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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SUMMA MARIA ASSUNTA 

Indirizzo   
 

Telefono/Fax   

Cell.   

e-mail   

Nazionalità  Italiana  
Data / luogo di nascita   

pec   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Maggio 2019 ad oggi 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
Revisione Contabile e Certificazione della spesa  con rilascio di “Certificate on the financial 
statement” di progetti finanziati, a valere sulle seguenti misure: 
 
INTERREG ITALIA-FRANCIA 2014-2020 
Progetto SICOMAR Plus 
Attuatore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 
Viale dell’Arte n 16 
144 Roma 
 
INTERREG ITALIA-FRANCIA 2014-2020 
Progetto MA.R.E  
Attuatore Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 
Piazza del Municipio N 48 
57123 Livorno 
 
Horizon 2020 –PHC – 2014-2015 
Progetto SMARTool 
Attuatore CNR-IFC 
Via G. Moruzzi n 1 
56124 Pisa 
 
Horizon 2020 –PHC – 2014-2015 
Progetto EpoS 
Attuatore CNR-IFC 
Via G. Moruzzi n 1 
56124 Pisa 

   
• Date  22 FEBBRAIO 2017 – ad oggi   

• Tipo di azienda o settore  INVITALIA 
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa Spa 
Incarico  avente ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto alla “Direzione Generale per 
lo sviluppo e il coordinamento della ricerca” del MIUR mediante espletamento delle attività di 
verifica amministrativo contabile e controllo di primo livello da espletarsi sul Programma 
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013  fondi FSE ed attualmente a  valere 
sui Fondi PAC,  nell’ambito del PON03PE Distretti ad Alta tecnologia e Laboratori 
Pubblico-Privati. 
PON03PE_00112_1 
PON03PE_00124_1 
PON03PE_00142_1 
PON03PE_00146_1 
PON03PE_00109_1 
PON03PE_00050_1 
PON03PE_00050_2  
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Esperto in attività di Controllo di I livello, dei progetti cofinanziati a valere sul PON Ricerca & 
Competitività (PONR&D) 2007-2013 FESR, revisione Contabile e monitoraggio fisico stato 
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avanzamento dei progetti, rilascio di verbale inerente la verifica del costo ammissibile 
rendicontato  e della spesa certificabile.  
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
e/o committente 

 

 INVITALIA Spa  
Via Calabria n. 46,  
00187 Roma 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date  23 NOVEMBRE 2011 al 31/12/2016   
• Tipo di azienda o settore  MIUR -  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, Unità Organizzativa 
Controlli di I livello,  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Esperto in attività di Controllo di I livello, dei progetti cofinanziati a valere sul PON Ricerca 
& Competitività (PONR&D) 2007-2013 FESR, nell’ambito del PON01 Progetti di  
Ricerca Industriale per innovare prodotti e servizi delle imprese dell'Area 
Convergenza;  

- Attività di controllo di I livello (on desk e in loco) dei progetti cofinanziati con fondi 
strutturali comunitari FSE e FESR; 

- Verifiche amministrative documentali e in loco finalizzate alla valutazione della 
regolarità della spesa sostenuta dai beneficiari, con rilascio di Verbali e Check-list di 
controllo; 

- Utilizzo del sistema informatico Ricerca Italiana Online (S.I.R.I.O.); 
- Gestione dei rapporti con i Beneficiari, gli Esperti Tecnici Scientifici e gli Istituti 

Convenzionati e Autorità di Gestione; 
- Redazione pareri a supporto dell’unità di Controllo. 

Nonché progetti  Smart Cities and Communities, Progetti  per migliorare servizi e 
qualità delle comunità in cui viviamo grazie alla ricerca e alla tecnologia. 

PON01_00292 
PON01_00536 
PON01_01063 
PON01_01117 
PON01_01606 
PON01_02136 
PON01_02315 
PON01_02408 
PON01_02864 

 
• Date  1 APRILE 2010 al 30 SETTEMBRE 2010 

• Tipo di azienda o settore  MIUR -  Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Incarico di Unità di Controllo Fondi Comunitari UCFC II Livello, Ufficio VII della Direzione 
Generale  
Incarico di collaborazione per il periodo di programmazione 2000-2006 con riferimento alle 
attività di controllo finanziario del PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta 
Formazione” 2000-2006 e alle attività ad esso connesse eventualmente ricadenti nella 
programmazione 2007-2013. 
 Attività realizzate: 
adempimento delle attività di controllo prescritte dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 art. 38 
lettera f) e successivamente dettagliate dal Regolamento (CE) n. 438/2001 artt. 15-16 con 
riferimento al PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” 2000-2006 
per il periodo di programmazione 2000-2006 e richiamate al precedente art. 1., ha durata dal 1 
aprile 2010 al 30 settembre 2010. 
 

• Date 
• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 GIUGNO 2015  -SETTEMBRE 2017  
 
EUROPEAN COMMISSION – Research Executive Agency REA/C/04 
 

- Evaluation of the proposals submitted in response to the H2020-SMEINST-2-2016-
2017, H2020-SMEINST-1-2016-2017, H2020-SMEINST-5-2016-2017 call for 
proposals, issued on the basis of the work programme HORIZON 2020 Innovation in 
Small and Medium Enterprises 2016 - 2017 . 

