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Scheda  sintetica 

 

 

-  Alessandra Sartore è nata il 22.12.1954. 

 

-  Si è laureata in giurisprudenza (110 e lode/110) ed ha conseguito il Diploma di 

Specialista in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione presso l’Università 

di Napoli (50/50). 

 

-  Ha conseguito l’abilitazione professionale all’insegnamento per la classe relativa a 

discipline giuridiche ed economiche. 

 

- Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza del Ministero dell'economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (dal 27 dicembre 1996).  

 

- Dal 28 aprile 2000 Dirigente dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle 

finanze. 

 

- Nominata Dirigente di prima fascia con D.P.C.M. del 25 maggio 2001. 

 

-  Direttore del Servizio dipartimentale per gli affari contabili - Dipartimento per le 

politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze dal 25 

maggio 2001 al 7 ottobre 2002. 

 

-  Dirigente generale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dall'8 ottobre 

2002, in servizio presso l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

-  E' iscritta al registro dei revisori contabili   presso il  Ministero di Grazia e Giustizia  dal 

12.4.1995. (G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995 – 4° serie speciale) 

 

-  Ha svolto funzioni di  Revisore dei conti, nominata dal Ministro del Tesoro presso 

l’Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura "Ugo  Patrizi" di Città di Castello (PG) 

dal  11.6.1993 al 1.3.1999 e presso l’Istituto professionale per il Commercio "G. 

Sismondi" di Pescia (PT)  ( dal 5.8.1988 al 1.3.1999). 

 

- Ha svolto funzioni di Revisore dei conti dall’11.11.1997  al 31.12.2001 presso l’Azienda 

Speciale "Servizi per l’Internazionalizzazione dell’Impresa" della Camera di Commercio 

di Reggio Emilia. 

 

- E' stata componente del Collegio Sindacale della Società ALES - Arte Lavoro e Servizi 

SpA - Società per azioni   Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Italia Lavoro  

SpA. 
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- E' stata componente effettivo del Collegio Sindacale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato dal 27 novembre 2000 al 30 aprile 2003. 

 

- E' stata componente del Nucleo di Valutazione della Scuola Superiore di studi 

universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa. 

 

- E' stata coordinatore dell’Unità di monitoraggio del Piano di potenziamento della rete di 

ricerca e di sviluppo, Progeto LINK promosso dalla Scuola Superiore di studi universitari 

e perfezionamento Sant’Anna di Pisa. 

 

- E'  stata componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei 

conti dell'Agenzia del Demanio dal dicembre 2000 al novembre 2006. 

 

- E’ stata componente effettivo del Comitato di gestione dell’Agenzia del Demanio dal 

novembre 2006 al giugno 2008, nonché Presidente dell’Organismo di vigilanza della 

medesima Agenzia. 

 

- E' componente effettivo dal giugno 2005 con funzioni di Presidente del Collegio dei 

revisori della Scuola Superiore di studi universitari e perfezionamento Sant'Anna di Pisa. 

 

- E' Revisore dei conti dal 15.10.2001 presso la Fondazione CRUI per le università italiane. 

 

- E' stata Revisore dei conti dal 13.9.2004 al 31 ottobre 2010 presso la Scuola Superiore 

dell'Economia e delle Finanze. 

 

- E’ Presidente del Collegio sindacale della Società Sogei Spa da aprile 2008. 

 

- E’ componente supplente nel Collegio dei sindaci del Fondo italiano di investimento 

SGR S.p.A. dal mese di marzo 2010. 

 

- E’ Presidente del collegio dei revisori dei conti della Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche dal 22 aprile 

2010. 

 

- E’ componente del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, 

istituito con decreto 4 maggio 2010 del Ministro dell’economia e delle finanze, in 

attuazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

 

- E’ Presidente del Collegio dei revisori della Commissione di garanzia per l’attuazione 

della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali dal 21 giugno 2010. 

 

- Ha fatto parte di Comitati e gruppi di studio su varie tematiche di finanza pubblica. 

 

- Ha partecipato quale relatore a conferenze e seminari, svolge docenze in materia di 

finanza pubblica. 
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- Ha svolto le funzioni di Vice capo dell’Ufficio Legislativo-Economia del Ministero 

dell’economia e delle finanze a decorrere dal 31 gennaio 2005 al 9 maggio 2008. 

 

 


