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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michelangeli Anna Stefania 

Data di nascita  18/04/1958 

Qualifica  Dirigente II fascia 

Amministrazione  Ministero Dello Sviluppo Economico 

Incarico attuale  Direttore della Divisione II “Tecnologie dell’informazione e sviluppo delle reti” 

ISCTI 

Telefono ufficio  0654442413 

Fax  0654442415 

E-mail istituzionale  stefania.michelangeli@mise.gov.it 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Giurisprudenza 1982 

Abilitazione all’esercizio avanti le Preture del Distretto della Corte d’Appello di Roma 1982-1986 

Altri titoli di studio e professionali  Master in Economia presso l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) di Parigi 1986 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Responsabile del palinsesto RAI in collaborazione con il Capo Struttura del Dipartimento Scuola 

educazione (DSE) RAI – Radiotelevisione italiana 1984 

Vincitrice del concorso pubblico per esami indetto dall’ex Azienda di stato per i Servizi Telefonici 

(A.S.S.T.) per l’assunzione nella carriera direttiva 1985 

Direttore della Sezione “Affari Generali e Legali” dell’Ispettorato Veneto dell’Azienda di Stato per 

i Servizi Telefonici 1985  

Direttore della Sezione “Entrate” della Direzione Generale Ragioneria, presso la sede Centrale 

di Roma dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) 1989  

Direttore dell’Ufficio Marketing della Direzione Centrale Commerciale e Traffico, presso la sede 

Centrale di Roma dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) 1991 

Reggenza ad “Interim” della Sez. 2 del Reparto 4° della Direzione Centrale Commerciale e 

Traffico dell’Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) 1991 

Vice Dirigente Amministrativo del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 4 

legge 29.01.92 n. 58, dove ha prestato la propria collaborazione presso l’Area Pianificazione 

Strategica Marketing e Qualità dei Servizi 1993 

Direttore di Sezione presso la Direzione Generale Regolamentazione e Qualità dei Servizi, dove 

ha ricoperto la carica di Responsabile del controllo dei servizi Audiotex, ha curato rapporti con gli 

operatori di reti di telecomunicazioni, con le associazioni di utenti e con la polizia postale e delle 

comunicazioni 1994 

Vincitrice del concorso a titoli ed esami indetto dal Ministero delle Comunicazioni per Dirigenti di 

II fascia 1998 

Direttore dell’Ufficio Relazioni Internazionali presso il Segretariato Generale del Ministero delle 

Comunicazioni 1998 – 2009  
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  Direttore Divisione 2 Tecnologie dell’informazione e sviluppo delle reti presso l’Istituto superiore 

delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione dal 2009 con le seguenti competenze: 

 

 Studi, ricerche e sperimentazioni in materia di innovazione e sviluppo tecnologico nel 

settore delle comunicazioni, di reti di nuova generazione (NGN) a larga e larghissima 

banda 

 Studi, ricerche, sperimentazioni, applicazioni, consulenze, certificazioni in materia di:  

• sistemi di multiplazione e instradamento 

• sistemi di linea, terminali ed apparati di accesso 

• sistemi di trasmissione, terminali e apparati della rete ottica di trasporto 

• cavi metallici, ottici (terrestri e sottomarini) e cablaggio strutturato 

• interfacce di accesso alle reti di comunicazione 

• traffico, reti, interconnessione, e tariffazione 

• centrali di commutazione 

• sistemi e protocolli di segnalazione 

• reti ottiche a commutazione automatica e di nuova generazione 

• sistemi di energia per TLC 

 Studi e applicazioni sull'implementazione di nuove tecnologie di comunicazione (VoIP) 

 Studi e applicazioni in materia di fonti di energia rinnovabili per sistemi e apparati di 

telecomunicazione, anche riguardo all'efficienza energetica dei sistemi ICT 

 Partecipazione, anche in consorzio con Università e Istituti di ricerca nonché per conto 

di enti ed organismi pubblici e del sistema delle imprese, a programmi di studio e 

ricerca nazionali, comunitari ed internazionali nelle materie di competenza 

 Elaborazione, nei settori di competenza, di specifiche, norme, standard e regole 

tecniche per apparati e sistemi dì comunicazioni elettroniche e partecipazione alle 

relative attività degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali 

 Prestazioni, consulenze e collaborazioni tecniche per conto di soggetti pubblici, privati 

e del sistema delle imprese, con oneri a carico dei committenti 

 Supporto, per la parte di competenza, alle attività del Computer Emergency Response 

