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Informazioni 

personali 

 

 

Esperienze 

professionali 

 

Dal 11/2020 – in corso  esperto senior in progettazione europea per il supporto 
strategico alla programmazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento per le Pari Opportunità, per conto di Studiare Sviluppo. 
Componente della Cabina di regia (di cui all’art. 4, comma 3, decreto Ministro Pari 
opportunità 8 aprile 2019) per l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle 
attività di programmazione strategica degli interventi relativi a piani e progetti 
rientranti nella politica di coesione nella programmazione regionale unitaria, nei fondi 
strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali (designazione decreto Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Capo Dipartimento Pari opportunità 13 aprile 2021) 

6/2019 – 04/2021  attività di assistenza all’attuazione del PON Governance e 
Capacità istituzionale 2014-2020 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio del Capo Dipartimento, Servizio 
per la Programmazione Europea, per conto di EY Advisory 

Dal 05/2018 – in corso   iscrizione nell'Elenco nazionale Organismi indipendenti di 
valutazione della performance (OIV), n. 3476 del 8 maggio 2018, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la 
Valutazione della Performance 

Dal 11/2001 – in corso  attività di supporto alla programmazione, attuazione, 
gestione, monitoraggio e valutazione di Programmi Operativi Regionali, con 
funzione di esperto, esperto senior e di coordinamento delle attività (POR FSE 
e FESR di quasi tutte le regioni italiane, periodi di programmazione 2000-2006, 
2007-2013 e 2014-2020) e di Programmi Operativi Nazionali (periodi di 
programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, PON Assistenza 
Tecnica e Azioni di sistema 2000-2006;  PON Governance e Assistenza 
Tecnica 2007-2013; PON Governance e Azioni di sistema 2007-2013; PON 
Azioni di sistema 2007-2013; PON Reti e Mobilità 2007-2013; POAT a valere 
su differenti PON; PAC), per conto di FormezPA 
 
07/2020 – 02/2021  attività di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari 
supportati dal PON Iniziativa Occupazione Giovani, a titolarità di ANPAL 
(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), coordinatore del gruppo di 
valutazione, per Archidata, Milano 
 
04/2019 – 06/2019  attività di consulenza strategica in ambito di analisi e 
progettazione dei servizi per l’impiego a livello regionale, per conto di KPMG 
Advisory S.p.A. 



 
12/2016 – 12/2019  attività di supporto all’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 
Certificazione nello svolgimento delle attività connesse alla programmazione, 
all’attuazione e alla sorveglianza del Programma Operativo Nazionale 
"Infrastrutture e Reti 2014-2020” a titolarità del Ministero dell'Infrastrutture e 
dei Trasporti, per conto di Deloitte 
 
Dal 06/2018 – in corso  attività di supporto all’Autorità di Gestione nello per la 
programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma 
Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, per Archidata, Milano 
 
03/2017 – 11/2017  attività di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari 
supportati da risorse dei Fondi SIE, a supporto dell’attuazione del POR FESR e 
FSE Calabria 2014-2020, per Archidata, Milano 
 
03/2017 – 12/2018  attività di valutazione in itinere ed ex-post delle azioni 
cofinanziate dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 in 
ambito di politiche di inclusione sociale, a titolarità del Ministero dell’Interno, 
per Archidata, Milano 
 
03/2017 – in corso  attività di valutazione a supporto dell’attuazione del PO 
Interreg Italia-Slovenia 2014-2020, coordinatore del gruppo di valutazione, per 
Expert for Europe, Milano 
 
11/2017 – 07/2018  docente a contratto presso IED Istituto Europeo di 
Design per l’insegnamento di Complexity management (gestione della 
complessità, corso progettato dal sottoscritto), volto ad esplorare logiche, 
metodologie e tecniche di supporto al decision making in contesti strategici e 
complessi 
 
07/2015 – 10/2015 attività di valutazione ex-ante degli strumenti finanziari 
supportati da risorse dei Fondi SIE, a supporto dell’attuazione del POR FESR 
Friuli Venezia-Giulia 2014-2020, per conto di Banca Mediocredito del Friuli 
Venezia-Giulia 

