
Curriculum V itae 

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Teresa Monteduro 

mariateresa.monteduro@finanze.it 

Sesso Femminile Data di nascita  Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 
da giugno 2017 Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

da settembre 2013 a giugno 2017 

da gennaio 2011 a settembre 
2013 

da agosto 2005 a gennaio 2011 

da luglio 1999 a agosto 2005 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dipartimento delle Finanze (MEF), Via dei Normanni , 5 - 00187 Roma 

Dirigente Generale con incarico di consulenza, studio e ricerca 

Dipartimento delle Finanze (MEF), Via dei Normanni, 5 - 00187 Roma 

Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze (1 ° classificato al concorso pubblico, per 
titoli ed esami , a 36 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nel ruolo dei dirigenti 
del MEF) 

Responsabile dell'Ufficio V - Politiche tributarie e fiscali e valutazioni per il bilancio e 
Responsabile (ad interim) dell'Ufficio 111-Consuntivazione, previsione e analisi delle entrate 

Dipartimento delle Finanze (MEF), Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali, Via dei Normanni, 5 
-00187 Roma 

Responsabile del Reparto VI -Analisi per il bilancio 

Dipartimento delle Finanze (MEF), Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali , Via Pastrengo 22 -
00184 Roma ( incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, c.6 del D.Lgs 165/2001). 

Esperto Tributario Se.C.I.T. (Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario) nominato con DPCM del 6 
aprile 1999 con incarico dirigenziale di consulenza , studio e ricerca (ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. 
165/2001). 

1997-2003 Dottorato di ricerca in Economics (D.Phil) 

Department of Economics and Related Studies, University of York, 

Heslington , York Y010 500, Regno Unito 

Principali aree di ricerca: Microeconomia, economia pubblica, modelli di equilibrio economico 
generale per la valutazione degli impatti di politiche fiscali , decentramento delle entrate a livel lo locale. 

1996-1999 Dottorato di ricerca in Economia e Istituzioni, Xl 0 ciclo 

Dipartimento di Economia e Istituzioni , Università degli Studi di Bologna, 

Via Zamboni, 33, 40126 Bologna 

1989-1995 Laurea in Economia Politica (110/110 e lode) 

Università L. Bocconi 

Via Roberto Sarfatti, 25, 20100 Milano 

Principali aree di ricerca: Economia del benessere, scienza delle finanze , teoria Principale-Agente, 

economia sanitaria. 
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Da gennaio a giugno 1992 

Da ottobre 1995 a maggio 1996 

1984-1989 

ALTRI INCARICHI 
da agosto 2019 

da maggio 201 3 a luglio 201 7 

da marzo 2016 

da maggio 2016 

da febbraio 2014 

dal 2011 al 2012 

da aprile 2010

da settembre 2009 a dicembre 
2013 

da marzo 2009 

da aprile 2009 

da settembre 2008 

da dicembre 2006 a aprile 2008 

Visiting Student 

Università della California, S.Diego (UCSD). 

9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093, Stati Uniti 

Principali aree di ricerca: Teoria dei giochi, econometria, public choice 

Collaboratore per attività di ricerca 

Econpubblica, Centro di Ricerca sul settore pubblico, Università Bocconi 

Via Roberto Sarfatti, 25, 20100 Milano 

Principali aree di ricerca: Riforma del welfare state e economia sanitaria 

Maturità classica (60/60) 

Liceo Ginnasio Quinto Ennio 

Via Abruzzo 13 , 74121 Taranto 

Membro del Comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) 

Consigliere di Amministrazione della SOSE SPA, società per azioni controllata dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia 

Membro della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, in attuazione del d.lgs 216/2010. 

Membro della Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e 
sull'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dell'art. 2, c. 2 del d.lgs. 160/2015. 