Team (CERT) nazionale 

Responsabile dei laboratori: 

Infrastrutture e Dispositivi di Nuova Generazione: 

 Fibre Ottiche 

 Laboratorio NGN 

 Laboratorio dispositivi optoelettronici 

Reti di TLC tradizionali: 

 Trasmissione Numerica su Portante Fisico 

 Apparati per Reti TLC 

Reti IP: 

 Test Plant - Apparati di Accesso e Trasporto 

 VoIP                 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE                             FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA                                BUONA              

• Capacità di scrittura  BUONA                                BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA                                BUONA 

 

 

 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Buona 

ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONE 

A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE 

RITIENE DI DOVER PUBBLICARE) 

 Docente ai corsi organizzati dall’Istituto Superiore P.T. – Ministero delle Poste e delle 

Telecomunicazioni:  

“Il bilancio dello Stato” 1990 

“Il bilancio: entrate della ASST” 1991 

Docente ai corsi di Formazione Professionale per l’accesso alla qualifica per il personale di 

Dirigente di Commutazione ASST Ispettorato Telefonico Statale della 2° Zona (VE):   

“Diritti e Doveri del personale di Commutazione” 1988 

 “Legislazione delle Telecomunicazioni” 1988 

 

Partecipazione al Corso di formazione per funzionari presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (SSPA) Reggio Calabria 3 febbraio/2 agosto 1986 

Partecipazione a seminari presso l’ENA  (Ecole nationale  d’Administration )  Parigi 1987 

Partecipazione al corso “La Contrattazione Collettiva nel Pubblico Impiego” 1989 

Partecipazione al seminario sulle “Telecomunicazioni con i Paesi dell’EST” 1991 

Partecipazione al corso di introduzione al Marketing ed al Direct Marketing Poste Italiane 1995 

Partecipazione al seminario sul tema “Appalti Pubblici di Prodotti e Servizi Informatici e di 

Telecomunicazioni” 1995 

Partecipazione al Corso di Formazione per i Rischi Specifici destinato ai Dirigenti di seconda 

fascia del MISE - 2014 

Partecipazione al Corso Performance con role playing - 2018 

Responsabile dei corsi in lingua inglese per il personale tecnico delle Stazioni Telefoniche di 

Verona 1987 

 

Membro di Commissioni concorsuali della P.A.: 

Concorso Pubblico Circoscrizionale a n. 70 posti di Revisore per l’Ispettorato Telefonico Statale 

della 2° Zona (VE) – ASST 1987 

Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico Circoscrizionale per esami a n. 8 posti di 

Revisore Tecnico categoria VI del personale dell’esercizio dell’Azienda di Stato per i Servizi 

Telefonici – 1991 

Concorso interno Circoscrizionale per titoli ed esami a n. 12 posti di Revisore Tecnico da 

conferire negli uffici ubicati nella provincia di Roma nell’ambito dell’Ispettorato Telefonico Statale 

della IV zona –  ASST 1992 
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Concorso Pubblico per esami a n. 2 unità da inquadrare in prova nel profilo professionale di                      

Analista Economico Finanziario – Area Funzionale C posizione economica C” del Ministero 

delle Comunicazioni 2006 

Concorso Pubblico per 20 posti nell’Area B, posizione economica B1 – IPOST Istituto                             

Postelegrafonici 2006 

Commissione per l’attribuzione delle posizioni economiche “SUPER” ai dipendenti del Ministero 

delle Comunicazioni 2007 

Commissioni per l’espletamento delle procedure finalizzate allo sviluppo economico all’interno                              

delle aree ai sensi del CCNL comparto Ministeri 2006-2009 e del CCNI del Ministero dello 

Sviluppo Economico – Comunicazioni – 2009 

 

Membro della Commissione per l’espletamento degli atti di gara e di aggiudicazione dei lavori e  

delle forniture nell’ambito dell’Ispettorato 2° Zona (VE) Reparto 3° - ASST 1988 

Membro della Commissione per l’espletamento degli atti di gara e di aggiudicazione dei lavori e 

delle forniture nell’ambito dell’Ispettorato 2° Zona (VE) Reparto 4° - ASST 1988 

Membro della Commissione per le gare ufficiose occorrenti per le spese in economia                                    

dell’Ispettorato 2° Zona (VE) -   ASST - 1989 

Partecipazione in qualità di “Presidente” a varie Commissioni, sia interne, sia esterne al 

Ministero delle Comunicazioni, aventi    mandato di aggiudicare forniture di beni e servizi 2009-

