
 
Fausto Merchiori 
 

•  Consigliere di Amministrazione della Fondazione dal 01/06/2018 

•  Consigliere Generale della Fondazione dal 30/10/2017 al 31/05/2018, nominato su designazione  
    del Presidente dell’Accademia dei Concordi 

 
Laureato in Materie Letterarie (Lettere moderne) all’Università degli Studi di Bologna. Già docente di Lettere 
Italiane e di Storia, ha ricoperto il ruolo di Preside presso diversi Istituti Scolatici di 2° grado ed ha collaborato 
con la Direzione Generale per l’Istruzione Tecnica del Ministero della Pubblica Istruzione per l’elaborazione 
di nuovi corsi di studio nell’ambito dei processi di innovazione. 
Ha fatto parte del gruppo di lavoro ministeriale per il rinnovamento dei curricula degli Istituti Tecnici ed ha 
coordinato per il Veneto le sperimentazioni di ordinamento e struttura ad indirizzo giuridico – economico – 
aziendale.  
Ha altresì collaborato presso il Ministro della Pubblica Istruzione alla realizzazione del Progetto “Autonomia” 
e, presso il Centro Europeo dell’Educazione ai progetti “Sistema nazionale di valutazione” e “Nuovo esame 
di Stato”. Ha coordinato seminari nazionali di studio e diretto corsi di aggiornamento e formazione per 
dirigenti scolastici e docenti promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione nei seguenti ambiti: innovazione 
e sperimentazione curricolare, sperimentazione metodologica e didattica, autonomia scolastica. 
In passato ha ricoperto incarichi negli organismi scolastici elettivi. 
Inoltre, è stato componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Rovigo, 
presidente del Consorzio Universitario di Rovigo, presidente del Comitato Scientifico del Consorzio 
Universitario di Rovigo, presidente della Fondazione Rose della Salute. 
È stato Sindaco del Comune di Rovigo, membro del Consiglio di Amministrazione di “Veneto Nanotech 
S.C.p.A.”  e Presidente del Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” di Rovigo. 
Dal 2015 al 2017 è stato presidente della Fondazione per lo sviluppo del Polesine in ambito letterario, artistico 
e musicale. 
Dal 2002 è Socio Ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.  
 
 
 
 
Elenco delle cariche attualmente ricoperte: 
 
 

1. COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DI CASA MUSEO GIACOMO MATTEOTTI 
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