01/2011 – 12/2014 supporto all’attuazione, monitoraggio, gestione finanziaria e 
valutazione del PO FSE Regione Campania 2007-2013, con particolare 
riferimento alle politiche sociali, del lavoro, di istruzione e formazione, per conto 
di CLES, Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e 
dello sviluppo  

10/2013 – 12/2014 attività di valutazione a supporto dell’attuazione dei Programmi 
Operativi regionali e nazionali (PON Governance 2014-2020; PO FSE Regione 
Umbria 2014-2020, con particolare riferimento alle politiche sociali, del lavoro, di 
istruzione e formazione) a valere sui Fondi Strutturali e di Investimento europei 
2014-2020 per Archidata, Milano 

02/2014 – 04/2018 componente del Comitato Scientifico e della Commissione 
Tecnica Didattica di ISMEF – Istituto Mediterraneo di Formazione per le 
Professionalità Nautiche 

12/2010 – 12/2013 esperto della Commissione Europea, Agenzia esecutiva 
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) per il supporto 
all’attuazione, monitoraggio e valutazione dei Programmi comunitari nei settori 
dell’istruzione, della cultura, dell’audiovisivo, delle politiche giovanili e della 
cittadinanza, delle politiche sociali in genere 

12/2014 – 12/2020 esperto del CEI – Central European Initiative in ambito di 



politiche Europee e internazionali 
 
11/2014 – 12/2015 attività di docenza svolta nell’ambito del Master Course in 
Cultural Diplomacy, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin (GER) e 
Università degli studi di Siena 
 
03/2014 – 12/2015 attività di docenza svolta presso la Venice International 
University, consorzio universitario che riunisce – tra gli altri - i più prestigiosi Atenei 
americani, cinesi e giapponesi, in ambito di programmazione e gestione dei Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei 

05/2009 – 12/2013 esperto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in 
programmazione e progettazione integrata di azioni da attuarsi nel quadro 
strategico della politica regionale unitaria 2007-2013 e delle attività di 
attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi a titolarità MIBAC sui 
PON e i POAT di riferimento  

05/2008 – 04/2011 attività di consulenza presso l'Agenzia Sviluppo Lazio 
S.p.a., in raccordo con la Regione Lazio, per il supporto all’attuazione, 
monitoraggio e valutazione dei PO FSE e FESR Regione Lazio 2007-2013 

Dal 09/2013 – in corso ideatore e fondatore dell’Accademia di Studi Politici 
“Vilfredo Pareto”, dove cura l’insegnamento fondamentale di “Sistemi e 
strumenti di governance” 
 
06/2012 - 06/2014 attività di docenza svolta presso l’Università Link Campus di 
Roma, in Politiche Europee per lo sviluppo e la cooperazione internazionale, nel 
Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione internazionale 

12/2012 – 02/2013 nomina da parte della Commissione interministeriale RIPAM 
su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri a componente 
effettivo della Commissione d’esame per il concorso pubblico per 300 tecnici 
per la ricostruzione post-sima in Regione Abruzzo 

11/2011 – 08/2012 affidamento del corso integrativo Patrimoni materiali e 
immateriali, valorizzazione delle tradizioni e dei territori per l’insegnamento 
ufficiale di “Organizzazioni internazionali e offerta culturale - Promozione 
internazionale della cultura” presso il Corso di Laurea magistrale in Promozione 
e Management della cultura e del turismo per l’Anno Accademico 2011/2012 
presso l’Università IULM, Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano 

03/2011 - 03/2013 coordinamento didattico del Master di II Livello in 
“Amministrazione del Territorio” organizzato da Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, Università degli studi di Siena e Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione locale 

06/2008 – 09/2010 attività di ricerca e consulenza presso la Commissione 
nazionale italiana per l’UNESCO, finalizzata ad attività di attuazione delle 
politiche e delle Convenzioni UNESCO a livello nazionale e ad attività di 
cooperazione internazionale  

10/2004 – 10/2015 attività di ricerca e docenza svolta presso l’Università degli 
Studi di Siena, in materia di governance regionale, integrazione europea e 
progettazione e gestione di attività cofinanziate dai Fondi comunitari. Docenze 
in lingua inglese nell’ambito del Master Programme “Politics and Society in 
Europe: interactions between domestic and supranational arenas”, Corso 
di Perfezionamento relativo a tutti gli aspetti del policy-making a livello 
comunitario ed alla struttura politico-istituzionale dell’U.E. 

