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ATTIVITÀ LAVORATIVA

Dall’11 aprile 2016
Ministero dell’Interno
Consigliere di Prefettura - Qualifica iniziale dei ruoli della Carriera prefettizia
Febbraio – Maggio 2015
Accademia per l’Autonomia – ANCI - UPI
Attività di docenza per amministratori locali su tematiche di ambito giuspubblicistico.
Ricerca con attività di formazione online su “L’attuazione a livello regionale della legge n. 56 del 2014”
Dall’anno accademico 2012/2013-Aprile 2016
LUISS Guido Carli
Tutor d’Ateneo per gli studenti
Attività di orientamento e supporto alla didattica, monitoraggio delle competenze e della progressione negli studi,
selezione e segnalazione per il Career Office della LUISS.
Docente del corso “Academic gym”: Strumenti e tecniche per lo studio della giurisprudenza
Da Dicembre 2012
Ernst & Young – Business school
Docente delle seguenti giornate formative di aggiornamento per il personale dell’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Decreto semplifica Italia e spending review (6 ore – 3 giornate)
Decreto semplifica Italia e spending review-Corso avanzato (6 ore)
Diritto del lavoro e amministrazione del personale
La PA e la riforma del lavoro. Disciplina generale del pubblico impiego. Contrattazione collettiva
di comparto e integrativa (6 ore).
La disciplina delle spese di missione e rappresentanza. Il modello 770 e modalità di
compilazione (6 ore).
L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia. La sicurezza sui luoghi di lavoro (6 ore).
Inquadramento e progressioni di carriera dei dipendenti pubblici. Mobilità, assenze, sanzioni
disciplinari. Anagrafe delle prestazioni. (6 ore – 2 giornate)
Il lavoro atipico nel pubblico impiego. Il fascicolo del personale. (6 ore – 2 giornate)

Docente delle seguenti sessioni per la formazione del personale della Regione Toscana
- Diritto dell’Unione europea (16 ore) 2 edizioni
- Diritto amministrativo (16 ore)
- Diritto regionale (16 ore) 2 edizioni
- Gli accordi amministrativi (24 ore) 3 edizioni
- La disciplina dei contratti pubblici: corso base (16 ore) 4 edizioni
- La disciplina dei contratti pubblici: i lavori (35 ore) 2 edizioni
Docente delle seguenti sessioni per la formazione del personale del Comune di Livorno
- Il procedimento amministrativo e lo sportello unico per le attività produttive
- Gli affidamenti in economia, il microaffidamento e il mercato elettronico della PA
Docente delle seguenti sessioni per la formazione del personale del Comune di Arezzo
- La redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (8 ore)
- L’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (8 ore - 2 edizioni)
- Il sistema di controlli interni e il ruolo del segretario comunale (8 ore)
- La disciplina degli appalti pubblici (35 ore - 2 edizioni)
Novembre 2013 – Febbraio 2014
Formez PA
Esperto junior nell’attività di ricerca sui Nuclei di valutazioni degli investimenti istituiti a livello statale e
regionale nell’ambito delle “Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di
valutazione” a valere sul PON GAT (FESR) 2007-2013, OB. I.3 “Potenziamento del Sistema Nazionale di
Valutazione”
Attività di monitoraggio, report e tassonomie sulla disciplina dei NUVAL, realizzazione di un testo compilativo
della normativa statale e regionale in materia, monitoraggio dell’andamento della gestione, nell’ambito delle
iniziative per la costituzione della Rete dei nuclei.
Settembre 2012-Gennaio 2013
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” LUISS Guido Carli
Gestione dell’attività di progettazione e candidatura del Centro di ricerca V. Bachelet come soggetto capofila
nell’ambito dell’azione programma europeo cofinanziato “Europa per i cittadini”.
Attivazione contestuale di una partnership con le Università di Brema (GER) e Torun (POL) e di cinque scuole
secondarie superiori italiane e gestione dei rapporti interistituzionali.
Luglio 2012
Summer school “Parliamentary democracy in Europe” – School of Government LUISS Guido Carli
Tutor scientifico-organizzativo (gestione e organizzazione della summer school)
Novembre 2011 – Giugno 2013
Collaboratore dell’associazione Giovani per la Costituzione
- Svolgimento di lezioni e moduli formativi sulla Costituzione italiana presso le scuole superiori, con il
patrocinio della Provincia di Roma.
- “Progetto carceri”: svolgimento di lezioni di Diritto costituzionale a gruppi di detenuti del carcere di
Rebibbia iscritti a corsi universitari presso l’Università di Roma “Sapienza”
Novembre 2011 – Giugno 2012
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” (LUISS Guido Carli) – Ministero
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare
Progettazione del corso e predisposizione del progetto di formazione per educatori ambientali.
Gestione dei rapporti interistituzionali per conto della LUISS Guido Carli con le istituzioni aderenti.

