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ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E
L'AMBIENTE - ENEA
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dell’ufficio

0636272846

Fax dell’ufficio

0630272456

E-mail istituzionale

carmine.marinucci@enea.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Biologiche

- Esperto Biologo e responsabile del programma
Geobotanica nell'ambito del progetto speciale di
Archeologia Insediamentale delle Valli Salinello e Tordino
(TE), della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo.
Responsabile delle indagini geobotaniche: - nella missione
archeologica dell'Istituto Orientale di Napoli nella Penisola
di Oman (1981). -nel programma di ricerche di Archeologia
insediamentale in Afghanistan (Bactriane orientale, vallata
dell'Amu Darya) diretta dal Prof. J.C. Gardin del CNRS di
Parigi. -nel programma di ricerche sugli imperialismi
mercantili del Golfo Persico/Arabico dell'Istituto Orientale di
Napoli, con indagini sul campo in Iran meridionale. -nelle
campagne di ricerche sulla protostoria della Sibaritide
(Calabria) dell'Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”. -nelle ricerche insediamentali del promontorio di
Ra's Shamra (Siria settentrionale. - Soprintendenza
Archeologica d'Abruzzo
- Dall’83 si è occupato di organizzazione della ricerca
scientifica presso l’Ufficio per il coordinamento della ricerca
scientifica, poi Ministero dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica, assumendo funzioni ed incarichi di
diretta collaborazioni dei Ministri della Ricerca, Sen. Luigi
Granelli (Capo Segreteria del Segretario Generale), On.
Antonio Ruberti (Responsabile della Segreteria Scientifica),
Sen. Sandro Fontana (Capo della Segreteria e
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responsabile dell’Ufficio Studi), fino al 1993. Membro di
Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro sulle politiche
della ricerca in rappresentanza del Ministero. Ha avviato
rilevanti iniziative in Italia e in Europa per la diffusione della
cultura scientifica quali la “Settimana della Cultura
Scientifica”. Nel secondo Governo Amato (1999-2001) è
stato anche Capo della Segreteria del Sottosegretario di
Stato al MIUR, On. Vincenzo Sica. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
- Dal ’93, Dirigente ENEA, con l’incarico della promozione
dell’Alta Formazione e i rapporti con la Scuola e
l’Università. E’ stato promotore e co-responsabile del
Progetto CAMPUS della Conferenza dei Rettori Italiani. Si è
occupato di introduzione delle nuove Tecnologie della
Comunicazione nel mondo della Scuola attraverso specifici
progetti. E’ impegnato nella definizione di Modelli e Servizi
e-learning per il sociale, per la scuola e nei settori di
interesse dell’ENEA, come Consigliere di Direzione
INFO-ENEA per le metodologie e le tecnologie avanzate
per la formazione. Dal 2004 al giugno 2006 è stato Direttore
del Nucleo di Vigilanza e Controllo dell’ENEA; dal luglio
2006, è responsabile della Segreteria del Consiglio, a cui
afferiscono il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio
Scientifico e gli Organi di Controllo (Magistrato della Corte
dei Conti e Collegio dei Revisori) dell’Ente medesimo ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E
L'AMBIENTE - ENEA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Spagnolo
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Fluente
Fluente

- Buone capacità nell'uso delle tecnologie informatiche
- Socio di numerose Società Scientifiche di settore, è stato
Vice Presidente della Società Italiana per il Progresso delle
Scienze (SIPS) fino al 2005, membro del Comitato di
Presidenza e dal giugno 2007 al giugno 2009, Segretario
Generale. E’ autore e/o coautore di circa 40 pubblicazioni
scientifiche, di alcuni libri e di numerosi articoli su giornali e
riviste di divulgazione scientifica. Membro della Segreteria
Tecnica del Comitato di Parlamentari per l’Innovazione
Tecnologica (COPIT)
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