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Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Contatti social
Nazionalità
Data di nascita

DAVID, DANIELE, PH.D.
VIA A. FABRETTI 41, PERUGIA (PG)
3334182663
daniele.david88@gmail.com
Facebook: Daniele David; Twitter: daniele_dav; Linkedin: Daniele David ;
Academia.edu: https://vegajournal.academia.edu/danieledavid

Italiana
10.06.1988

ABOUT ME
Laureato in Scienze Politiche, con lode, nel Luglio 2012, presso l'Università degli Studi di Perugia. A marzo 2013 consegue il Master di
secondo livello in Management e Politiche della Pubblica Amministrazione, presso la School of Government della Luiss (Roma) e la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (Sspa, oggi Sna). A maggio 2017 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze
Giuridiche, Curriculum Diritto Pubblico, presso l'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza. Ha collaborato con
diversi gruppi di ricerca, tra cui il Prin “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione ai tempi della crisi
economica” nel 2015. Dal 2014, è cultore della materia in Diritto Amministrativo, Diritto regionale e degli enti locale, Diritto Sanitario e dei
servizi social e Management Pubblico. Le principali materie di studio sono: Diritto amministrativo; Management pubblico; Politiche di
anticorruzione e trasparenza; Società partecipate pubbliche. Dal 2013 al 2016 è stato tra i membri del collettivo di law and literature,
Visioni del Giuridico/Legal Imagination(s).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Gennaio 2014 – Maggio 2017
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza
Dottorato in Scienze Giuridiche- Curriculum Diritto Pubblico.
Ottiene il titolo di Dottore di ricerca con giudizio particolarmente positivo con una tesi dal titolo:
La questione dirigenziale. Il ruolo del reclutamento, della selezione e delle competenze nella
costruzione del modello della dirigenza pubblica. Relatore prof. A. Pioggia.
Dottorato di ricerca (Ph.D.)
9-14 Giugno 2014
Summer School, Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza
Transnational Law and Human Rights; Space Boundaries and the Law; Rights and Remedies in
the crises.
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

8 Marzo 2015 – 10 Giugno 2015
Ph.D Visiting Period- Law School, University of York, Uk
Studio della riforma sanitaria- Health and Social Care Act 2012
Riforma del Public Management inglese
Collaborazione con la dr. K. Wright, Lecturer in Public Law
Settembre 2012- Ottobre 2013
Luiss Guido Carli, School of Government (SOG), Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA)
Master II livello in Management e Politiche della pubblica amministrazione (MAMA), Voto
110/110, con una tesi finale dal titolo “Dal diritto di accesso all'open data pubblico: profili
ricostruttivi del d.lgs. 33/2013 in tema di trasparenza amministrativa”, relatore prof. B.G.
Mattarella.
Analisi delle politiche pubbliche; Valutazione delle politiche pubbliche; Autonomie territoriali,
federalismo fiscale e finanza pubblica; Organizzazione e cambiamento nelle Pubbliche
Amministrazioni; Sistemi amministrativi italiano e comparato; Sviluppo istituzionale dell'UE;
Mercato, servizi pubblici, appalti; L'evoluzione della forma di governo e la giustizia costituzionale;
Le funzioni amministrative e il procedimento amministrativo; Giustizia amministrativa;
Transnational regulation and public administration; European administrative law; Controllo
amministrativo delle proprietà private e liberalizzazioni; Diritto del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni; La responsabilità del funzionario pubblico; Analisi economica del diritto
amministrativo; Integrità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Agosto 2013
RENA Summer school
Processi Partecipativi, Governo locale, Foundraising, Crowdfunding, Innovazione sociale, Smart
City

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2010- 2012
Università degli studi di Perugia
Scienze della politica e della pubblica amministrazione. Voto di laurea 110/110 e lode, con una
tesi dal titolo “La responsabilità del dirigente pubblico italiano tra valutazione e risultati”, relatrice
Prof. A. Pioggia.
Esami sostenuti: Contabilità di Stato; Economia della regolazione; Programmazione e gestione
delle politiche pubbliche; Sistemi politici e tecniche di comunicazione; Teoria e storia delle forme
di governo; Sistemi dei partiti e dei sindacati nel novecento; Management pubblico; Governance
e politiche pubbliche; Costituzioni e costituzionalismi; Istituzioni e politiche del lavoro; Strumenti
privati per la pubblica amministrazione; Diritto italiano e europeo della sicurezza sociale.
Laurea Magistrale, L.M. 63

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita
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2007- 2010
Università degli studi di Perugia
Scienze Politiche, Voto di laurea 110/110 e lode, con una tesi dal titolo “La riforma federale
tedesca: una comparazione con l'Italia”, Prof. F. Merloni.
Esami sostenuti: Istituzioni di diritto privato; Idoneità informatica; Lingua Inglese; Scienze
politiche; Sociologia; Statistica; Storia politica del novecento; Economia politica; Istituzioni di
diritto amministrativo; Istituzioni di diritto pubblico; Lingua Tedesca; Storia del pensiero politico
contemporaneo; Sociologia delle organizzazioni; Diritto del lavoro; Diritto dell'Unione europea
(integrazione Erasmus); Diritto regionale e delle autonomie locali (integrazione Erasmus);
Politica Economica; Scienze delle finanze.
Laurea Triennale, L.T. 15 – Classe delle Lauree in Scienze Politiche
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Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

