologie: Cloud Computing”;

-

È stato relatore al convegno “Nuovi mercati per l’export italiano. Vendere in Qatar” organizzato
dall’A.E.R.E.C.

Ha partecipato in diverse Commissioni ministeriali in qualità di:
-

Membro della Commissione per il rinnovo della Convenzione Ministero P.T./SIP (1984);

-

Membro della Commissione del Ministero dei Beni Ambientali;

-

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Sanità;

-

Membro straordinario del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni (tra i
compiti svolti: coordinatore e relatore del rinnovo della Convenzione Ministero delle P.T./RAI –
febbraio 1994;

-

Componente della Commissione per il Coordinamento Normativo e Funzionale dell’Informatica nella
Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione
Pubblica (relatore o membro della Commissione relatrice di:

Piani di Informatizzazione

dell’Amministrazione Centrale e Periferica quali quelli relativi a: Ministero della Sanità; Ministero
delle Finanze; Ministero dell’Agricoltura; ecc. – Con particolare riferimento ai flussi dei dati sia in
ambito centrale che periferico tenendo presenti aspetti tecnici, economici, normativi e funzionali.
Membro della Commissione degli Standard).
Esperienze professionali
-

Dirigente del gruppo IRI-STET. Ha prestato la sua opera in SIP del gruppo IRI STET e poi in Telecom
Italia, con esperienze presso la Direzione Tecnica Impianti; Direzione Commerciale (mercato),
Pianificazione Strategica; nominato dirigente il 1° gennaio 1983 assumendo tra l’altro diverse
responsabilità. Successivamente è stato nominato direttore della Linea Centrale Piani per la Pubblica
Amministrazione;ed in fine è stato chiamato quale

assistente per la Direzione Generale Sistemi

Manageriali (per le aree Qualità, Amministrazione, Strategie, Pianificazione e Controllo), acquisendo
con soddisfazione l’esperienza totale dell’azienda sul piano della gestione manageriale coniugata a
quella accademica.
Presidente della SI-IES Istituto Europeo Servizi.
-

ha organizzato un convegno con le massime autorità del settore avente il tema: agricoltura, prodotti
tipici e grande distribuzione;

-

Particolarmente impegnato nel campo innovativo e tecniche di comunicazioni con il settimanale Sentieri
Digitali dove ricopre il ruolo di direttore responsabile;

-

Con l’Università di Tor Vergata di Roma , corso di formazione per esperti business e ICT

-

Corso di formazione per la regione Lazio “Regia e-learning. Come si comunica in modalità elearning”;

-

Con il Vicariato di Roma – Pastorale universitaria: Comunicazione: libertà e religione per varie
edizioni;

-

Studio di fattibilità di “comunicare nella sanità”;

-

Lazio Gustoso network per tutti i produttori locali ed azione divulgative e comunicative;

-

Ha coordinato diversi progetti ricadenti nell’area dell’innovazione tecnologia in diversi ambiti quali
quelli inerenti le smart cities and communities, il cloud computing e l’agenda digitale;

-

Presenziato il convegno “Best practices nella sostenibilità degli ecosistemi urbani. Un contributo delle
Aree Metropolitane verso i paesi del Mediterraneo - tenutosi a settembre 2009 presso la sala del
Carroccio in Campidoglio;

-

Presenziato il convegno “Sofferenza del credito: comunicazione ed etica tenutosi il 18 Novembre 2010
presso la Link Campus University of Malta in Roma;

-

Membro del Consiglio Scientifico del Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la
Logistica Nitel;

-

Ha tenuto corsi di formazione manageriale per i quadri di una

società nazionale leader delle

comunicazioni sulla tematica del cloud computing e smart cities.
Con RAI- ISORADIO ha condotto la rubrica radiofonica:
-

“Italia chiama Europa” per il periodo Giugno-Dicembre 2003;

-

“Radio Europa” per il periodo Gennaio- Giugno 2004 al 31 Dicembre 2005.

Ha partecipato a diversi dibattiti radiofonici e televisivi, molti pubblicazioni sulla stampa nazionale con
relative interviste. Ha diretto molte tavole rotonde a livello nazionale ed internazionale; tavola rotonda
virtuale su rete internet,ecc.
Entrato nel Rotary Club Roma Parioli 1988.
È stato particolarmente attivo nella vita del Club e nello stesso tempo ha ricoperto incarichi istituzionali
previsti dal regolamento. Ha svolto con impegno rotariano gli incarichi assegnati nell’ambito del club e nel
consiglio direttivo.
È stato Presidente del Club nell’Anno rotariano 1999/2000.
A.R. 2005/2006 Governatore Giorgio Di Raimondo
-

Presidente della commissione distrettuale: Rapporti con il Territorio e la Pubblica Amministrazione;

-

Riconoscimento Paul Herris da parte del Governatore del Distretto 2080;

-

Conferenza Presso il Club Roma Prati;

-

Socio onorari del Club Guidonia Montecelio Club Flaminia Romana;

-

E’ stato molto attivo con il Governatore per il Congresso di Viterbo, interagendo con la Regione
Lazio ed ottenendo un contributo per il Congresso; ha richiesto ed ottenuto il patrocinio da parte
del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