05/2003 – 10/2008 attività di docenza presso la Scuola Superiore 



dell’Economia e delle Finanze, in materia di istituzioni e politiche dell’Unione 
Europea, con un focus sul ruolo delle Regioni in un sistema politico multi-livello 

12/2002 – 06/2006 docenze in materia di competenze regionali nel sistema 
politico italiano e nell’U.E., e relative alle politiche ed alle istituzioni dell’U.E. 
svolte nell’ambito del master “Cittadinanza europea e Amministrazioni 
pubbliche”, organizzato da Università degli studi di Roma Tre, Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Camera dei Deputati, 
Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero 
Affari Esteri 

2008 attività di ricerca nell’ambito del Progetto “IconnectEU – Developing and 
testing a model for integrated dissemination of outcomes from complementary 
research project”, a valere su fondi del VI Programma Quadro dell’Unione 
Europea, Priority 7, Citizen and Governance in a Knowledge-based Society. 
Responsabile scientifico Prof. Maurizio Cotta, Università di Siena 

2008  conferimento di encomio formale per il servizio svolto presso il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali 

11/2006 - 05/2008  rappresentante italiano presso la Commissione Europea, 
Comitato per la promozione del dialogo interculturale  

06/2006 - 5/2008  consigliere di segreteria del Sottosegretario di Stato per i 
Beni e le Attività Culturali, con responsabilità per gli affari e i rapporti con 
l’UNESCO e con le Amministrazioni Regionali (posizione C3, Direttore 
Amministrativo ed Economico Finanziario Coordinatore) 

2007 responsabile della segreteria organizzativa, con funzioni di coordinamento 
(incarico conferito con Decreto Ministeriale 18 ottobre 2007), del Gruppo di lavoro 
interministeriale permanente per il Patrimonio mondiale dell’Unesco, organo 
supremo di coordinamento e indirizzo delle politiche Unesco a livello nazionale 

2007  esperto di supporto della Commissione nazionale per la Fondazione siti 
Unesco (incarico conferito con Decreto del Sottosegretario di Stato del 28 maggio 
2007) 

2007 attività di ricerca nell’ambito del Progetto "Classe Politica e modelli di 
carriera tra Regioni, Parlamento, e Unione Europea. Verso una rappresentanza 
politica multilivello", a valere sul Piano di Ateneo della Ricerca 
dell’Università di Siena per l’annualità 2004, focalizzato sull’analisi del 
background di competenze e dei percorsi di carriera dei rappresentanti nelle 
assemblee legislative. Responsabile scientifico Prof. Luca Verzichelli, 
Università di Siena 
 
2007 attività di ricerca nell’ambito del Progetto di rilevante interesse nazionale 
(PRIN MIUR) 2005 dal titolo “Carriera politica e vocazione territoriale nelle 
assemblee regionali e in parlamento. Verso una rappresentanza multi-livello”, mirato 
ad approfondire le dinamiche della rappresentanza e le trasformazioni delle 
assemblee legislative italiane in un sistema politico multilivello. Responsabile 
scientifico dell’unità locale Prof. Giliberto Capano, Università di Bologna 

10/2004 – 03/2008 attività di ricerca e consulenza presso il Formez, nell’ambito 
del “Progetto Tirocini e stage”, in partnership con il Ministero del Lavoro e con 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica, finalizzata al supporto progettuale, organizzativo ed operativo delle 
attività di scambio di esperienze tra amministrazioni locali italiane ed europee 