2014 

Responsabile  Unico di Procedimenti (RUP)  per acquisizione e forniture di materiali  2014 

 

Membro del Gruppo di Lavoro per lo studio dei tutti i problemi relativi all’attivazione della                                              

Centrale CIMA di Mestre Terraglio - Ispettorato 2° Zona (VE) – ASST 1989 

Membro Commissione Sorveglianza Archivi - Ispettorato 2° Zona (VE) – ASST  1989-1991 

Membro Commissione per la gestione dei servizi in comune negli alloggi di servizio in Verona 

Ispettorato 2° Zona (VE) – ASST  1989 

Membro Commissione per la gestione dei servizi in comune negli alloggi di servizio in Padova 

Ispettorato 2° Zona (VE) – ASST  1989 

Membro del Gruppo di Lavoro per la revisione della normativa relativa ai tempi di riposo degli 

operatori addetti ai videoterminali ASST 1992 

Membro del Gruppo Tecnico di Lavoro PANEL sulla qualità del servizio telefonico fra AT&T, 

ASST, SIP ed ITALCABLE 1991 

Membro del Gruppo di Lavoro “Servizio con carte di credito nei PTP (Posti Telefonici Pubblici) 

ASST 1992 

Membro del Gruppo di Lavoro “Telecomunicazioni” e “Servizi Postali” Ministero delle Poste e 

delle Telecomunicazioni - Segretariato Generale in occasione dell’organizzazione dei Servizi di 

Telecomunicazione e Postali durante il “Pellegrinaggio dei giovani d’Europa” a Loreto 6-10 

settembre 1995 

Membro del Gruppo di Lavoro per l’attivazione di “Nuove Procedure per la realizzazione 

stampa e gestione dei bollettini e delle modulistiche varie per l’espletamento delle procedure 

automatizzate CB – Radioamatori, VHF e nuova procedura per le prestazioni rese per conto 

terzi 1995 

Membro del Gruppo di Lavoro – Progetto intersettoriale “Sicurezza dei Sistemi Informativi” 1995 

Membro del Gruppo di Lavoro per l’analisi del formato delle due tipologie di archivi (Host e PC) 

1995 

 

 

 

 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Michelangeli Anna Stefania 
 

  

  

 

 

 

Titolare del Comitato Pari opportunità per il personale Dirigente in rappresentanza del 

Segretariato Generale - Ministero delle Comunicazioni  2007                                                                 

                                                                       Titolare del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing per il personale Dirigente,    

in rappresentanza del Segretariato Generale - Ministero delle Comunicazioni 2007 

                                                                        Presidente delegato della Commissione di Sorveglianza e di Scarto degli Archivi presso ISCTI  

                                                                        2015                                                          

 

Partecipazione in rappresentanza dell’Italia ad incontri bilaterali con le amministrazioni 

straniere, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Marketing della Direzione Centrale 

Commerciale – ASST (Azienda di Stato per i Servizi Telefonici): 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana nell’Incontro con l’Amministrazione Russa in 

occasione dell’Esposizione Internazionale di TLC “SVIAZ91” Mosca 1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana alla riunione bilaterale ASST – FRANCE 

TELECOM al fine di siglare un protocollo d’intesa per l’introduzione di nuovi servizi TLC Parigi 

1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana ad incontri bilaterali con le maggiori Carriers 

Americane (AT&T e MCI)  USA 1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana alla riunione annuale “International Toll Free 

Forum” Hong Kong 1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana alla Conferenza Internazionale sugli impianti di 

energia per Telecomunicazioni “INTELEC”  Kyoto 1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana all’incontro bilaterale con le società di 

telecomunicazioni KDD e NTT Tokyo 1991 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana al PANEL AT&T – ITC – SIP sulla qualità del 

servizio TLC USA 1992 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana presso “AMERICAS TELECOM ‘92” Messico 

1992 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana all’edizione annuale  ”International Toll Free 

Forum” Parigi 1992 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana alla riunione bilaterale ASST – Telefonica Madrid 

1992 

Membro Project Team CEPT-CAC-Q.o.S. sulla qualità del Servizio Telefonico ASST 1991 