Componente della Commissione esaminatrice del "concorso pubblico per il reclutamento di 179 
unità di personale della terza area, fascia retributiva F1 , per il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
di cui 90 profilo giuridico e 89 profilo economico" 

Incarico di coordinamento dei progetti di studio e analisi previsti dagli Atti Esecutivi della 
convenzione di concessione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento delle 
Finanze) e la Società degli Studi di Settore per la realizzazione di studi e ricerche in materia tributaria 
e attività di assistenza, consulenza e studio. 

Membro del Comitato Guida per l'istituzione di una Banca dati unitaria delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDUPA) in attuazione dell'art. 13 della Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza 
pubblica) . 

Membro dei Gruppi di lavoro del Dipartimento delle Finanze, Dipartimento Affari Regionali e 
Studiare Sviluppo S.r.l per progetti per la predisposizione di modelli di rilevazione dei tributi a livello 
comunale , di territorializzazione delle entrate relative agli immobili e di sviluppo di modelli di 
valutazione della capacità standardizzata dei Comuni ai fini dell'attuazione della riforma per il 
federalismo fiscale (Legge delega n. 42 del 6 maggio 2009) . 

Componente della Commissione degli esperti per gli studi di settore, ai sensi del Decreto del 
Ministro delle Finanze del 19 marzo 2009, con compito di esprimere un parere in merito all'idoneità 
degli studi . 

Componente del Comitato di Indirizzo e al Comitato Scientifico di Econlav, ai sensi dell 'art. 8 e 
dell'art. 9 dell'Accordo di collaborazione del 15/04/2009 tra Dipartimento del Tesoro, Dipartimento 
delle Finanze e Ministero del Lavoro per la realizzazione di un modello di microsimulazione del 
sistema di imposte e benefici pubblici. 

Componente del Gruppo di lavoro (Dipartimento delle Finanze e Agenzia delle Entrate) per 
l'Analisi del Patrimonio Immobiliare italiano ai fini dell'integrazione delle banche dati del catasto 
immobiliare e delle dichiarazioni fiscali e delle pubblicazioni statistiche annuali "Gli Immobili in Italia" 
(presentate alla Camera dei Deputati , il 16/01/2009, il 6/07/2010, il 18/07/2011 e il 22/11/2012). 

Esperto economico del Gruppo di lavoro presso la Commissione Europea per la definizione 
del metodo di ripartizione della base imponibile comune consolidata delle imprese (CCCTB) e 



Curriculum Vitae Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

dell'analisi di impatto delle possibili opzioni nell'ambito della discussione comunitaria sulla proposta di 
direttiva. 

da marzo 2005 a dicembre 2006 Esperto fiscale al Working Group presso la Commissione Europea su "Design and evaluation 
of tax incentives to promote business research, development and innovation" nell'ambito del 2° 
Ciclo di Open Method of Coordination del CREST (organo consultivo della Commissione Europea e 
del Consig lio Europeo). 

2004-2005 Componente della Alta Commissione di Studio per il Federalismo Fiscale - AcoFF, istituita con 
DPCM del 9/4/2003. 

luglio 2009 Componente del Gruppo di lavoro sullo studio per la revisione-adeguamento della 
metodologia del redditometro ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze dell' 8/06/1999. 

da novembre 2008 Incarichi di docenza presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze (lezioni ai Master di 
finanza pubblica, di Economia dei tributi e ai Corsi avanzati di formazione su bilancio e contabilità 
pubblica). 

da ottobre 2010 a ottobre 2013 Esperto fiscale nell'ambito delle attività formative OCSE per i Paesi non membri (Global 
Relation Programme) 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Italiana 

Altre lingue 

Inglese 

Francese 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

C2 C2 C2 

B1 B1 A2 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio -C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

C2 

A2 

PRODUZIONE SCRITTA 

C2 

A2 

Competenze informatiche Utilizzo pacchetto Microsoft Office (Word, excel , Power Point, Outlook, Internet Explorer) . Conoscenza 

dei pacchetti per analisi statistiche ed econometriche (Maple, SPSS, Stata, linde, Microfit) . 

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" 

Roma 22 ottobre 2019.
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