2005 attività di ricerca nell’ambito del Progetto di rilevante interesse 
nazionale (PRIN MIUR) 2003 “Governare e rappresentare nel sistema europeo 



multilivello: attori, istituzioni e decisioni italiane in prospettiva comparata”, che 
focalizza soprattutto il ruolo del governo in alcuni processi decisionali 
spostando il metodo di esplorazione sul livello comparato, attraverso tre 
principali aree di indagine: la top political leadership al lavoro sulla doppia 
arena, il processo di bilancio tra Roma e Bruxelles e le altre capitali europee, il 
cambiamento nel quadro delle risorse interne tra arena domestica e arena 
europea. Responsabile scientifico Prof. Maurizio Cotta, Università di Siena 
 
2005 attività di ricerca nell’ambito del Progetto di rilevante interesse nazionale 
(PRIN MIUR) 2005 dal titolo “Quale ruolo per le assemblee rappresentative? 
Parlamenti nazionali e consigli regionali fra processo legislativo ed esigenze di 
controllo”, Università di Bologna a Forlì, Università di Milano, Università di Siena, 
mirato ad approfondire le trasformazioni delle assemblee legislative italiane 
(nazionale e regionali) all'interno di un sistema politico soggetto a un lungo processo 
di transizione, di riforme istituzionali a causa dei processi di devolution legislativa sia 
verso l'Unione Europea sia verso le istituzioni regionali. Responsabile scientifico 
Prof. Giliberto Capano, Università di Bologna 

05/2005 –07/2005 attività di ricerca e consulenza mirata alla progettazione ed 
implementazione di attività formative a supporto delle politiche di 
internazionalizzazione dei sistemi produttivi regionali italiani e della tutela del 
Made in Italy, nell’ambito del progetto ICE –Istituto per il commercio estero e 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze 

2004 attività di ricerca nell’ambito del Progetto di rilevante interesse 
nazionale (PRIN MIUR) 2002 dal titolo “La dinamica della rappresentanza 
parlamentare nella trasformazione del sistema politico italiano”, per indagare le 
dinamiche di selezione e reclutamento parlamentare, il profilo sociologico e 
politico degli eletti, il sistema partitico del legislativo (gruppi e componenti, 
disciplina e fluidità parlamentare), seniority e specializzazione parlamentare dei 
membri delle commissioni legislative, il rapporto tra rappresentante e territorio. 
Responsabile scientifico Prof. Luca Verzichelli, Università di Siena    

10/2004 – 12/2004 attività di ricerca svolta in collaborazione con l’Istituto 
“Carlo Cattaneo” di Bologna e l’Università di Bologna Alma mater 
studiorum – Dipartimento di Organizzazione e Sistema Politico) in materia di 
rappresentanza politica, processo legislativo e gestione delle politiche 
pubbliche nelle Regioni e nelle Province Autonome italiane 

2003 attività di ricerca nell’ambito del Progetto CIRCaP, German Marshall Fund of 
the United States e Compagnia di S. Paolo di Torino dal titolo “Trans-Atlantic 
Trend Survey 2003”, ricerca relativa alla opinione pubblica, per capire lo sviluppo e 
la convergenza tra le opinioni pubbliche europee e degli Usa su una serie di 
problemi internazionali (dalla politica estera e l’uso della forza, alla lotta al terrorismo, 
il multilateralismo, il ruolo della Nato ecc.). Responsabile scientifico Prof. Pierangelo 
Isernia, Università di Siena 

09/2003 – 11/2003 attività di ricerca e consulenza presso il Formez, sede di 
Roma, nell’ambito del “Progetto Formazione dipendenti uffici stampa Pubblica 
Amministrazione”, in collaborazione con la Federazione nazionale della 
stampa, finalizzata alla gestione, all’attuazione organizzativa ed al 
monitoraggio delle attività formative 

05/2003 docenza nell’ambito del Corso di preparazione dei funzionari 
ministeriali al semestre di Presidenza italiana dell’U.E., organizzato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze. I corsi erogati hanno avuto come oggetto le 
tecniche di negoziazione e le nuove competenze delle Regioni, tra integrazione 
europea e riforme devolutive  



05/2002-05/2003 attività di ricerca e consulenza presso il Formez, sede di 
Roma, nell’ambito del “Progetto Osservatorio sulla formazione”, finalizzata alla 
preparazione di rapporti di ricerca ed alla gestione del sito web 
http://formazione.formez.it 

