
 

CURRICULUM 

 

 

TROCCOLI MARIA GIUSEPPINA  

Nata a Roma il 20/12/1956  

 

Dirigente del Servizio II-Cinema e Audiovisivo della Direzione Generale per il Cinema del 

MIBACT 

 

Studi 

 

- Diploma di Liceo classico 

- Laurea in Lettere presso l’Università La Sapienza di Roma con la votazione di 110 e lode; 

 

Concorsi pubblici 

 

 

-    vincitrice di concorso per Ispettore di produzione tecnico-artistica (poi Esperto di produzione  

tecnico-artistica) dell’ex Ministero per il Turismo e Spettacolo (1992), e con tale qualifica 

transitata nei ruoli del Mibact; 

 

- vincitrice di concorso per aiuto bibliotecari presso le biblioteche universitarie (1979) ,  

 

- vincitrice di concorso per abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione 

Civica, Geografia  nella scuola  media, conseguita a seguito di vincita di concorso  ( 1984) 

 

- vincitrice di concorso a cattedre per l’insegnamento di materie Letterarie  nella scuola Media 

(1984); 

 

- vincitrice di concorso per abilitazione per l’insegnamento di materie letterarie negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado (1984) 

 

 

Incarichi dirigenziali 

 

- Con DD del 18 giugno 2015 le è stato conferito l’attuale incarico di Dirigente di II fascia del 

Servizio II-Cinema ed Audiovisivo presso la DG Cinema del MIBACT, rinnovato a giugno 

2018 per altri tre anni; 

 

- dal 2009 a giugno 2015: Dirigente di II fascia - del Servizio II 

(Produzione,Distribuzione,Esercizio e Industrie tecniche), della DG Cinema  

 

- dal 1 gennaio 2005 al 31 luglio 2008:  Dirigente di II fascia, del Servizio III – Promozione 

cinematografica in Italia della medesima direzione generale 

 

Incarichi precedenti 

 

- Dal 1992 al 2005  ha prestato servizio presso la citata  amministrazione con la qualifica di  

Esperto di Produzione tecnica - artistica, ( ex area funzionale C3); 

 



- ha svolto funzioni di Capo della Segreteria del Direttore Generale del Cinema,( 2002 -  2004); 

 

- ha prestato servizio presso l’ufficio Promozione Cinematografica in Italia della Direzione 

Generale per il Cinema, in qualità di funzionario responsabile di procedimento  ( 1995 – 2002) 

 

- dal 1992 al 1995 ha prestato servizio nell’ufficio “Relazioni internazionali”, alle dirette 

dipendenza del Direttore Generale per il cinema e lo spettacolo dal Vivo, dell’ex Ministero per 

il Turismo e spettacolo; 

 

- Dal 1985 al 1992 ha insegnato materie letterarie in quanto professoressa di ruolo negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado. 

 

- Dal 1983 al 1985 ha prestato servizio presso la Soprintendenza Archeologica per il Lazio,  

comandata dall’amministrazione di appartenenza ( Università La Sapienza); 

 

- Dal 1979 al 1983 ha prestato servizio presso le biblioteche dell’Università La Sapienza di 

Roma, a seguito di vincita di concorso. 

 

 

Altri incarichi: 

 

- Componente, in rappresentanza del Direttore Generale, nella commissione di Ibermedia; 

- Componente delle commissioni italo-francese, italo-tedesca, italo-macedone, italo-cilena, italo-

canadese per l’assegnazione di premi per lo sviluppo di sceneggiature per film in coproduzione 

tra Italia e altri paesi stranieri; 

 

- Componente del Gruppo di lavoro consultivo sulla promozione della cultura e della lingua 

italiana all’estero, presso il Ministero per gli affari esteri e della cooperazione internazionale 

 

- Componente del comitato di gestione del progetto “Schermi di qualità”, in rappresentanza 

dell’Amministrazione ( dal 2006 al 2015, anno di cessazione del progetto) 

 

 

     Rapporti con l’estero:  

 

- Rappresenta frequentemente – su incarico del Direttore Generale - l’Amministrazione in molti 

incontri e convegni nazionali e internazionali, in Italia e all’estero.. In particolare ha incontrato, 

sia con il Direttore Generale, sia - in sua vece –, rappresentanti istituzionali stranieri e 

dell’industria cinematografica estera in occasione dei Festival di Cannes, di Berlino, di Venezia 

ed altri incontri internazionali. 

 

- In particolare, ha rappresentato l’Amministrazione nella negoziazione relativa all’approvazione 

delle norme attuative dell’accordo di coproduzione con la Cina, recandosi nel 2013 a Pechino e 

discutendone direttamente con i vertici dell’amministrazione cinese del settore audiovisivo, e ha 

continuato ad avere frequenti e costanti contatti con le autorità cinesi finalizzati 

all’organizzazione di incontri per facilitare le coproduzioni cinematografiche ed audiovisive tra 

i due paesi. A tal fine si è più volte recata in Cina, - da ultimo in occasione del festival di 

Pechino nel quale l’Italia era paese ospite d’onore – e nella missione ufficiale del 2016 guidata 

dall’on..Ministro Franceschini; 

 



- Ha intrattenuto rapporti continuativi con il Brasile, l’Argentina, ed altri paesi dell’America 

Latina finalizzati all’ingresso dell’Italia nel Fondo Ibermedia; 

 

- Ha rappresentato – nel 2013 e nel 2014 - l’Amministrazione nel corso di due viaggi in 

Macedonia, dove ha avuto colloqui sia con il Ministro della cultura, sia con il direttore 

dell’Agenzia per il cinema, con il coinvolgimento dell’Ambasciata italiana a Skopje, al fine di 

rafforzare i rapporti di coproduzione con il paese balcanico. Allo stesso fine nel 2013 si è recata 

anche in Albania. 

