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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/07/2018--fino a cessazione 
mandato governativo 

Carmine America 

9  

Esperto presso Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

Ministero dello Sviluppo Economico, Roma (Italia) 

Esperto per le relazioni internazionali, la geopolitica e la sicurezza internazionale. Supporto al Ministro 
dello Sviluppo Economico nell'elaborazione di norme e di policy in materia di politica industriale, 
energetica e per la competitività del sistema Paese, con particolare riferimento alla tutela di interessi 
strategici, delle infrastrutture critiche e del tessuto produttivo nazionale. 

26/06/2019-in corso Membro del Consiglio Direttivo di UNAVIA 

06/08/2019-fino a cessazione 
mandato governativo 

01/11/2018-fino a cessazione 
mandato governativo 

Membro di UNAVIA, organizzazione attiva nel settore della formazione e standardizzazione 
normativa per il comparto aeronautico. Nomina su indicazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Rappresentante MiSE in seno al Comitato Industria - Difesa 

Membro del Comitato istituito dal Ministro della Difesa per supportare la competitività del 
comparto industriale italiano sui mercati internazionali. Designazione da parte del Ministro 
dello Sviluppo Economico. 

Componente del Comitato per lo Sviluppo dell'Industria Aeronautica 

Ministero dello Sviluppo Economico, Roma (Italia) 

Membro del Comitato per lo Sviluppo dell'Industria Aeronautica, designato con Decreto di nomina del 
Ministro dello Sviluppo Economico. 

0111112018-fino a cessazione Componente del Comitato consultivo per l'autorizzazione all'esportazione di beni e 
mandato governativo servizi ad uso duale 

17/10/2018-fino a cessazione 
mandato governativo 

17/10/2018-fino a cessazione 
mandato governativo 

25/11118 

Ministero dello Sviluppo Economico, Roma (Italia). Decreto di nomina del Ministro dello 
Sviluppo Economico. 

Rappresentante MiSE presso il Comitato Interministeriale per le politiche relative 
allo Spazio e alla ricerca aerospaziale 

Comitato Interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale di 
Palazzo Chigi. 

Rappresentante MiSE presso il gruppo di Lavoro MIUR per la definizione del 
Piano PRORA 

Rappresentante del MiSE in seno al Gdl istituito dal MIUR per l'elaborazione del 
Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRORA). 
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