 
- Evaluation of the proposal submitted n response to the H2020 SMEInst 2014-2015 
 
Valutazione proposte progettuali e coerenza requisiti dimensionali, capacità realizzative e 
coerenza con obiettivi scientifici e di fattibilità stabiliti nella call of proposal. 

 
European Commission 
Research Executive Agency 



          Pagina 3/5
         
 

   

• Date  MAGGIO 2006 al 31/12/2016 
• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza Societarie e Tributaria 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  Partecipazione bandi di Finanziamento europeo FP7e Horizon 2020, Fondi FAS e 
FESR (PON R&C 2007-2013); 

 Project Manager, bandi finanziamento regionale per la ricerca e sviluppo (Regione 
Lazio, Regione Lombardia, Regione Basilicata); 

 Assistenza Internazionalizzazione delle imprese, accesso ai voucher; 
 Implementazione e gestione, procedure di rendicontazione progetti finanziati, 

certificazione conformità della spesa sostenuta; 
 
 Predisposizione bilanci, adempimenti e dichiarativi fiscali; 
 Implementazione controllo di gestione e strumenti finanziari per gruppi societari, 

analisi Basilea II; 
 Operazioni societarie straordinarie: Valutazione d’Azienda. 
 Incarichi di Sindaco per Collegi Sindacali. 
 Coadiutore in procedure concorsuali: Fallimento, Concordato Preventivo e 

Amministrazioni Straordinarie. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
e/o committente 

 

 Studio Palazzo 
Consulenza Tributaria e Societaria 
Via G.B. Martini, 2 
00198 Roma 

   
• Date  SETTEMBRE 2003 -  GIUGNO 2005 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale, Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 

 Incarico di Collaborazione a Progetto in qualità di Specialista Junior conferito nell’ambito del 
programma d’intervento promosso dalla CCIAA di Potenza e finanziato con il Fondo Unico per 
la Finanza innovativa alle imprese, Misura 2 “Temporary Management”, finalizzato al 
miglioramento organizzativo e funzionale a sostegno delle piccole e medie imprese ed avente ad 
oggetto l’analisi, la predisposizione e l’implementazione delle procedure relative al Controllo di 
Gestione aziendale. 

Rendicontazione progetti formativi con mansioni di implementazione e sviluppo di semplici 
software applicativi (elaborati su MS Excel o MS Access) finalizzati al controllo dello stato di 
avanzamento delle commesse, analisi degli scostamenti budget/consuntivo, rilevazione e 
ripartizione dei costi generali per funzione ed attività.  

 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

e/o committente 
 Sintesi Srl 

Via Ciccotti, 36 85100 Potenza 
   

• Date  GIUGNO 2004 – MAGGIO 2005 
• Tipo di azienda o settore  Formazione, Consulenza aziendale, Monitoraggio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
e/o committente 

 
 

 Incarichi conferiti da Enti e Società di Formazione accreditati presso la Regione Basilicata ed 
inerenti 
Docenza  avente ad oggetto:  

 La Normativa Comunitaria UNI EN ISO 9000 e l’applicazione del Sistema di 
Gestione Qualità nelle aziende; 

 Promozione dell’occupazione e politiche di ricerche attiva del lavoro; 
Consulenza e monitoraggio per: 

 Analisi, Studio e Ricerca del contesto produttivo; 
 Predisposizione di report di monitoraggio volti ad illustrare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, l’efficacia delle azioni intraprese e dei 
risultati ottenuti. 

 
Archè, Ente per la Formazione ed il Management 
V.le del Basento n. 20 85100 Potenza 
Docenza  nei seguenti Corsi di formazione professionale: 

o “Innovazione dei processi tecnici e gestionali nel settore olivicolo-viticolo” Az. N. 
41/2, per conto dell’A.L.S.I.A. Basilicata; 

o “Addetti al processo di produzione della birra” Az. N. 51/AP 01.02/Z1/PZ/A3, 
Regione Basilicata. 

o Progetto “V.I.T.E vino, impresa, turismo e migrazione” PON ATAS ob. 1 2002-2006 
FSE PO 001 Fsc. N. 51”, finalizzato alla creazione ed al consolidamento del legame tra 
il territorio lucano e le comunità di lucani residenti negli Stati Uniti d’America, 
attraverso la creazione di nuove reti in grado di migliorare la promozione e la 
commercializzazione del prodotto, con conseguente valorizzazione turistica del 
territorio di produzione dell’Aglianico. 
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Sintesi Srl,  
Via Ciccotti, 36 85100 Potenza 
Docenza nel seguente Corso di formazione professionale: 

o “Esperte gestione processi Amministrativi”, Avviso pubblico 01.02 Misura E2, 
Regione Basilicata.  

