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PROF.SSA MARIA SCALISI - CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Prof.ssa Maria Scalisi - Presentazione di candidatura a componente del CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., ai fini della
elezione da parte della Camera dei deputati - (Articolo 49 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177)
La Prof.ssa Maria Scalisi (di nazionalità italiana) nata a Roma il 03
novembre 1971,
si candida a
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

COMPONENTE DEL

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA

S.P.A., ai fini della elezione da parte della Camera dei Deputati (articolo
49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
Pertanto, dichiara di aver conseguito i seguenti titoli culturali e
scientifici:

Titoli Culturali e Scientifici

2007
Riconoscimento ed equipollenza del Dottorato di Ricerca in Sacra
Teologia dello Stato, con decreto n. 1518 del 03.08.2007. Il
Ministro dell’Università e della Ricerca decreta che il titolo di
Dottorato di Ricerca in Sacra Teologia conseguito il 17.02.2006
presso la Pontificia Università Lateranense, 4 – 00120 Città del
Vaticano – dalla dott.ssa Maria Scalisi nata a Roma il 03.11.1971
– è riconosciuto come equipollente al titolo di Dottore di Ricerca
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dell’Ordinamento Universitario Italiano ai sensi dell’art. 74 del
DPR 382/80.
2006
Dottorato di Ricerca in Sacra Teologia conseguito in data 17
febbraio 2006 presso la Pontifica Università Lateranense –
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano
2003
Riconoscimento Licenza dello Stato Italiano, con decreto n. 1339
del 12 dicembre 2003. Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca decreta che il titolo di Licenza in Sacra Teologia,
conseguito

il

26.06.2003

presso

la

Pontificia

Università

Lateranense, 4 – 00120 Città del Vaticano – dalla dott.ssa Maria
Scalisi nata a Roma il 03.11.1971 è riconosciuto come Laurea
dell’Ordinamento Didattico Italiano.
2003 - Abilitazione all’insegnamento universitario
Licenza in Sacra Teologia conseguita in data 26 giugno 2003, con
votazione 90/90 Summa cum Laude, presso la Pontificia
Università Lateranense – Piazza San Giovanni in Laterano, 4 –
00120 Città del Vaticano
2000
Baccellierato in Sacra Teologia conseguito in data 05 giugno
2000, presso la Pontificia Università Lateranense – Piazza San
Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano
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1997
Magistero in Scienze Religiose conseguito in data 22 ottobre 1997
presso la Pontificia Università Lateranense – Piazza San
Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano
1990
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nella
sessione dell’anno scolastico 1989/1990 presso l’Istituto Tecnico
Statale Giovanni Da Verrazzano, Via Contardo Ferrini, 83 –
00173 Roma

Pubblicazioni - Monografie

2013
PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA: Maria Scalisi, Il Pastore di

Erma, prefazione a cura di L. Dattrino, Aracne Editrice, Roma
2013, pp. 134, ISBN: 978-88-548-6385-9.
2012
PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA: Maria Scalisi, Amore e

Bellezza, prefazione a cura di L. Dattrino, Aracne Editrice, Roma
2012, pp. 174, ISBN: 978-88-548-4619-7.
2009
PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA: Maria Scalisi, La Bellezza

in Agostino d’Ippona, poter educare attraverso il bello sensibile al
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bello immutabile, prefazione a cura di L. Dattrino, Aracne
Editrice, Roma 2009, pp. 181, ISBN: 978-88-548-2959-6.

2006
PUBBLICAZIONE MONOGRAFICA: Maria Scalisi, La Bellezza

in Agostino d’Ippona, Pontificia Università Lateranense, Roma
2006.
1994
PUBBLICAZIONE:

L’esame

della

contabilità

ordinaria

riguardante le spese in economia, Ministero del Tesoro,
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale degli
Affari Generali del Personale e degli Studi, Roma 1994.

Pubblicazioni – Articoli su riviste scientifiche

RIVISTA - NOTE DI PASTORALE GIOVANILE

2011
Discepoli della Bellezza/12: Maria Santissima splendente di

Bellezza, in “Note di Pastorale Giovanile” 9 (Dicembre 2011), p.
53-56.
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Discepoli della Bellezza/11: La Bellezza della Croce, in “Note di
Pastorale Giovanile” 8 (Novembre 2011), p. 54-57.
Discepoli della Bellezza/10: La Bellezza del Figlio di Dio, in “Note
di Pastorale Giovanile” 5 (Maggio 2011), p. 59-61.
Discepoli della Bellezza/9: Bellezza e Amore nella Trinità, in
“Note di Pastorale Giovanile” 3 (Marzo 2011), p. 76-79.
Discepoli della Bellezza/8: Bellezza, Verità e Interiorità, in “Note
di Pastorale Giovanile” 2 (Febbraio 2011), p. 66-69.
Discepoli della Bellezza/7: Bellezza, musica e canto, in “Note di
Pastorale Giovanile” 1 (Gennaio 2011), p. 77-80.