Tutor del Corso di formazione per educatori ambientali. Gestione e organizzazione del corso di formazione.
Marzo 2011
Associazione culturale Teorema
Collaborazione per l’organizzazione scientifica del convegno “L’attuazione del federalismo fiscale”.
Ottobre 2010 – Gennaio 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali
Stage presso l’ufficio preposto al controllo di costituzionalità delle leggi regionali e presso la Commissione
paritetica per le norme di attuazione dello Statuto della Regione autonoma della Valle d’Aosta.
Ottobre 2008 – Aprile 2009
Camera dei Deputati – Ufficio legislativo del gruppo parlamentare del Partito Democratico
Stage semestrale presso l’Ufficio legislativo e presso il Gruppo parlamentare della XII Commissione permanente
Affari sociali (sanità e politiche sociali).
Redazione di progetti di legge, emendamenti, atti parlamentari di indirizzo e di controllo.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
Anno accademico 2016/2017
LUISS Guido Carli – Dipartimento di Scienze politiche
Cattedra di Diritto delle autonomie territoriali (prof. M. Di Folco)
Cattedra di Diritto dell’economia (prof. Di Gaspare)
Contratto integrativo di cattedra
Dall’anno accademico 2010/2011
LUISS Guido Carli – Dipartimento di Scienze politiche
Cultore della materia presso le cattedre di Istituzioni di diritto pubblico (proff. De Martin e Meloni), Diritto sanitario
(Proff. Antonelli e Morana), Diritto amministrativo (Prof. Antonelli).
In precedenza cultore della materia presso le cattedre di Tecniche e procedure finanziarie delle amministrazioni
pubbliche-Contabilità di Stato (Proff. Antonelli e Rivosecchi), Diritto amministrativo europeo (prof. Antonelli),
Diritto delle autonomie territoriali (Prof. Di Folco) e Diritto amministrativo progredito (Prof. Pajno).
Anno accademico 2014/2015
LUISS Guido Carli – Dipartimento di Scienze politiche
Cattedra di Diritto amministrativo europeo (prof. V. Antonelli)
Cattedra di Diritto delle autonomie territoriali (prof. M. Di Folco)
Contratto di contributo di ricerca
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” LUISS Guido Carli
Junior researcher nell’ambito del progetto Elaborazione di un’analisi della giurisprudenza, della
legislazione e delle azioni positive della Ue e dei singoli Stati membri in tema di antidiscriminazione.
Coordinatore: prof. N. Lupo
Gennaio 2013-Aprile 2016
School of Government LUISS Guido Carli e Ministero dell’Interno
Master di II livello in Amministrazione e Governo del territorio (I – II – III – IV edizione)
Coordinatore didattico
Dall’anno accademico 2012/2013-2015/2016
Università Cattolica del Sacro cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Economia
Cultore della materia presso la cattedra di Legislazione in sanità (Proff. Carpani e Antonelli).