2002 attività di ricerca nell’ambito del Progetto CIRCaP, Compagnia di S. 
Paolo di Torino dal titolo “Mutamento dell’identità nazionale e ruolo del 
sistema Italia sullo scacchiere europeo”, che si pone in un filone di ricerca già 
aperto dal CIRCaP, con una iniziativa dal titolo “Le trasformazioni della politica 
nazionale in un contesto di crescente integrazione sopranazionale”, per 
indagare i mutamenti nel coinvolgimento del nostro paese nel processo di 
costruzione di una entità sovra-nazionale con tratti profondamente originali 
come l’Unione Europea. Responsabile scientifico Prof. Pierangelo Isernia, 
Università di Siena 

11/2001-05/2002 attività di ricerca e consulenza presso il Formez, nell’ambito 
della “Ricerca nazionale sulla formazione per l’e-government” 

10/2001- 10/2004 attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Palermo, 
Dipartimento studi su Politica, Diritto e Società “Gaetano Mosca”, per la 
realizzazione di un volume sulle autorità indipendenti nel sistema politico italiano, 
responsabile scientifico Prof. Antonio La Spina 

09/2001-01/2002 attività di ricerca su incarico dell’Istituto “Carlo Cattaneo” di 
Bologna nell’ambito della “Ricerca nazionale sulla formazione per l’e-government”, 
volta alla realizzazione di rapporti di ricerca sullo stato di informatizzazione di tre 
regioni italiane (Toscana, Emilia-Romagna e Marche) 

06/2001-10/2001 attività di ricerca presso l’Ufficio di Collegamento della 
Regione Toscana presso l'Unione Europea (Bruxelles). Nell’ambito di 
questa ricerca partecipa ad incontri seminariali ed individuali presso la 
Rappresentanza Permanente Italiana presso l’Unione Europea, il Parlamento 
Europeo, la NATO ed uffici di collegamento spagnoli e britannici. Redige un 
saggio sull’organizzazione, le attività e le funzioni dell’Ufficio di Collegamento 
della Regione Toscana dal titolo: “Regional mobilisation in Europe: the 
Regione Toscana’s office in Brussels” 
 
04/2001 iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Grosseto, albo dei praticanti, ed 
inizio della pratica forense 

10/2000-9/2001 collaborazione al progetto di ricerca intrapreso dal CIRCaP (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento Politico-Università degli Studi 
di Siena) e dal Comune di Siena relativamente all’ingresso delle nuove tecnologie 
nella P.A. ed all’interazione tra differenti livelli di governo nella promozione dell’e-
government 

Pubblicazioni La Governance del Recovery fund ed il sistema dei controlli, Marco Villani 
e Sergio Vasarri, in “Recovery Fund e ruolo della Corte dei conti”, Quaderni 
della Rivista della Corte dei conti, Quaderno n. 1/2021 - Marzo 2021. 

Relazione del 2019 della Corte dei Conti sui rapporti finanziari con l’UE e 
l’uso dei Fondi comunitari: quali prospettive per la Pubblica 
Amministrazione italiana nelle politiche europee 2021-2027, Marco Villani e 
Sergio Vasarri, Rivista della Corte dei conti, Anno LXXII - n. 6 - Novembre-
Dicembre 2019. 

La centralità delle azioni di capacity building nella programmazione 2014-
2020 e l’approccio ciclico alla progettazione: lezioni del passato e 
prospettive future, Position paper di Marco Villani e Sergio Vasarri, 



Associazione per la cultura riformista "Amici di Marco Biagi", Roma 16 luglio 
2017. 

Abilità professionali e percorsi formativi, in “La valorizzazione dell’eredità 
culturale in Italia”, Il Capitale Culturale Studies on the value of Cultural 
Heritage, supplementi 05/2016, EUM Edizioni Università di Macerata 2016. 

L’istruzione professionale di competenza regionale. Il caso dell’IFTS e 
dell’ITS: una programmazione senza ratio, in “L’Italia dei Beni culturali. 
Formazione senza lavoro, Lavoro senza formazione”, Iacobelli Roma 2014. 