2010
Discepoli della Bellezza/6: La Bellezza dell’uomo, in “Note di
Pastorale Giovanile” 9 (Dicembre 2010), p. 62-65.
Discepoli della Bellezza/5: In armonia con l’Eterno Pensiero

Amore, in “Note di Pastorale Giovanile” 8 (Novembre 2010), p.
67-71.
Discepoli della Bellezza/4: La Bellezza del cosmo, in “Note di
Pastorale Giovanile” 5 (Maggio 2010), p. 70-72.
Discepoli della Bellezza/3: Bellezza e poesia, in “Note di Pastorale
Giovanile” 4 (Aprile 2010), p. 40-42.
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Discepoli della Bellezza/2: Bellezza, arte e cultura, in “Note di
Pastorale Giovanile” 3 (Marzo 2010), p. 54-56.
Discepoli della Bellezza/1: L’invito alla festa della Bellezza, in
“Note di Pastorale Giovanile” 1 (Gennaio 2010), p. 64-66.

RIVISTA - DI VITA SPIRITUALE

2012

Riflessione teologica sulla Bellezza della Santissima Trinità, in
“Rivista di Vita Spirituale” (Gennaio-Febbraio 2012), p. 29-39

2011

Estetica Teologica in Sant’Agostino, in “Rivista di Vita
Spirituale” 65/ 3 (Maggio-Giugno 2011), p. 271-304

RIVISTA - BIOETICA E CULTURA
2013

Cadano le armi, si costruisca la Pace, in “Bioetica e
Cultura” XXII/2 (Luglio-Dicembre 2012), p. 25-30

2012
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Etica e giustizia, imperativi del bene comune, in “Bioetica e
Cultura” XXI/2 (Luglio-Dicembre 2012), p. 27-32
2011

La famiglia fonte centrale dell’educazione, in “Bioetica e
Cultura” XX/2 (Luglio-Dicembre 2011), p. 23-30

2011

Educare i giovani alla Bellezza, in “Bioetica e Cultura” XX/1
(Gennaio-Giugno 2011), p. 47-52

RIVISTA - BLOC NOTES
rivista di attualità, cultura e informazione

2013
Teologia

morale

fondamentale/28:

La cultura come bene

dell’uomo e della società: in “Bloc Notes” (Dicembre 2013), p. 14
Teologia morale fondamentale/27: La legge naturale e le nuove

sfide etiche della nostra società: in “Bloc Notes” (Settembre
2013), p. 18
Teologia morale fondamentale/26: Le esigenze morali della Pace:

in “Bloc Notes” (Settembre 2013), p. 13
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Teologia morale fondamentale/25: Il prezioso contributo dei laici

alla bellezza dell’arte cristiana: in “Bloc Notes” (Giugno 2013), p.
18
Teologia morale fondamentale/24: I Laici siamo tutti noi: in “Bloc

Notes” (Maggio 2013), p. 18
Teologia

morale

fondamentale/23:

L’immenso amore della

Misericordia: in “Bloc Notes” (Aprile 2013), p. 18
Teologia morale fondamentale/22: Cristo Luce del Mondo: in

“Bloc Notes” (Marzo 2013), p. 18
La melodia del cuore: una pinacoteca di Amore e di Bellezza: in
“Bloc Notes” (Febbraio 2013), p. 20

Teologia morale fondamentale/21: Introduzione alla Bontà e alla

Bellezza del Mistero dell’Incarnazione: in “Bloc Notes” (Gennaio
2013), p. 18

2012
Teologia morale fondamentale/20: La Dottrina Sociale della

Chiesa per un nuovo sviluppo umano e cristiano, in “Bloc
Notes” (Novembre 2012), p. 18
Teologia morale fondamentale/19: La Bontà e la Bellezza della

Nuova Evangelizzazione, in “Bloc Notes” (Ottobre 2012), p. 18.
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Teologia morale fondamentale/18: La Bellezza e la centralità

della Fede, in “Bloc Notes” (Settembre 2012), p. 18.
Teologia morale fondamentale/17: Il Concilio Vaticano II: la

Bontà e la Bellezza di un messaggio ecumenico, in “Bloc
Notes” (Giugno 2012), p. 20.
Teologia morale fondamentale/16: La Bellezza della Risurrezione,

in “Bloc Notes” (Maggio 2012), p. 18.
Teologia morale fondamentale/15: Bontà, Bellezza e Luce della

realtà Intelligibile, in “Bloc Notes” (Marzo 2012), p. 18.
Teologia morale fondamentale/14: La Bontà e la Bellezza della

giustizia e della pace, in “Bloc Notes” (Febbraio 2012), p. 18
Teologia morale fondamentale/13: La famiglia fulcro della Bontà e

della

Bellezza

nella

società

e

nel

mondo,

in

“Bloc

Notes” (Gennaio 2012), p. 21

2011
Teologia morale fondamentale/12: La carità è la migliore scelta

d’amore della vita, in “Bloc Notes” (Novembre 2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/11: Lo sviluppo morale di bontà e
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di bellezza a partire dalla famiglia, in “Bloc Notes” (Ottobre
2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/10: Bellezza e Santità, in “Bloc