 
• Date  LUGLIO 1999 – LUGLIO 2003 

• Tipo di azienda o settore  Erogazione Servizi Sanitari in convenzione con la Regione Basilicata  
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto di lavoro dipendente 

  Mansioni svolte: 

o responsabile Assicurazione Qualità con funzioni di Auditor interno (gestione del 
sistema qualità aziendale certificato ISO 9001, revisione procedure, predisposizione 
ed analisi di strumenti per il controllo di gestione utilizzati in sede di verifiche 
ispettive  da parte dell’Ente Certificatore); 

o responsabile ufficio amministrativo-contabile con mansioni di addetto alla 
contabilità generale, adempimenti fiscali, tesoreria e banche. Coordinamento 
fatturazione, tenuta contabilità clienti e fornitori, redazione sistematica di  report per 
il controllo di gestione e l’analisi dell’andamento economico e finanziario; 

o responsabile ufficio approvvigionamento, con funzione di selezione ed 
individuazione fornitori qualificati; 

o responsabile relazioni esterne con organi della pubblica amministrazione (Regione 
Basilicata) e partner commerciali (con relativo approfondimento delle problematiche 
legate all’erogazione del servizio sanitario in regime di accreditamento, secondo la 
normativa vigente). 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro e/o committente 

 

 “Laboratorio d’analisi cliniche S. Croce” & Co. Sas  
Via N. Sole, 4  
85100 Potenza 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Iscritta all’Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza al n. A0441 
Sezione A,  dal 12/04/2010, trasferita all’Albo Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Pisa n 916  Sezione A, dal 07/05/2019. 

   
  Iscritta all’Albo Nazionale dei Revisori Contabili al  n. 148252  G.U. 9011 del 13/11/2007, 

DM 29/10/2007. 
 
  Iscritta alla “Lista di Controllo di primo livello “ per lo svolgimento delle attività di 

convalida delle spese nell’ambito del programma di cooperazione “interreg v-a italia 
francia- marittimo” 2014-2020, per gli anni 2017 e 2018. 
 
NOVEMBRE 2017 
INTERREG MARITTIMO IT-FR MARITIME 
Attestato di partecipazione all’incontro di formazione per i controlli di primo livello 
tenutosi a Firenze il 13 Novembre 2017, nel quadro del Programma di Cooperazione Italia 
Francia- Maritimo 2014-2020. 

    

OTTOBRE 2018 – GIUGNO 2019  
Wolters Kluwer-  IPSOA Scuola di formazione – Tax Consulting Firm 
PISA 

Master Diritto Tributario 
 

  

  SETTEMBRE 2011 GENNAIO 2012  
Il Sole 24 Business School/ LUISS 
ROMA 

Master in Valutazione economica e Finanziaria degli Investimenti 
 

   
  DICEMBRE – LUGLIO 2006  
  OMNIA Sas Via IV Novembre, 14 85100 POTENZA 

 Ente Accreditato  dalla Regione Basilicata D.G.R. 2587/2002 
  Corso di alta formazione “MASTER in CONTABILITÀ, FISCO e FINANZA” 
  o  
  NOVEMBRE 2005  
  Melfi,  Sala  Consiliare del Comune  
  Partecipazione al convegno di presentazione dello Sportello Sprint Basilicata, lo sportello 
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regionale per l’internazionalizzazione delle imprese lucane. 
   
  NOVEMBRE 2005  
  Roma,  Confindustria Via dell’Astronomia 30  
  Partecipazione alla giornata giuridico-fiscale Forum Internazionale federexport, 

“I Consorzi export, collaborare per crescere”. 
   

 
  GENNAIO 2001 

  Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “Federico II” di Napoli, con 
votazione 101/110. 

 
  GIUGNO 1999 
  Istituto di certificazione “ Certiquality” , C.so Giardino n. 4 20123 Milano. 
  Qualifica di Auditor interno del sistema qualità UNI EN ISO 9000, Attestato n. 2810 del 

19/06/99.  

 
  GIUGNO 1989 
  Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito presso I.T.C. “F.S. Nitti” di Potenza, con 

votazione 40/60. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE: livello di conoscenza Ottimo 
 

ALTRE LINGUE 
 

 FRANCESE: livello di conoscenza Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 o Conoscenze a livello professionale, in ambiente Windows 95/NT/2000/XP, del 

seguente software applicativo: MS Word, MS Excel, MS Access, PowerPoint, Internet 
Explorer, Front Page, Outlook, Winfax.  

o Software gestionali per il Controllo di Gestione. 

o Software professionali contabili (OMNIA_Zucchetti, Via Libera e Passportout),nonché 
software per la trasmissione telematica bilanci e dichiarazione dei redditi (Desktop 
Telematico Ag Entrate) e per adempimenti camerali (Comunica). 

 
 

Allegato CV:  

Nota esplicativa Controlli di Primo Livello con rilascio di Verbali e Certificati di controllo emessi dalla sottoscritta Dott.ssa Maria 
Assunta Summa dal 2011 ad oggi, per la certificazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari e/o attuatori su Progetti Finanziati 
con Fondi Comunitari. 

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. 

Dichiarazione di veridicità e esattezza 
La sottoscritta SUMMA MARIA ASSUNTA, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ATTESTA La 
VERIDICITÀ e l'ESATTEZZA dei dati dichiarati. 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
                                                                                                                                  Firma  
 

                                                                                   