Dalla riforma del Titolo V al Trattato di Lisbona: devolution, sussidiarietà e 
coordinamento in un nuovo sistema politico multilivello, in Rivista di Studi 
Politici, Istituto di Studi Politici “S. Pio V”, Anno XXII Gennaio-Marzo 2010, 
APES Roma. 

La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: rapporti fra 
normativa nazionale e convenzioni Unesco, in “Beni culturali e paesaggio: la 
nuova versione del Codice” a cura di Giuseppe Chiarante e Umberto D’Angelo, 
Quaderni giuridici dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli fondata da 
Giulio Carlo Argan, quaderno n. 3/2009, Iacobelli Roma febbraio 2009.  

Le Regioni italiane in Europa tra integrazione e devolution: la multi-level 
governance ed il coordinamento, in “La Cittadinanza europea” Rivista di studi 
e documentazione sull’integrazione europea, Anno II fascicolo 2, Philos Roma 
settembre 2004. 

Esperienze formative di Comuni e Province, in Formez e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “6° Rapporto 
nazionale sulla formazione nella P.A. Lo scenario della formazione nel sistema 
delle autonomie locali”, Quaderni Formez n.11, Roma 2003. 

Esperienze formative di Comuni e Province, in Formez e Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “5° Rapporto 
nazionale sulla formazione nella P.A. Lo scenario della formazione nel sistema 
delle autonomie locali”, Quaderni Formez n.7, Roma 2002. 

Rapporti di ricerca sulle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in 
Formez e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica “E-Government: nuovi paradigmi organizzativi e formativi nelle 
Regioni e negli Enti Locali”, Ricerche Formez n.2, Roma 2002. 

E’ autore di numerosi articoli e svolge attività di conferenze a livello nazionale e 
internazionale 

Posizione 

attuale 

 

Esperto in ambito di analisi delle politiche pubbliche e di politiche comunitarie, con 
particolare focus sulle dinamiche di programmazione, gestione e valutazione dei 
fondi strutturali nei vari livelli di governo in ambito di politiche sociali, del lavoro, di 
istruzione e formazione e di altri ambiti di policy 

Organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), iscrizione 
nell'Elenco nazionale, n. 3476 del 8 maggio 2018, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 

Ideatore e fondatore dell’Accademia di Studi Politici “Vilfredo Pareto”, dove cura 
l’insegnamento fondamentale di “Sistemi e strumenti di governance” 

Esperto di politiche pubbliche nazionali e comunitarie e di relazioni internazionali per 



Organizzazioni internazionali, Amministrazione pubbliche centrali e regionali, 
Istituti di ricerca 

Professore a contratto presso Atenei italiani e internazionali, in Politiche Pubbliche 
Europee e Politiche per lo sviluppo e la cooperazione internazionale  

Ha svolto i due anni di pratica forense, in data 8/5/2002 ha conseguito l’abilitazione 
al patrocinio  

Presidente del Club Unesco Grosseto Maremma  

Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli 
fondata da Giulio Carlo Argan 

Specializzazione 03/2020-04/2020  corso specialistico in lingua inglese “Monitoring Smart 
Specialisation Strategies” sulle tecniche e gli strumenti di monitoraggio di 
strategie e programmi complessi, come ad esempio le Smart Specialisation 
Strategies, organizzato da Commissione Europea - Joint Research Centre e 
Iversity, Berlino. 

01/2018-02/2018  corso specialistico in lingua inglese “EU budget and funding 
for regions and cities” sulla gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, la formazione del budget dell’U.E., la dimensione sociale delle 
politiche U.E. e le previsioni di riforma post 2020, organizzato da Unione 
Europea, Comitato delle Regioni e Commissione Europea, Eurostat, 
European Investment Bank, Interreg-Europe, URBACT e Iversity, Berlino. 