Notes” (Settembre 2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/9: La coscienza: centro fontale di

bontà e di bellezza dell’agire umano, in “Bloc Notes” (Giugno
2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/8: Bontà e Bellezza dell’ordine

morale, in “Bloc Notes” (Maggio 2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/7: Bontà e Bellezza della vita

morale in Cristo, in “Bloc Notes” (Aprile 2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/6: La Bellezza della persona

umana, in “Bloc Notes” (Marzo 2011), p. 21
Teologia morale fondamentale/5: La Bellezza del giardino

spirituale della nostra anima, in “Bloc Notes” (Febbraio 2011), p.
21
Teologia morale fondamentale/4: Bontà e bellezza della vita

virtuosa, in “Bloc Notes” (Gennaio 2011), p. 22
Teologia morale fondamentale/3: La Bellezza è nella bontà del

cuore, in “Bloc Notes” (Dicembre 2010), p. 22
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2010

Teologia morale fondamentale/2: Noi siamo uomini, in “Bloc

Notes” (Novembre 2010), p. 22
Teologia morale fondamentale/1: Il profumo intenso della felicità,

in “Bloc Notes” (Ottobre 2010), p. 22

Pubblicazioni on line
2013

La melodia del cuore: una pinacoteca di Amore e di Bellezza, in
“Bloc Notes” (Febbraio 2013), p. 20
in http://www.blocnotes.net

2012

L’economia non va disgiunta dall’etica e dagli imperativi della
giustizia, 05/09/2012
in http://www.meicroma.it/articolo.aspx?id=23
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2011

Discepoli della Bellezza, rubrica completa
in http:// ://www.cnos.org/cnos/

2011

Educare alla Giustizia, 12 ottobre 2011,
in http://www.meicroma.it/articolo.aspx?id=20

2011

Educare al Bene Comune, 17 febbraio 2011,
in http://www.meic.net/index.php?id=1662
in http://www.meic.net/allegati/files/2011/02/16621.pdf

2012/2011/2010

Teologia morale fondamentale, rubrica completa
in http://www.blocnotes.net/
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Lezioni frontali

2012-2013
Lezioni frontali per il corso annuale di “Patrologia” (Anno
Accademico 2012-2013) presso il Pontificio Istituto di Archeologia
Cristiana – Via Napoleone III, 1 – 00186 Città del Vaticano

2011-2012 / 2012-2013
Lezioni di “Patrologia”

della Pontificia Università della Santa

Croce – Piazza Sant’Apollinare, 49 – Città del Vaticano

Lectio Magistralis
2016
“Huns Urs Von Balthasar, abbattere i bastioni della Chiesa, per

incontrare il mondo” – – in data 28 gennaio 2016 (giovedì), presso
il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Gruppo La
Sapienza di Roma – P.le Aldo Moro, 1 – 00186 Roma
2015
“La Fede precede la conoscenza?” in data 16 aprile 2015, presso il
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Gruppo La
Sapienza di Roma – P. le Aldo Moro, 1 – 00186 Roma
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2012

Le Fonti Patristiche – in data 14 gennaio 2012 – Corso Speciale di
Iniziazione alle Antichità Cristiane – presso il Pontificio Istituto di
Archeologia Cristiana – Via Napoleone III, 1 – 00186 Città del
Vaticano
“Amore e Bellezza” –

(Progetto Dialogo) – in data 9 dicembre

2012, presso il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(MEIC), Gruppo di Sant’Ivo alla Sapienza – Corso Rinascimento,
40 – 00186 Roma

2012
“La Bellezza della Trinità” –

(Progetto Dialogo) – in data 10

giugno 2012, presso il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(MEIC), Gruppo di Sant’Ivo alla Sapienza – Corso Rinascimento,
40 – 00186 Roma
2010

La Bellezza in Agostino d’Ippona, poter educare attraverso il bello
sensibile al Bello Immutabile, Aracne Editrice, Roma 2009 – in
data 5 dicembre 2010 – presso il Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale (MEIC), Gruppo di Sant’Ivo alla Sapienza – Corso
Rinascimento, 40 – 00186 Roma
2010
La Bellezza in Agostino d’Ippona, poter educare attraverso il bello

sensibile al Bello Immutabile, Aracne Editrice, Roma 2009 – in
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data 9 giugno 2010 - presso la Sala “Santa Monica” della Basilica
di Sant’Agostino in Roma – Via della Scrofa 80 – 00186 Roma

2010

La Bellezza in Agostino d’Ippona, poter educare attraverso il bello
sensibile al Bello Immutabile, Aracne Editrice, Roma 2009 – in
data 9 febbraio 2010 - presso la sede legale della Società di
Relazioni Istituzionali e Studi Legislativi (RISL) – Via degli Uffici
del Vicario, 30 – 00186 Roma