2013-Aprile 2016
Contratto di collaborazione per la rivista “Amministrazione in cammino” del Centro di ricerca sulle
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” per la quale produce periodicamente segnalazioni di
giurisprudenza e normativa, nonché resoconti di Convegni di interesse costituzionalistico e pubblicistico.
Collaboratore del sito “Sistemi elettorali e Stato costituzionale” (www.sistemielettorali.it, supplemento di Consulta
on-line, www.giurcost.org), ideato e coordinato dalla Dott.ssa Lara Trucco, Ricercatrice presso l’Università di
Genova.
Da gennaio 2011 a luglio 2013 (fine delle pubblicazioni)
Collaboratore della rivista “Rassegna sull’attuazione della riforma delle autonomie” a cura dell’Unione delle
Province d’Italia per la redazione di resoconti.
PRODUZIONE SCIENTIFICA
Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della
corruzione (art. 32 del d.l. n. 90/2014): un primo bilancio applicativo tra criticità e prospettive di ottimizzazione,
2016, (Tesina svolta nell’ambito del IV Corso di formazione iniziale della carriera prefettizia).
(con G.D. De Martin), Partiti e sistemi elettorali, in “Studi polacco-italiani di Torun”, 2016.
Le forme associative in Italia, in “L’intercomunalità in Italia e in Europa”, CEDAM, 2014.
L’autonomia in discussione: brevi note sugli ultimi provvedimenti della XVI legislatura e su come non dovrebbe
aprirsi la XVII, in Amministrazione e democrazia. Atti della Giornata di studi per il ventennale del Centro Vittorio
Bachelet, a cura di G.C. De Martin – D. Morana, Padova, 2013.
Il problematico intreccio tra disciplina nazionale ed europea in materia di rinvio pregiudiziale (brevi note su Cons.
di Stato, ord. 5 marzo 2012, n. 1244), in Studi polacco-italiani di Torun IX, 2013.
La democrazia locale ai tempi della crisi economica, in Le autonomie in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido
De Martin, a cura di G. Meloni – D. Morana, Padova, 2012.
La capacità progettuale: dall’ambiente alla scuola. Tecniche e possibilità (con Federico Porcedda) in
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2012.
Gli enti locali e la difesa del principio di sussidiarietà: quali prospettive per un accesso diretto alla Corte
costituzionale? (con P. Falletta), in La “manutenzione” della giustizia costituzionale. Il giudizio sulle leggi in Italia,
Spagna e Francia. Quaderni del Gruppo di Pisa. Roma, 18 novembre 2011, a cura di C. Decaro – N. Lupo – G.
Rivosecchi, Torino, 2012.
L’ordinamento delle Province nelle regioni a statuto speciale tra disciplina statale e disciplina regionale, in Il
riordino delle Province, numero monografico della Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie, n.
1/2012.
I livelli essenziali delle prestazioni tra determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, attuazione del cd.
“federalismo fiscale” e spending review, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2012.
Il rapporto tra regioni ordinarie e regioni speciali: la “rincorsa” sul terreno delle funzioni amministrative dopo la
riforma del Titolo V, in Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma. Vol. II, a cura di S.
Mangiameli, Milano, 2012.
Collaborazione alla redazione della nuova voce Enti pubblici territoriali a cura del Prof. Gian Candido De Martin
(in corso di pubblicazione sul Digesto delle discipline pubblicistiche).