9/2009- 3/2010
Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Germania
Facultaet von Politikwissenshaft und die Staatslehre (Scienze Politiche); Foederlismus Reform
2006 (Riforma del sistema federali del 2006). Coordinatrice: Dr. A. Eppler
Progetto Erasmus
2002-2007
Liceo Scientifico “Carlo Jucci”, Rieti
Maturità scientifica

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

DA MAGGIO 2010 A SETTEMBRE 2010
Camera di Commercio di Perugia, Ufficio registro imprese
Istruttore amministrativo, tirocinante

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

APRILE 2012- LUGLIO 2012
Biblioteca dell'università degli studi di Perugia
Assistenza all’attività della biblioteca

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA GENNAIO 2014- MAGGIO 2014
Ministero della Giustizia- Dipartimento giustizia minorile, Direzione per l'attuazione
provvedimentale – Roma
Stage Formativo

Tipo di impiego
Date (da- a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

DA GENNAIO 2015- AD OGGI
Collaborazione all'attività didattica dei seguenti corsi universitari: Management Pubblico, Diritto
Amministrativo, Diritto Sanitario, Diritto regionale e delle autonomie locali.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

DA SETTEMBRE 2015- GENNAIO 2016
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Da Marzo 2015- Giugno 2015
Consiglio d’Europa, Comitato delle regioni e degli Enti Locali
Attività di consulenza in materia di politiche anticorruzione e di trasparenza

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Dal Febbraio 2017- Maggio 2017
Partito politico nazionale e deputati della Repubblica.
Formazione e attività di consulenza in materia di pubblica amministrazione

Collaborazione alla ricerca nell’ambito del PRIN 2011 “Istituzioni democratiche e amministrazioni
d’Europa: coesione e innovazione ai tempi della crisi economica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese, in possesso di certificato internazionale IELTS, Livello 6,5, pari al livello C1 del
Framework europeo, conseguito in data 19/6/2015
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco, in possesso di certificati di lingua tedesca di livello A2/ B1, conseguiti nel 2010
BUONO
Buono
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE





Elevata disponibilità e flessibilità;
Ottime doti comunicative e di organizzazione;
Predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con il pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE




Membro di numerose associazione: AVIS donatori, Legambiente,
Luglio 2012, partecipazione al progetto di volontariato Volontariambiente, organizzato
dall'associazione Legambiente presso la Valchiavenna; Partecipazione al progetto di
volontariato “Ricreate”, in collaborazione tra l’associazione Legambiente e il Comune
di Rieti. Da Maggio 2014, membro del direttivo del circolo Legambiente- Centro Italia.
Responsabile del Progetto Legambiente “Campo di volontariato internazionale” 20142015 presso il Cammino di Francesco, Rieti.
Appassionato di trekking, cicloturismo ed escursionismo
Dal 2015, vicepresidente del circolo Legambiente Centro Italia di Rieti
Dal 2014 al 2016 membro effettivo del collettivo Visioni del Giuridico, con funzioni di
gestione della comunicazione e del sito web.

ORGANIZZATIVE






CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE





PUBBLICAZIONI
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In possesso del diplomo ECDL conseguito nel 2005;
Elevata conoscenza del pacchetto office (word, excel, access, power point) Internet e
posta elettronica, s.o. Windows.
Buona conoscenza del sistema operativo Ubuntu/Linux e dei sistemi e software open
source

Svolgo collaborazioni con alcune riviste giuridiche on line, in cui scrivo di lavoro pubblico,
dirigenza e rapporto tra amministrazione e nuove tecnologie, passando per smart city e open
data. Le ultime pubblicazioni sono:
 (con V. Lepore) La legge anticorruzione: novità e limiti applicativi negli enti locali, in
Amministrazione in Cammino, 5/7/2013;
 Il d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, www.diritto.it, 19/11/2013
 Le nuove fattispecie di responsabilità dirigenziale, ovvero come il legislatore abbia
rivoluzionato (o forse trasformato) l'istituto ex art. 21 d.lgs. 165/2001, in
Amministrazione in Cammino, 19/12/2013
 Nota alla sentenza T.A.R. UMBRIA,_29 gennaio 2014, n. 75, Brevi note sulla disciplina
in materia di obbligo di immediata impugnazione del bando di gara e sulla possibilità di
ricomprendere le determinazioni dirigenziali nell'ambito di applicazione dell'art. 124,
d.lgs. 267/2000, in Rassegna giuridica umbra, 1/2014
 Curatela del volume: Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la scomparsa delle lucciole,
Atti del convegno, Collana Law and Humanities, Aracne editrice, 2016.
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI









PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
PATENTE O PATENTI



Relazione Convegno “Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la scomparsa delle lucciole”,
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Perugia, Perugia, 10/07/2015
Relazione al convegno “Costruire il reale: gli spazi del diritto”, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Perugia, Perugia 8/07/2016
Convengo annuale Società Italiana Scienza Politica 2016, Sistema Politico Italiano,
L’uso del potere di nomina politica durante il governo Renzi: verso u cambiamento
dell’amministrazione pubblica? (con Ersilia Crobe), Università degli studi di Milano
16/09/2016
La qualità della dirigenza pubblica italiana, con G. D’Alessio, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, 20/09/2016
Il cantiere delle lobby, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia,
12/05/2017
Il nuovo testo unico delle partecipate e le procedure di nomina dei vertici, Convegno
Sviluppo economico e piano industriale, Sala della protomooteca, Campidoglio, Roma,
23.5.2017

Rappresentante dei dottorandi presso il Collegio di dottorato del Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli studi di Perugia, dal 2014 ad oggi.

Patente B

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e delle modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
Perugia, 18 Maggio 2017
Daniele David

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ DAVID, Daniele ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