Seminario di Studi di Teologia morale– Morale Teologale - Fede

Carità Speranza in data 28 luglio 2010 – tenuto presso l’Istituto
Religioso Femminile Congregazione delle Oblate della “Mater
Orphanorum” (O.M.O) in Roma – Via degli Estensi, 48 – 00164
Roma
Seminario di Studi di Teologia morale – Morale Teologale - Fede

Carità Speranza in data 21 luglio 2010 – tenuto presso l’Istituto
Religioso Femminile Congregazione delle Oblate della “Mater
Orphanorum” (O.M.O) in Roma – Via degli Estensi, 48 – 00164
Roma
Seminario di Studi di Teologia morale – Il concetto di Beatitudine

in Agostino d’Ippona in data 20 luglio 2010 – tenuto presso
l’Istituto Religioso Femminile Congregazione delle Oblate della
“Mater Orphanorum” (O.M.O) in Roma – Via degli Estensi, 48 –
00164 Roma
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Seminario di Studi di Teologia morale – Il pensiero etico ed

estetico di Agostino d’Ippona in data 14 luglio 2010 – tenuto
presso l’Istituto Religioso Femminile Congregazione delle Oblate
della “Mater Orphanorum” (O.M.O) in Roma – Via degli Estensi,
48 – 00164 Roma
2009

Quodvultdeus, Il Libro delle Promesse e delle Predizioni di Dio –
in data 8 novembre 2009 - presso il Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale (MEIC), Gruppo di Sant’Ivo alla Sapienza,
Corso Rinascimento, 40 – 00186 Roma
Seminario di Studi di Teologia morale articolato in due giorni 12 e
13 agosto 2009 – tenuto presso l’Istituto Religioso Femminile
Congregazione delle Oblate della “Mater Orphanorum” (O.M.O) in
Lido di Camaiore – Via Sardegna,15/17 – 55041 Lido di Camaiore
(LU)
Seminario di Studi di Teologia morale articolato in due giorni 7 e 8
settembre 2009 – tenuto presso l’Istituto Religioso Femminile
Congregazione delle Oblate della “Mater Orphanorum” (O.M.O) in
Roma – Via degli Estensi, 48 – 00164 Roma
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Recensioni

2011
Elogio alla bellezza nella poesia di Carmelo Cozzo, in “Bloc
Notes” (Maggio 2011), p. 13

2011
Etica Teologale. Fede, Carità, Speranza, in “Rivista di Vita Spirituale” 65/
2 (Marzo-Aprile 2011), p. 245- 247.

2011
La bellezza dell’arte nel pensiero e nell’opera del Professor Carmelo
Cozzo, in “Bloc Notes” (Marzo 2011), p. 20

2011
Francesco Baldassi, Un poeta alla ricerca di Dio, in “Bloc
Notes” (Febbraio 2011), p. 3
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Recensioni ricevute

2012
Valeria Arnaldi, La Bellezza da leggere (venerdì 23 marzo 2012)

www.leggo.it/life/libri/sulla_bellezza_libri.../172951.shtml
2012
Pagine scelte per te – Aracne Editrice

www.aracneeditrice.it/pdf/----.pdf
2012

Amore e Bellezza. Un libro di Maria Scalisi a cura di Note di
Pastorale Giovanile in

http://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=2282:amore-e-bellezza-un-libro-di-mariascalisi&catid=186:segnalazioni&Itemid=227

2011
Prof.ssa Anna Rosaria Gioeni, Maria Scalisi, La Bellezza in

Agostino d’Ippona, poter educare attraverso il bello sensibile al
bello immutabile, Edizione Aracne 2009,

in

“Bioetica

Cultura” XX/2 (Luglio-Dicembre 2011), p. 125
2011
Associazione Storico-Culturale Sant’Agostino di Cassago Brianza
(LC)

e
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http://www.cassiciaco.it/navigazione/editoria/2006_2009/scalisi.htm
l
2011
Prof.ssa Anna Civran, La Bellezza in Agostino d’Ippona, poter

educare attraverso il bello sensibile al bello immutabile, in
“Coscienza” (Gennaio/Febbraio 2011), p. 59
2010
Prof. Antonino Reina, Maria Scalisi, La Bellezza in Agostino

d’Ippona, opera sistematica in cui si porta ad unità il pensiero di S.
Agostino sulla Bellezza, in “Bloc Notes” (Settembre 2010), p. 15
2010
Prof.ssa Ileana Aprea, La Bellezza in Agostino d’Ippona, poter

educare attraverso il bello sensibile al bello immutabile – un libro
di Maria Scalisi (Agosto 2010)

http://www.deastore.com

2010
Proposta: Un libro per educare oggi al bello – Parrocchia Santa Maria
Segreta – Via G.B Bazzoni, 2 - Milano (Marzo 2010)
http://santamariasegreta.it/suggerimenti-di-riflessione/libri/proposta-dimarzo-2010?page=2
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2010
Scheda Bibliografia “La Bellezza in S. Agostino…un itinerario per

