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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Agosto 2015 – Febbraio 2016

Collaboratore PRIN 2011 “Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa:
coesione e innovazione ai tempi della crisi economica” – Coordinatore Francesco
Merloni
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli studi di Perugia
Attività conoscitive e tecniche ai tempi della crisi economica – Evoluzione della spesa per il personale
durante la crisi
Attività o settore: Diritto amministrativo – IUS-10

Dicembre 2014 – Dicembre 2015

Assegnista di ricerca
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli studi di Perugia
“Amministrazioni pubbliche, tecnologie sociali e Big data: come governare i processi economici sociali
e politici con il Big data government.”
Attività o settore: Diritto amministrativo

Settembre 2012 - Settembre 2014

Borsista di ricerca
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli studi di Perugia – Regione Umbria
▪
Ricerca sulla partecipazione delle Regioni all’Unione Europea – Coamministrazione nei
fondi strutturali della politica di coesione europea.
Attività o settore Diritto amministrativo – Diritto regionale e degli enti locali – Diritto UE

Ottobre 2015

Docente corso di formazione
Master SoG-MAGO presso LUISS
Lezione sul rapporto tra trasparenza e privacy, intitolata “Trasparenza e privacy: quali equilibri?”
Attività o settore: Diritto amministrativo

Aprile 2015

Docente corso di formazione
Dipartimento di Scienze Politiche – Comune di Città di Castello
Lezione sui Codici di comportamento, intitolata “Il nuovo codice di comportamento: analogie e
differenze con il precedente testo.” nel corso di formazione ai dipendenti del Comune di Città di
Castello
Attività o settore: Diritto amministrativo

Gennaio 2014 – Giugno 2014

Tutor universitario
Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli studi di Perugia.
Attività tutoriali per l’area giuridica rivolti agli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche
Attività o settore Pubblica amministrazione - Università

15 ottobre 2013 –14 novembre

Collaboratore CiVIT - ANAC
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2013

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche - ANAC
▪
Collaborazione occasionale per macro-vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza da
parte delle amministrazioni pubbliche.
Attività o settore Pubblica amministrazione – Trasparenza amministrativa

Ottobre 2010 - Gennaio 2011

Stagista
Regione Umbria – Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell’Umbria – Servizio
Programmazione comunitaria
Studio e analisi della normativa europea, nazionale e regionale sulla gestione dei Fondi strutturali
europei – Collaboratore nel Servizio Programmazione comunitaria
Attività o settore Pubblica amministrazione – Politica di coesione europea – Programmazione
regionale

Marzo 2008 – Giugno 2008

Stagista
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia – Segreteria di presidenza
Collaboratore di segreteria
Attività o settore Pubblica amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2012 – Dicembre 2015

Dottorando di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica”

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli studi di Cagliari
Diritto amministrativo – Amministrazione digitale – Trasparenza amministrativa – Attività conoscitiva
delle pubbliche amministrazioni - Comunicazione pubblica. Titolo della tesi “La funzione conoscitiva
delle amministrazioni pubbliche nell'era dei Big data”
Settembre 2008 – Luglio 2011

Laurea specialistica in Scienze Politiche, curriculum in Politiche
Pubbliche - voto 110/110 e lode

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli studi di Perguia
Tesi in “I Fondi comunitari per le politiche di convergenza: profili di criticità nell’attuazione statale e
regionale” con relatore prof. Francesco Merloni
Gennaio 2010 – Giugno 2010

Progetto “Erasmus”

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Katholieke Universiteit Leuven (BELGIO)
Storia dei Paesi bassi – Istituzioni e politiche dell’UE
Settembre 2005 – Novembre
2008

Laurea triennale in Scienze Politiche, curriculum Amministrazione
italiana ed europea - voto 102/110

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Università degli studi di Perugia
Tesi in “Salvemini e la questione meridionale”, con relatore prof. Giovanni Belardelli
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B2

Spagnolo

A1

A2

A1

A1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Pubblicazioni

Matteo Falcone

▪
L’Agenda digitale europea e le prospettive di attuazione in Italia: brevi note, in “TEUTAS,
Law & Tecnology” (ISSN: 2036 – 2234), 2012, rivista on-line;
▪
Nota al T.A.R. UMBRIA – 21 gennaio 2013, n. 31 – T.A.R. UMBRIA – 18 febbraio 2013n. 80,
La difficile cittadinanza del buon andamento nelle due pronunce del TAR Umbria: tra accesso ai
documenti delle attività ispettive e risarcimento del danno da mero ritardo, in Rassegna giuridica
umbra, n. 2/2013;
▪
Nota a sent. n. 3048 – Sez. III - 4 giugno 2013 CdS, Le norme sulle garanzie procedimentali
e l’amministrazione dell’emergenza: l’urgenza qualificata come unica legittimazione alla loro deroga,
Foro amministrativo CdS, 2014, fasc. 7-8, p. 1965-1977;
▪
La smart specialisation regionale: se l'«intelligenza» delle politiche di specializzazione passa
da una governance ponderata, flessibile e diffusa, in Le Regioni, n.5/6, 2013, p.1033-1058;
▪
Commento art. 28 d.lgs. 33/2013, Prove di trasparenza della rappresentanza eletta: obbligo
di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, in B. PONTI (a cura di), La
Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
▪
Commento art. 1, commi 85-88, l. n. 56/2014, Le nuove funzioni fondamentali delle province
e i criteri per la loro individuazione: ennesimo divario tra previsioni costituzionali e attuazione
concreta?, in A. Sterpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, Jovene, 2014.
▪
Il sistema delle Conferenze regionali in funzione europea: un necessario equilibrio tra principi
unitari europei e principi autonomistici interni, in Ist. Fed. n. 3/2015.
▪
Commento art. 5-ter, L'accesso ai dati statistici elementari: prospettive di una nuova
conoscenza pubblica, in Ponti B. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso
alle informazioni, Maggioli Editore, 2016;
▪
Commento art. 7, Dati aperti e diritto al riutilizzo delle informazioni: la declinazione italiana
del paradigma degli open data, in Ponti B. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di
accesso alle informazioni, Maggioli Editore, 2016;
▪
Commento art. 28, La trasparenza della rappresentanza territoriale: l’obbligo di pubblicità dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, in Ponti B. (a cura di), Nuova trasparenza
amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Maggioli Editore, 2016.
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

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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