Membro del Gruppo ad Hoc del CAC “Tele Marketing” 1991 

Capo Delegazione ufficiale, in rappresentanza governativa dell’Italia, presso paesi                  

stranieri in ambito di Organizzazioni Internazionali (ONU; ITU; CEPT; UPU; ERO; ETO; UE 

ecc.) 1991-2018: 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) 2000-

2009 

Consiglio di Amministrazione dell’Unione Postale (UPU) 2000-2006 

Global Symposium For Regulators ITU 2001 

Conferenza Mondiale dei Plenipotenziari (PP-02) 2002 

General Assembly CEPT 2003 

General Assembly CEPT 2004 

ITU TELECOM Africa 2004 

European Electronic Communication Regulatory 12 CEPT 2005 

Consiglio di Amministrazione ERO-ETO 2006 

Global Symposium For Regulators ITU 2007 

Conferenza Mondiale della Standardizzazione (WTSA-12) ITU 2012 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana presso il Consiglio di Amministrazione                                                                          

dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) 1991-2018 

Rappresentante dell’Amministrazione Italiana presso il Consiglio di Amministrazione dell’Unione 

Postale Universale (UPU) 1991-2009 

Responsabile del coordinamento delle candidature nazionali nelle Conferenze Mondiali dei 

Plenipotenziari ITU (1998-2002-2006) 
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Relatore Nazionale del TDAG UIT-D (Telecommunication    Development Advisory Group)  

Relatore Nazionale del TSAG UIT-T (Telecommunication Standardization  Advisory Group) 

Relatore Nazionale del SG2 UIT-D 

 

Responsabile del punto di controllo NATO/UEO del Segretariato Generale - Ministero delle 

Comunicazioni 2002-2012 

 

                                                                    Autrice di pubblicazioni sulla rivista “Poste & Telecomunicazioni”:  

 “I Servizi Telefonici nell’ottica del Business, l’esempio Giapponese” pubblicato nel 

1992 

 “Viaggio nella nuova telefonia” pubblicato nel 1991 

Autrice di pubblicazioni sulla rivista “La Comunicazione”:                       

 ‘FTTx/VDSL2-Vectoring: prestazioni in una rete di accesso a banda ultra larga multi 

operatore’, pubblicato nel 2016  

 ‘Il progetto ORISHA: un laser organico integrato su Silicio’, pubblicato nel 2016  

 ‘Applicazione di sistemi di trasmissione in spazio libero “Free Space Optics” (FSO) in 

ambienti “Data Center” (DC) dedicati alla gestione ed allo smistamento dati’, 

pubblicato nel 2016  

 Comunicazioni Ottiche con Luce Visibile da dispositivi Organici, pubblicato nel 2016  

 ‘Metriche e Standard per la valutazione dell'efficienza energetica nei Data Center’, 

pubblicato nel 2015  

 

Partecipazione al progetto di ricerca MAMI (Modulo di  Addestramento Multisensoriale 

Integrato) 

Partecipazione al progetto di ricerca VATE  (Valutazione tecnico economica sui servizi e sulle 

reti a larga banda di nuova generazione) 

Partecipazione al progetto di ricerca ATENA  (Analisi Tecnico Economica sullo Sviluppo delle 

Reti e dei Servizi di Nuova Generazione) 

Partecipazione al progetto Europeo SARDANA (Scalable advanced ring based access network 

architecture)  vincitore del  Global Telecoms Business Innovation Award 2011      

Partecipazione al progetto Europeo BONE  ( Building the optical network in Europe)  2010-2011 

Partecipazione al progetto ORISHA (Organic Integrated on Silicon Hybrid Amplifier): 

Partecipazione al progetto “Accesso a banda larga FTTB/FTTC: tecnologie e scenari di 

competizione” in collaborazione con  la Fondazione Ugo Bordoni e il Politecnico di Milano 

Partecipazione al progetto “5Genial”  

Partecipazione al progetto “Indagine per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi di 
utente per tecnologie di accesso fisse xDSL” 

Partecipazione al progetto TERT (Tecnologie emergenti di Reti di Telecomunicazione) 2016 

Partecipazione al progetto TERT  2 (Tecnologie emergenti di Reti di Telecomunicazione) 2017-

2018 

Partecipazione al progetto 5G and-to-end platform  (5G E2E) in collaborazione con la 

Fondazione Ugo Bordoni 

 

 

La  sottoscritta dichiara che, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n.455 del 2000 e s.m. e i., 

le affermazioni in merito alle qualifiche ed ai titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae, sono 

veritiere. La  sottoscritta dichiara l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi 

del d.lgs 39/2013. Inoltre autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs.196/2003 

“ Codice in Materia di Protezione dei dati Personali"   

                 

 

   

   

 

 