educare oggi al bello” a cura del Centro Nazionale Opere Salesiane
– Centro di Pastorale Giovanile

www.conos.org/cnos/index.php?...bellezza...agostino...
2009
Pagine scelte per te – Aracne Editrice
www.aracneeditrice.it/pdf/2959.pdf
2009
Libri: Esce l’opera di Maria Scalisi su La Bellezza per Sant’Agostino –
Agenzia Stampa Quotidiana Nazionale - ASCA – (30.12.2009)
http://www.asca.it/newsLIBRI__ESCE_L_OPERA_DI_MARIA_SCALISI_SU_LA_BELLEZZA_PER_
SANT_AGOSTINO-884616-ORA-.html
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ASSOCIAZIONI

2018
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Gruppo La
Sapienza di Roma – P.le Aldo Moro, 1 – 00186 Roma
2015
Direttivo Associazione Discepoli della Bellezza: esteticamente ed
eticamente amanti della Bellezza, della cultura e della formazione
– Via Isernia, 4 – 00182 Roma
2011
Direttivo del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Gruppo
di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento, 40 – 00186 Roma
2010
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), Gruppo di Sant’Ivo
alla Sapienza, Corso Rinascimento, 40 – 00186 Roma
2009
Associazione Europea per la Ricerca Teologica delle donne - European
Society of Women in Theological Research (AFERT - ESWTR)
Coordinamento Teologhe Italiane (CTI)
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Partecipazione

a

Convegni,

Conferenze,

Seminari

2017
I Seminari della Ragioneria Generale dello Stato – per i Funzionari
seminario informativo Specialistico su: L’attività delle Sezioni

regionali

di

controllo

della

Corte

dei

conti

alla

luce

dell’armonizzazione contabile e della riforma del pareggio di
bilancio. Lunedì 11 dicembre 2017 sede: Ministero dell’economia e
delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Polo
Multifunzionale Sala Conferenze – Via xx Settembre, 97 - Roma

I Seminari della Ragioneria Generale dello Stato - per i Funzionari -Seminario informativo Specialistico su: Il pareggio di bilancio degli

enti territoriali.

Venerdì

27

gennaio

2017

sede:

Ministero

dell’economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Polo Multifunzionale RGS – Sala Conferenze
Via xx Settembre, 97 - Roma
2012
Seminario di Studi interattivo “Voce del Verbo Parlare”, svoltosi il
29 marzo 2012 presso la sede dell’Università degli Studi ECampus di Roma, Via del Tritone n. 169 – Roma.
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2010
Corso di formazione - dal 06 luglio 2010 al 07 luglio 2010 “Analisi e monitoraggio della finanza pubblica: gestione del patto

di stabilità interno e contenimento della spesa” svoltosi presso la
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma;
Conferenza sul tema “I laici e la Parola di Dio” - “I laici e la

liturgia” – Uomini e donne che aiutano il Vangelo Laici
corresponsabili nella Chiesa – in data 18 marzo 2010, organizzato
dalla Pontificia Università Gregoriana – Piazza della Pilotta, 4 –
00187 Roma;
Conferenza

sul

tema

“Elementi

di

Fondazione

biblica

e

pneumatologica” – Uomini e donne che aiutano il Vangelo Laici
corresponsabili nella Chiesa – in data 4 marzo 2010, organizzato
dalla Pontificia Università Gregoriana – Piazza della Pilotta, 4 –
00187 Roma;
Conferenza sul tema “La Lumen Gentium e l’Apostolicam

Actuositatem e la storia recente dell’apostolato dei laici” – Uomini
e donne che aiutano il Vangelo Laici corresponsabili nella Chiesa –
in data 25 febbraio 2010, organizzato dalla Pontificia Università
Gregoriana – Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma;
Lezione Introduttiva – “Uomini e donne che aiutano il Vangelo.

Laici corresponsabili nella Chiesa” - in data 18 febbraio 2010,
organizzato dalla Pontificia Università Gregoriana – Piazza della
Pilotta, 4 – 00187 Roma;
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Conferenza

sul

tema

“Educarsi

al

dialogo.

Una

sfida

comunicativa” – Progetto Concilio e Laicità – in data 7 febbraio
2010 - presso il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
(MEIC), Gruppo di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento, 40
– 00186 Roma;
Partecipazione

al

convegno

promosso

da

Coop.