Collaborazione alla redazione del capitolo La dirigenza sanitaria a cura del Dott. Pietro Falletta (in Manuale di
diritto sanitario, a cura di R. Balduzzi - G. Carpani, Bologna, 2012).
Collaborazione alla redazione del capitolo Le autonomie locali e l’Europa di V. Antonelli, in Guida 2012 per le
autonomie locali, CEL servizi.
INTERVENTI
Seminario “L’inammissibilità dei quesiti referendari elettorali (Corte Cost. n. 12/2012)”, LUISS Guido Carli, 6
marzo 2012.
L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell’UE 5 marzo 2012, n. 1244.
Comunicazione nell’ambito della sessione “I riflessi del processo di integrazione europea sugli organi
giurisdizionali nazionali: il caso italiano” del IV colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali. La
partecipazione di Polonia e Italia all’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona (Torun, 19-20 settembre 2012).
Il ddl di riforma della diffamazione a mezzo stampa, nell’ambito del seminario “I casi di discriminazione sui social
media: trattamento e rimozione”, LUISS Guido Carli, 15 dicembre 2014
L’impatto della l. 56/2014 sulle Unioni di Comuni, Accademia per l’Autonomia-ANCI-UPI, 11 febbraio 2015
Le Unioni di Comuni e la l. 56/2014, Master in Amministrazione e Governo del Territorio, LUISS Guido Carli, 18
marzo 2015.
La giurisprudenza costituzionale sull’associazionismo intercomunale, nell’ambito del seminario “Legislazione
regionale e associazionismo intercomunale”, Accademia per l’Autonomia-LUISS Guido Carli, 23 aprile 2015.
Analisi di statuti e fonti regolative delle forme associative, nell’ambito del seminario “L’associazionismo
intercomunale tra legislazione, giurisprudenza costituzionale ed esperienze comparate”, Accademia per
l’Autonomia-Università del Molise, Campobasso, 29 aprile 2015.
Stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza di are vasta, nell’ambito del seminario “Il futuro delle nuove
province: i servizi di supporto ai comuni. Stazione unica appaltante e centrale di committenza”, Accademia per
l’Autonomia-UPI Abruzzo-Provincia di Pescara, Pescara 25 maggio 2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Novembre 2014-maggio 2015
Venice International University
Master in Europrogettazione official AICCRE (associazione europea dei Poteri Locali e Regionali)
Attestato di frequenza parte d’aula.
Titolo in conseguimento.
23 maggio 2014
Università LUISS Guido Carli - Roma
Dottore di ricerca in Diritto pubblico (XXVI ciclo)
Tesi: “Le autonomie locali dopo la crisi economica: Italia e Spagna a confronto” (Tutor: Prof. Gian Candido De
Martin).
2013 – Visiting PhD Reserach presso Universitat de Barcelona – Departement de dret administratiu i
processal
14 luglio 2010 (iscritto a gennaio 2009 - durata legale: due anni)
Università LUISS Guido Carli - Roma

Laurea Magistrale in Scienze di Governo – Istituzioni politiche e amministrative (Classe LM-62 Scienze
della politica ex D.M. n. 270/04) con votazione di 110/110 e Lode e riconoscimento della dignità di pubblicazione
della tesi.
Media esami finale: 30/30esimi.
Tesi di laurea: La disciplina delle forme associative e lo sviluppo dell’autonomia comunale.
Cattedra: Diritto delle autonomie territoriali. Relatore: Prof. Gian Candido De Martin.
27 ottobre 2008 (iscritto dall’a.a. 2005/2006 – durata legale: tre anni)
Università LUISS Guido Carli di Roma
Laurea Triennale in Scienze politiche (Classe 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali ex D.M. n.
509/99) con votazione di 110/110 e Lode.
Media esami finale: 30/30esimi.
Elaborato finale: Il Welfare state del XXI secolo: ragioni e prospettive per un nuovo modello universalistico.
Cattedra: Economia politica II (Macroeconomia). Relatore: Prof. Alberto Petrucci.
Anno scolastico 2004/2005
Liceo scientifico annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” di Parma
Diploma di maturità scientifica (Indirizzo Piano Nazionale di Informatica) con votazione di 100/100esimi.

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese
Valutazione esame universitario: C1
Comprensione orale: Molto buona
Comprensione testo scritto: Molto buona
Esposizione: Molto buona
Francese
Valutazione esame universitario: C1
Comprensione orale: Molto buona
Comprensione testo scritto: Molto buona
Esposizione: Discreta.
Spagnolo
Comprensione orale: Buona
Comprensione testo scritto: Molto buona
Esposizione: Principiante

ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE
Perfette abilità informatiche: ottima conoscenza sia dell’ambiente Windows sia di quello Mac e dei relativi
browser (Explorer, Safari, Mozilla, Chrome) programmi di scrittura, presentazione ed elaborazione dati (Office
Word, Excel, Power Point, Acces; iWork Pages, Numbers e Keynote ed iLife).
Ottima conoscenza dei social network Facebook, Twitter, Google+.
Ottime abilità di coordinamento nel lavoro di squadra e di autorganizzazione in quello individuale.
Riconosciute capacità comunicative, espositive e didattiche.
Personalità dinamica e propositiva, caratterizzata da una particolare puntualità e precisione.

RICONOSCIMENTI
Maggio 2011

Vincitore del premio Mont Blanc come studente LUISS dell’anno 2010.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (d.lgs. 196/2003).
Roma, 19 marzo 2017
f.to Alessandro Maria Baroni