10/2016-12/2016  corso specialistico in lingua inglese “EU budget and funding 
for regions and cities” sulla gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei, le procedure attinenti al budget dell’U.E. e le previsioni di riforma post 
2020, organizzato da Unione Europea, Comitato delle Regioni e Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Repubblica 
di Francia, raggruppamento universitario Fun-Mooc, con la partecipazione 
della Commissione Europea e della Banca Europea per gli Investimenti 

2000-2001 Università degli Studi di Siena, Master Programme “Politics in 
Europe: interactions between domestic and supranational arenas”. 
All’interno del Corso di Perfezionamento sono stati attentamente analizzati tutti 
gli aspetti del policy-making a livello comunitario, dalle politiche di coesione a 
quelle economico-monetarie, con un focus sulla struttura politico-istituzionale 
dell’U.E. 

5/2003  Istituto Mides e Garante dei dati personali, Master “La gestione dei dati 
sensibili e la tutela della privacy nei rapporti tra cittadini e pubblica 
amministrazione” 

5/2002  Istituto Mides ed ELEA s.p.a., Master “E-learning nella P.A.” 

Formazione A.A. 1999-2000: Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. La tesi di laurea, dal titolo 
“Il Trattato di Amsterdam e la politica ambientale dell’Unione Europea”, è 
stata discussa nell’ambito dell’insegnamento di Organizzazione Internazionale 

A.A. 1996-1997: frequenza dei corsi di Relazioni Internazionali, Diritto Pubblico 
Comparato, Diritto Internazionale dell’Ambiente e Diritto delle Comunità Europee 
presso l’Università di Leiden (Paesi Bassi), nell’ambito del Progetto Erasmus. 
Sostiene e supera con la votazione di 30/30 gli esami finali relativi ai primi tre corsi 



indicati 

A.S. 1992-1993: Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 
Statale “Dante Alighieri” di Orbetello (GR), con la votazione di 54/60 

A.S. 1991-1992: frequenza delle lezioni in lingua inglese presso la Towson High 
School di Towson, Baltimora (Maryland, U.S.A.), nell’ambito del progetto di 
scambi culturali italo-statunitensi promosso dai ministeri della Pubblica Istruzione e 
dell’Interno 

07/1987: corso di lingua e cultura inglese presso lo Swansea College di Swansea 
(Gran Bretagna) 

07/1986: corso di lingua e cultura inglese presso il Wall Hall College di Londra 
(Gran Bretagna) 

Specifica 

esperienza 

professionale 

internazionale 

Esperto UNESCO in progetti di cooperazione internazionale 

Esperto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in progetti di cooperazione 
internazionale  

Esperto della Commissione Europea per la promozione del dialogo interculturale e 
per le politiche culturali, giovanili, dell’istruzione e della formazione  

Esperto Formez nel Progetto “Balkans – EU policies and harmonization of national 
legislation”, Croazia 

Esperto Formez nel Progetto “Trainingship and stage for P.A.” Spagna, Portogallo, 
Finlandia, Gran Bretagna 

Esperto Formez nel Progetto “Integrated services for Development and Innovation in 
the P.A.s”, Lussemburgo, Svezia 

Esperto Formez nel Progetto “Training Centre in Skhoder”, Albania 

Esperto Formez nel Progetto Cedefop “Ttnet”, Portogallo 

Esperto Formez nel Progetto Diesis, Belgio, Polonia, Gran Bretagna, Francia, 
Bulgaria, Germania, Danimarca 

Candidato italiano a Resident Twinning Advisor per un progetto di cooperazione 
europea in ambito di capacity-building della Pubblica Amministrazione in 
Macedonia 

Lingue straniere Eccellente padronanza della lingua inglese, scritta e parlata (Livello C1 
Effective Operational Proficiency CEFR - Common European Framework of 
Reference for Languages, Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue –, Advanced (CAE), Business advanced (BEC)) 
Discreta conoscenza della lingua spagnola 
Elementare conoscenza della lingua francese  

Conoscenze 

informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Windows, Microsoft Office XP 
(Word, Excel, Power Point) e successive edizioni  
Ottima conoscenza dei software a supporto della programmazione e gestione di 
politiche e investimenti pubblici e privati 
Ottima capacità di navigazione, indagine e ricerca sulla rete Internet 

 
 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