Duemme

Multimedia e dalla Rivista Iter Legis con il patrocinio della
Regione Lazio sul tema “le nuove generazioni del Lazio di fronte

alla sfida della responsabilità sociale di impresa: strumenti e
modalità per la diffusione tra le piccole e medie imprese” tenutosi
il 24 febbraio 2010 presso la sala conferenze, Piazza Montecitorio,
123 – Roma;

2009
Partecipazione alla Lectio Magistralis dell’On. Giuseppe Vegas
nell’ambito del corso: “Progettazione e legislazione comunitaria e

nazionale: tecniche di monitoraggio e documentazione normativa”
– in collaborazione con il Dr. Massimo Maria de Meo –
Amministratore Unico Risl - Srl con sede in Roma Via Uffici del
Vicario 30;
Convegno “Lazzati, il Concilio...e noi” in data 21 novembre 2009,
organizzato dall’Azione Cattolica Italiana svoltosi presso la Domus
Mariae – Via Aurelia, 481 – 00165 Roma;
Settimana di Studio “Laicità cristiana e società secolare nel

Magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI” in data 19-20-
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21-22 ottobre 2009, organizzato dalla Cattedra Karol Wojtyla del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e
Famiglia svoltosi presso la Pontificia Università Lateranense –
Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano;
2008
Corso di Formazione dal 05 marzo 2008 al 20 marzo 2008 - per il
passaggio dall’area B alla posizione economica C1, svoltosi presso
l’Istituto Maniero Copernico di Roma;
2006
Corso di Formazione dal 6 novembre 2006 all’8 novembre 2006, La

decisione di spesa in un sistema istituzionale multilivello ed il
bilancio economico della Pubblica Amministrazione, svoltosi
presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze in Roma;
VII Colloquio di Teologia Morale “Il Cammino della Vita:

l’educazione, una sfida per la morale” in data 10-11 novembre
2006, organizzato dalla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia
Università Lateranense – Piazza San Giovanni in Laterano, 4 –
00120 Città del Vaticano;
II Seminario di Studi “Insegnare teologia oggi 2. Teologia

fondamentale e scienze della religione” in data 20-21-22 settembre
2006, organizzato dalla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia
Università Lateranense – Piazza San Giovanni in Laterano, 4 –
00120 Città del Vaticano;
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2003

Convegno “Il desiderio di conoscere la verità. Teologia e Filosofia

a cinque anni da Fides et Ratio” nei giorni 9-10-11 ottobre 2003,
organizzato dalla Pontificia Università Lateranense – Piazza San
Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano;
2003
Convegno “Camminare nella Luce. Prospettive della teologia

morale a dieci anni da Veritatis Splendor” nei giorni 20-21-22
novembre

2003,

organizzato

dalla

Pontificia

Università

Lateranense e Pontificio Istituto Giovanni Paolo II – Piazza San
Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano;
2000
Colloquio “Verità e Libertà nella teologia morale” in data 24-25
novembre 2000 organizzato dall’Area Internazionale di Ricerca
sullo Statuto della Teologia Morale Fondamentale del Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II – Piazza San Giovanni in Laterano, 4 –
00120 Città del Vaticano;
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Interessi di Ricerca
Interessi di ricerca:

Finanza pubblica - Economia e finanza nella Dottrina sociale della Chiesa –
Etica Sociale – Pedagogia – Antropologia – Antropologia Morale -–
Morale I (Fondamentale) Morale Teologale – Filosofia III (dell’uomo e
della Morale) ––Medicina e Bioetica - Estetica Teologica – Storia della
Chiesa e Patrologia – Vita, Pensiero e Opere di Agostino d’Ippona – Sacra
Scrittura – Filosofia I (dell’essere e della conoscenza) – Filosofia II (il
pensiero su Dio) Dogmatica I (Il Mistero di Dio Uno e Trino) – Dogmatica
II (Cristologia e Mariologia) Dogmatica III (creazione, antropologia,
escatologia) – Dogmatica IV (Ecclesiologia, mariologia, ecumenismo) –
Vita, Pensiero e Opere di Tommaso d’Aquino – Vita, Pensiero e Opere di
Hans Urs Von Balthasar;

Capacità e competenze personali

Lingua italiana: livello madrelingua (con Laurea equipollente a Lettere e
Filosofia)
Lingua francese: livello alto (scuola superiore e corsi privati successivi)
Lingua inglese: livello medio (corso di laurea, dottorato di ricerca e corsi
privati)
Latino: livello alto (corso di laurea e dottorato di ricerca)
Greco antico: livello alto ( corso di laurea e dottorato di ricerca)
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Ebraico: livello medio (corso di laurea e dottorato di ricerca)

ONORIFICENZE

2011
Invito all’insegnamento nell’ambito del corso di Patrologia (lezioni frontali
sulle fonti patristiche dei primi tre secoli della Chiesa) su deliberazione del
Consiglio Accademico del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana del
23 maggio 2011 (prot.778/11)
2010
Elogio di Sua Santità Papa Benedetto XVI – 6 febbraio 2010 – Vaticano

Attività presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze

2018
Dal 26 luglio 1993 lavora presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Via xx Settembre, 97 –Roma Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato. Attualmente – con la qualifica
di assistente economico-finanziario appartenente all’area 2,
fascia retributiva f5 –

presta servizio presso l’Ispettorato
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Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
(IGEPA), ufficio secondo, Dipartimento della