- Ha partecipato a due missioni in Messico , una delle quali, nel 2016, finalizzata – tra l’altro - a 

stringere i rapporti in campo cinematografico e a rivedere l’accordo di coproduzione;  l’altra in 

occasione festival di Guadajara, dedicato all’Italia; in tale occasione ha rappresentato l’Italia  

nella Commissione bilaterale Italia – Messico, presieduta dal Ministro degli Esteri Gentiloni; 

- Ha guidato la delegazione italiana in Brasile in occasione della manifestazione FilmCup 2014, 

dedicata all’Italia, alla quale hanno partecipato rappresentanti, istituzionali e privati, di tutti i 

settori dell’industria audiovisiva. 

- Ha rappresentato l’amministrazione italiana in numerose altre occasioni di incontro con 

delegazioni straniere sia in Italia che all’estero (Vietnam, Cuba, Bulgaria, oltre quelli già citati) 

 

- Ha intrattenuto rapporti continuativi con Francia, Germania, Macedonia, Cile, Canada, Brasile, 

Argentina   per la creazione di fondi bilaterali per il cosviluppo di produzioni cinematografiche. 

 

- È stata ideatrice e responsabile del portale web “La Bussola del Cinema – find your way 

shooting in Italy”, un servizio per i produttori audiovisivi nazionali e stranieri realizzato allo 

scopo di facilitare la conoscenza degli strumenti pubblici a disposizione della produzione a 

livello centrale e locale e allo scopo di promuovere presso gli operatori esteri il territorio 

nazionale e i rapporti con le istituzioni italiane.  

 

- Nell’ambito del Servizio IIsegue, altresì, la rappresentanza italiana presso  Eurimages, fondo del 

Consiglio d’Europa per il sostegno alla co-produzione, la distribuzione e la programmazione 

delle opere cinematografiche europee. 

 

 

 

Altri incarichi: 

 

 

- Docente presso la LUISS nel Master di produzione cinematografica dal 2015; le sono state , 

inoltre, affidate varie ore di lezioni presso università (Docente nell’anno accademico 2013-

2014, , di alcune ore di insegnamento di “L’impresa di produzione cinematografica” nel Master 

universitario Comunicazione e marketing del cinema, presso la Facoltà di Lettere e filosofia) e 

altre istituzioni ( Cineteca di Bologna). 

 

- Presidente della giuria di “ Artvision Award” 2015 ( Biennale di Venezia- Cinema-  2015) 

 

- Giurato dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. 

 

- Ha collaborato alla redazione del testo dei numerosi decreti elaborati dalla DG Cinema nel corso 

degli ultimi anni, in particolare a quelli attuativi della recente nuova legge per il cinema e 

l’audiovisivo; 

 

 



  Tra gli incarichi meno recenti si citano: 

- Componente della commissione per l’utilizzazione dei fondi per l’8 per mille per il Ministero 

per i Beni e le attività culturali per diversi anni; 

 - Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Teatro Stabile di Genova (2000 – 2004)  

- Componente del Comitato di valutazione di cui all’art.6 del D.P.R. 338/94 (2005 - 2008);  

- Segretario Commissione Revisione Cinematografica Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 

( 1992 - 2004). 

- Segretario Commissione Consultiva per il Cinema ( 2002- 2004)  

- Segretario supplente Comitato per i problemi dello Spettacolo -sezione Cinema- (2000)  

- Segretario Comitato per i problemi dello Spettacolo -sezione Cinema- (2002- 2003) 

     -  Componente (supplente) Collegio Revisori E.A. Teatro Comunale di Bologna 1993-1996 

      - Componente (supplente) Collegio Revisori E.A. Teatro Comunale di Bologna 1997-1999  

      - Segretaria Commissione Consultiva per le Attività Circensi (dal 2003)  

      - Segretaria Commissione Consultiva per la Musica (supplente).  

- Segretario, e poi componente della Commissione per il Premio David Scuola (2001- 2002)  

      - Componente Commissione interventi assistenziali (1999- 2000) c/o Ministero per i Beni e le   

Attività Culturali – dip. Dello spettacolo 

      - Segretario Commissione Premi Qualità Cortometraggi  (1993 – 1994)  

      - Segretario(supplente) Commissione Premi Qualità Cortometraggi  (1995-1996) 

      - Segretario (supplente) Commissione Premi Qualità Lungometraggi (1993-1994)  

      - Segretario (supplente) Consiglio Nazionale dello Spettacolo (1994- 2000 )  

      - Segretario Comitato Film per Ragazzi  ( 1995-  1995) 

      - Segretario Commissione Revisione Cinematografica (1992 - 2004)  

      - Segretario Comitato Centenario per il Cinema (1994- 1995)    

      - Funzionario designato dall’amministrazione quale componente della Commissione Esperti per  

         l’ammissione alla programmazione obbligatoria di film (15 designazioni dal 1994 al 1996 

      -Segretario Commissione Esperti presso il Dipartimento dello Spettacolo (1998- 2000). 

 

Ha , inoltre, svolto l’incarico di vigilanza su Cinecittà Holding, su delega del Direttore Generale per 

il Cinema, come indicato nell’atto di indirizzo del Ministro del 27 giugno 2006 (2006 al 31 2007); è 

stata più volte delegata dal  Ministro per i Beni e le Attività Culturali a rappresentarlo nelle 

Assemblee di Cinecittà (ora Luce Cinecittà) ;  

 

 

 

Pubblicazioni: 

 

  - “La pubblica amministrazione per il cinema” (unitamente a Bruno Zambardino), Roma             

aprile 2004. 

       E’ autrice inoltre di numerosi articoli inerenti al settore cinematografico. 