A.R. 2006/2007 Governatore Roberto Ivaldi
-

Presidente della Commissione Distrettuale: Rapporti con il Territorio e la Pubblica
Amministrazione;

-

Ha ideato e predisposto, con le autorità di Roma Capitale ed il Distretto 2080, l’iniziativa della
denominazione di Largo Paul Herris e relativa inaugurazione a Villa Celimontana, con la presenza
del Sindaco di Roma, Walter Veltroni, e autorità rotariane. Richiesta di annullo postale a Poste Spa
per l’occasione;

-

Ha partecipato come relatore in Interclub Roma Nord conferenza “Come nasce largo Paul Herris”;

-

Promotore del protocollo di intesa tra il Distretto 2080 e l’Associazione dei Comuni della via
Francigena;

-

Delegato dal Governatore distrettuale, ha partecipato a diversi convegni e dibattiti sulla via
Francigena, compreso quello svoltosi in Campidoglio;

-

Ha partecipato come relatore alla 50° Assemblea Distrettuale 13-14 maggio 2007.

A.R. 2007/2008 Governatore Franco Arzano
-

Ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno sulle Telecomunicazioni organizzato dal Rotary
Club di Rieti intervenendo sul tema: “Le telecomunicazioni ed il ruolo del Rotary”;

-

Membro del Comitato per il XXX Premio Carlo Casalegno 2007;

-

Ha partecipato, in veste di relatore, al convegno organizzato dal Rotary Club Sassari Nord e il
RYLA con il tema “Leadership e nuove professioni: comunicazione e web”.

A.R. 2008/2009: Governatore Alberto Cecchini
-

Presidente della Commissione Distrettuale: Rapporti con il Territorio e la Pubblica
Amministrazione;

-

Relatore al Forum organizzato in interclub dal Rotary Club Leonardo Da Vinci, Club Roma Est,
Club Roma Nord Est, Roma Palatino, con la Partecipazione dell’UNICEF sul tema: “Gli orizzonti
prospettici del capitalismo intellettuale: economia della conoscenza, responsabilità sociale e
competitività sostenibile”.

A.R. 2009/2010: Governatore Lucidano Di Martino
-

Presidente della commissione Grandi Eventi;

-

Ha organizzato la visita del Presidente Internazionale del Rotary International, John Kenny,
dall’incontro in Campidoglio, con la visita dei Musei Capitolini, la colazione presso il Circolo degli
Scacchi;

-

Ha curato la coniazione dell’annullo filatelico per l’ occasione: “Roma filatelico 21-10-2009 visita
del presidente internazionale – Campidoglio Roma capitale” con apposto il simbolo del Rotary e il
logo del Comune di Roma;

-

Ha organizzato il Rotary Day 23-02-2010 tenutosi al Circo Massimo in Roma, con la partecipazione
di autorità sia del mondo rotariano che del mondo politico. La giornata, ha riscosso particolare
successo;

-

Riconoscimento da parte del Club di un Paul Herris (per un totale di tre Paul Herris);

-

Riconoscimento da parte del Governatore distrettuale di un Paul Herris;

-

È Socio Benefattore:

-

Tre Zaffiri;

A.R. 2010/2011 Governatore Roberto Scambelluri
-

Presidente della commissione Azione Professionale;

-

Membro della commissione della Fondazione Omero Ranelletti, per l’assegnazione di un borsa di
studio a favore di giovani giornalisti.

A.R. 2011/2012 Governatore Daniela Tranquilli
-

Presidente della Commissione Azione Professionale;

-

Ha organizzato il convegno “Le libere professioni in Italia ed in Europa. Considerazioni e
proposte” tenutosi il 13 Aprile 2012 presso il Notariato;

-

Componente del comitato organizzatore 61° EEMA (Europa Est Europa Mediterraneo e Africa)
Roma 2013;

-

Relatore per il tema “Etica e Professioni nel Rotary” in occasione della chiusura dell’anno
rotariano del Rotary Club Latina;

-

Alla serata “un socio parla” ha esposto un tema di grande attualità, Smart City.

Inoltre ha svolto molte conferenze in qualità di relatore, sia nell’ambito del Distretto 2080 che in altri
Distretti, anche per il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). È l’ideatore della prima, seconda e terza
edizione di “Rotary e Comunicazione” con il patrocinio delle massime istituzioni quali il Ministero delle
Comunicazioni e il Ministero della Salute dove sono stati consegnati riconoscimenti al Direttore e
Caporedattori del Tg1, Tg2, Corriere della Sera, Sole 24ore, Il Messaggero.
E’ stato ricevuto ed ha consegnato al Santo Padre un quadro a Lui dedicato.
Ideatore, nell’ambito del Distretto, di una proposta di aiuto per l’Africa, che ha sollecitato e sensibilizzato la
Regione Lazio, la Regione Sardegna, i Capoluoghi della Provincia e molti comuni ricadenti nel Distretto
2080. In tale proposta ha avuto il patrocinio del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e
della Regione Lazio.
Ha partecipato ai COIN durante gli anni rotariani 98/99, 99/00.
A.R. 2015-2016 Club Roma – Parioli Premio “Rotary Comunicazione e Innovazione”. Riconoscimenti per:
AD Finmeccanica, AD Poste, Presid. ENI e Prof. Franco Romeo dell’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto di legge 196/2003

Roma Maggio 2018

In fede