Ragioneria

Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Via xx Settembre, 97 –Roma – Principali mansioni e responsabilità: la
sottoscritta ha sempre svolto un lavoro prevalentemente a carattere
intellettuale, occupandosi – in maniera altamente qualificata – di attività di
coordinamento dell’ufficio secondo Igepa – nelle materie relative al
coordinamento delle regole di finanza pubblica degli enti territoriali –
patto di stabilità interno e pareggio di bilancio degli enti territoriali. In
particolare descrive le seguenti mansioni ed attività:
Attività

di

SINTESI

di

alcune

SENTENZE

DELLA

CORTE

COSTITUZIONALE sulle materie di interesse dell’Ufficio Secondo e

Terzo Igepa – in supporto a tutte le attività di Prelex, in supporto
a tutte le altre attività svolte dal personale dei predetti uffici e
dal Dirigente;
Attività di TRADUZIONE DAL FRANCESE IN ITALIANO di
documenti di finanza pubblica;
Attività di elaborazione periodica di DOCUMENTI DI SINTESI
sulle sentenze del CONSIGLIO DI STATO sulle materie di interesse
dell’Ufficio Secondo e Terzo Igepa – in supporto a tutte le attività
di Prelex, in supporto a tutte le altre attività svolte dal personale
dei predetti uffici e dal Dirigente;
Attività di elaborazione periodica di DOCUMENTI DI SINTESI sulle
sentenze della CORTE COSTITUZIONALE sulle materie di interesse
dell’Ufficio Secondo e Terzo Igepa – in supporto a tutte le attività
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di Prelex, in supporto a tutte le altre attività svolte dal personale
dei predetti uffici e dal Dirigente;
Attività di elaborazione periodica di DOCUMENTI DI SINTESI sulle
delibere della CORTE DEI CONTI sulle materie di interesse
dell’Ufficio Secondo e Terzo Igepa – in supporto a tutte le attività
di Prelex, in supporto a tutte le altre attività svolte dal personale
dei predetti uffici e dal Dirigente;
Attività di elaborazione periodica quotidiana e mensile di
DOCUMENTI DI SINTESI su NORME e DECRETI pubblicati in
GAZZETTA UFFICIALE sulle materie di interesse dell’Ufficio

Secondo e Terzo Igepa – in supporto a tutte le attività di Prelex,
in supporto a tutte le altre attività svolte dal personale dei
predetti uffici e dal Dirigente;
“Attività di aggiornamento” – nei confronti del Dirigente,
finalizzata alla comunicazione rapida di tutti i più recenti
aggiornamenti normativi e contabili, in materia di finanza
pubblica;
“Attività di insegnamento e di tutor” – nei confronti di tutti i
colleghi funzionari, per mezzo della correzione dei pareri in
risposta ai quesiti posti dagli enti locali all’ufficio secondo Igepa,
finalizzata alla comprensione, all’interpretazione, all’applicazione
dei concetti economico-finanziari relativi al patto di stabilità
interno e al pareggio di bilancio;
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“Correzioni di tutti i pareri (formulati dai funzionari) ai quesiti,
che gli enti locali sottopongono all’ufficio secondo Igepa, per
chiedere delucidazioni in merito all’applicazione delle regole del
“Patto di Stabilità Interno” e del “Pareggio di Bilancio”. La
correzione è relativa a:
1) qualità del contenuto (normativo e contabile – economia e
finanza);
2) organizzazione del contenuto e coesione dello stesso;
3) stile e adeguatezza;
4) grammatica e sintassi;
5) lessico;
6) ortografia e punteggiatura;
7) impaginazione;
8) errori di battitura.
“Risposte ai quesiti che gli enti locali sottopongono all’ufficio
secondo - Igepa, per chiedere pareri in merito all’applicazione
delle regole del “Patto di Stabilità Interno” e del “Pareggio di
Bilancio”;
“Controllo di tutti gli atti amministrativi uscenti dall’ufficio
secondo Igepa” ed in particolare di tutte le bozze dei decreti
ministeriali e delle bozze delle circolari destinate all’uso di
Regioni, Province e Comuni italiani, garantendo una rigorosa
scientificità dei predetti testi;
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“Composizione e redazione di numerose relazioni su argomenti
relativi al “Patto di stabilità interno” e al “Pareggio di Bilancio”,
con carattere di urgenza, ad uso degli Onorevoli del Gabinetto del
Ministro, del Dirigente e dei colleghi;
“Redazione annuale di un ‘documento di sintesi’ di tutte novità
introdotte, in materia di “patto di stabilità interno” e in materia
di “Pareggio di Bilancio”, con la Legge di Stabilità – (adesso:
Legge di Bilancio)”;
“Redazione di schemi esemplificativi sulle norme del “Patto di
stabilità interno” e del “Pareggio di Bilancio”, per facilitare e per
velocizzare la comprensione dei testi normativi, in favore dei
funzionari dell’Ufficio secondo dell’Igepa;
“Redazione delle frequently asked questions (FAQ)” ad uso
interno dell’ufficio, sulla base delle regole normative e contabili
vigenti e dei soggetti coinvolti direttamente e indirettamente,
nelle loro differenti funzioni, alle tematiche del patto di stabilità
interno e del pareggio di bilancio: Province; Comuni; Organi di
revisione economico-finanziaria degli enti locali; Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano; Corte dei Conti;
Dipartimento per gli affari regionali - Dipartimento della
Protezione civile – Dipartimento della Funzione Pubblica – della
Presidenza

del

Consiglio

dei

Ministri;

