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Curriculum vitae 

Dati anagrafici 

Nome e cognome: Massimiliano Bardani 

Data e luogo di nascita: Terni, 16.06.1972 

Residenza: Amelia, via Garibaldi, 16 

Telefono: 320-9223085  / e-mail: massimiliano.bardani@tesoro.it 

 
Titoli di studio 

Diploma:  
maturità classica  
conseguito in data: 07.07.1991 presso: Liceo Ginnasio Statale “G.C. Tacito” di Terni 
con il voto: 58/60 

Laurea:  
giurisprudenza  
conseguita in data: 28.02.1996 presso: Università di Perugia 
con il voto  110/110 cum laude 

Ulteriori lauree:  
lettere (triennale) curriculum tardo-antico e medievale 
conseguita in data: 25.02.2011 presso: Università di Perugia 
con il voto  110/110 cum laude 

archeologia e civiltà classiche (magistrale) 
conseguita in data: 15.04.2013 presso: Università di Perugia 
con il voto  110/110 cum laude 

Corsi post-laurea:  
dottorato di ricerca in diritto pubblico  
conseguito in data: 03.02.2000 presso: Università di Perugia 
 
master di II livello in economia pubblica  
conseguito in data: 12.07.2002 presso: Università di Roma  La Sapienza 
 
Ulteriori titoli:  
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica 
conseguito in data: 8.10.2012 presso: Archivio di Stato di Perugia 
 
Titoli di abilitazione professionale 
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Titolo d’abilitazione: avvocato  
conseguito in data: 27.09.2000 presso: Corte d’appello di Perugia 
 
Qualifica ed incarico attuale  

Qualifica: dirigente di II fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

Incarico: dal 14.7.2005, dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. 
 
Esperienze di lavoro precedenti 

• dal 01.01.1999 al 21.12.2003 _ rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della 
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia con il profilo di 
istruttore direttivo cat. D del CCNL del comparto enti locali, assunzione seguita a corso/concorso con 
selezione finale presso l’Istituto “G. Tagliacarne” di Roma. 

• dal 01.04.2002 al 21.12.2003 _ in comando presso il Comune di Terni, quale responsabile dell’Ufficio 
contenzioso del lavoro della Direzione gestione e sviluppo risorse umane. 

• 22.12.2003_ assunzione quale dirigente di II fascia dal MEF, in quanto vincitore del III concorso 
per dirigenti dello Stato bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), presso 
la quale ha frequentato il corso di formazione dirigenziale da gennaio 2004 a luglio 2005.  

Esperienze quale revisore contabile  

• dal 2005 al 2010 _ revisore nominato dal MEF presso l’ATS n. 105 di Bari; 

• da luglio 2009 _ membro designato dal MEF nel collegio dei revisori dell’azienda speciale camerale 

Fermopromuove; 

• dal 23.04.2012 _ membro designato dal MEF, con funzioni di presidente, nel collegio dei revisori della 

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona; 

• dal 16.11.2012 _ membro designato dal MEF nel collegio dei revisori dell’Università di Siena. 

Conoscenza delle lingue straniere 

- inglese First Certificate of English, conseguito nel giugno 2004 

- francese, DELF conseguito il 2.02.10. 