Dipartimento

dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del
Ministero della Giustizia; Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell’Interno; Gabinetto del Ministro -
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Ufficio legislativo-economia del Ministero dell’Economia e delle
Finanze; Istat; Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(Anci),

Unione

delle

Province

Italiane

(Upi);

Centro

Interregionale di studi e documentazione (Cinsedo); Ragionerie
territoriali dello stato.
“Comunicazione con i responsabili di Regioni, Province e
Comuni”, tramite contatto telefonico ed e-mail;
“Collaborazione con il “centro assistenza - conti pubblici”, per gli
aspetti relativi al patto di stabilità interno e al pareggio di
bilancio di natura tecnica ed informatica;
“Collaborazione con l’Istat”, in merito alla ricapitolazione di dati
utili sugli enti locali;
“Redazione di relazioni sintesi normative-contabili”, che hanno
previsto la lettura di testi composti da numerose pagine, al fine
di snellire il lavoro svolto dal Dirigente, nonché la messa in
evidenza (attraverso l’utilizzo di svariate tecniche), nei predetti
documenti, delle tematiche di maggior rilievo connesse alle
attività dell’ufficio II-Igepa;
“Consulenze, pareri, progettazione per il miglioramento delle
attività dell’ufficio di appartenenza” al fine di migliorare
l’efficacia, l’efficienza, l’economicità di tutte le attività svolte
dall’ufficio stesso;

Pag. 34 a 36

“Elevate competenze di studio e ricerca in materia giuridica,
economica,

amministrativa,

con

particolare

riferimento

all’ordinamento, alle esigenze, agli obblighi regionali e locali ed ai
rapporti con i poteri dello Stato relativi al patto di stabilità
interno e al pareggio di bilancio”.
“Elevate competenze tecnico-specialistiche di finanza pubblica –
patto di stabilità interno – pareggio di bilancio – conoscenza dello
scenario normativo nazionale ed internazionale di riferimento
(Trattato di Maastricht e Patto di Stabilità Interno) in relazione
alle recenti evoluzioni. Valutazione dell’impatto del patto di
stabilità interno e del pareggio di bilancio sui singoli comparti
(Regioni, Province e Comuni) e analisi degli indicatori utilizzati.
Conoscenza degli obiettivi e delle principali risultanze del Patto e
del Pareggio. Sistema premiante e sanzionatorio. Il ruolo delle
Regioni”.
“Elevate competenze tecnico-specialistiche di contabilità di Stato
– finanza regionale e locale - patto di stabilità interno – pareggio
di bilancio - conoscenza e comprensione del bilancio dei Comuni,
delle Province, delle Regioni e degli Enti pubblici”.
“Elevate competenze tecnico-specialistiche di Diritto Pubblico –
atti normativi in materia di autonomie territoriali – conoscenza
dei principi fondamentali relativi alle autonomie territoriali, con
particolare

riferimento

alla

Riforma

del

Titolo

V

della

Costituzione Italiana. Giurisprudenza della Corte Costituzionale
e della Corte di Giustizia europea”.
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“Elevate competenze strumentali

– applicativi in uso al

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Igepa –
Ufficio II - – patto di stabilità interno – pareggio di bilancio”.
“Controllo del corretto funzionamento di tutte le applicazioni
web - relative al patto di stabilità

interno - e verifica del

contenuto normativo e contabile delle stesse”.
Conoscenza delle seguenti lingue: italiano, latino, greco, ebraico,
inglese, francese.

Capacità e competenze tecniche

È in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, Word,
Power Point, Access, Internet explorer, Google e Google Chrome

Capacità e competenze organizzative

Capacità di autonomia sul lavoro: È in grado di organizzare autonomamente il
lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità, rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati;
Capacità di Leadership: capacità di gestire i team e di dirigere un gruppo di
lavoro motivato ed efficiente;
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Capacità di alto livello di comunicazione: capacità di comunicare in modo
chiaro, preciso ed efficiente con i responsabili degli enti locali e con il gruppo
di lavoro (Dirigente e Colleghi);
Capacità di raggiungere risultati: capacità di raggiungere risultati in base ai
criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
Capacità di Pianificazione: capacità di organizzazione ottimale delle
tempistiche e delle varie attività necessarie per portare a termine un lavoro
entro le scadenze prefissate.

Roma 24 maggio 2018

Maria Scalisi

