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 CURRICULUM VITAE 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  
 

Nazionalità  italiana  
 

Luogo e data di nascita       Napoli, 20 maggio 1991 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

Date  1° luglio 2020  

Nome del datore di lavoro  Automobile Club d’Italia (ACI) 
Tipo di impiego 

 
 Dirigente di II fascia: Direttore dell’Automobile Club di Napoli 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Responsabile della struttura: gestione del bilancio, del personale e delle attività 
dell’Ente  

 
Date   19 novembre 2018 – 16 luglio 2019    

Nome del datore di lavoro  Corte costituzionale  
Tipo di impiego   Stagista  

Vincitore di una selezione pubblica per lo svolgimento di un tirocinio e assegnato alla 
segreteria del giudice costituzionale Prof. F. Viganò 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Attività di studio e di ricerca per l’istruttoria delle decisioni assegnate al 
giudice di riferimento 

• Analisi e schede di sintesi per il giudice di riferimento in relazione alle 
controversie attinenti al diritto pubblico (costituzionale e amministrativo)  

 
Date   6 febbraio 2017 – 6 agosto 2017  

Nome del datore di lavoro  Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza - Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

Tipo di impiego  Praticantato 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 ● Monitoraggio e analisi degli atti del Governo e del Parlamento in materia 

minorile  
● Stesura di pareri e di proposte emendative  
● Formulazione di una proposta di legge in merito all’individuazione delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali alla persona di minore età, di cui 
all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione 

 

Nome  SIMONE NERI  
Indirizzo  

Telefono  +393401488275 
E-mail  nerisimone91@gmail.com  
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 Date   9 maggio 2016 – 29 luglio 2016 

Nome del datore di lavoro  Ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del 
Consiglio dei ministri 

Tipo di impiego  Tirocinio curriculare  
Principali mansioni e 

responsabilità 
 ● Attività di supporto necessaria a garantire l’applicazione della riforma della 

pubblica amministrazione (L. n. 124/2015)  
● Svolgimento dell’attività istruttoria per la predisposizione e l’approvazione dei 

decreti delegati di completamento della riforma sulla PA 
 

 Date   marzo 2014 - dicembre 2014  

Nome del datore di lavoro  Ufficio legislativo della Regione Lazio 

Tipo di impiego  Tirocinio curriculare   
Principali mansioni e 

responsabilità 
 ● Aiuto nella redazione di testi normativi: leggi regionali, regolamenti 

● Supporto, tramite report, alle attività di coordinamento della Regione Lazio in 
seno alla Conferenza delle Regioni  

● Monitoraggio dell’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge 
Delrio) 

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Date  9 dicembre 2019 – 28 maggio 2020 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei ministri  
Vincitore del concorso pubblico per l’accesso al corso-concorso di formazione per 
dirigenti pubblici  

Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 L’attività didattica è stata progettata con l’obiettivo di agevolare e sostenere lo sviluppo 
delle competenze gestionali e comportamentali essenziali per il ruolo di dirigente 
pubblico 
 

Date   settembre 2017 – in corso  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dottorato di ricerca in Diritto ed Impresa – XXXIII ciclo 

LUISS Guido Carli – Dipartimento di Giurisprudenza  

Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 L’obiettivo formativo del Dottorato è quello di offrire un percorso di studio avanzato 
che coniughi profili teorici e pratici delle problematiche giuridiche e regolatorie che 
interessano il mercato e l’impresa, secondo una prospettiva nazionale, europea, 
internazionale e comparata ed imperniato sia sull’analisi dei modelli teorici di 
riferimento che sulla risoluzione di casi pratici. 
 

Date  febbraio 2017 – giugno 2017  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di perfezionamento in drafting legislativo. Tecniche di redazione degli atti 

normativi (frequenza al corso e tutor d’aula) 
LUISS School of law  

Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Il corso, composto da quattro moduli (Governo, Parlamento, finanza pubblica, 
attuazione diritto UE), mira ad acquisire una formazione specialistica nella redazione 
degli atti normativi. 
 

Date  novembre 2015 – marzo 2017  
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master di II livello e Diploma di Specializzazione SNA in Management e Politiche 

delle Pubbliche Amministrazioni 
LUISS School of Government e Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 



 

 
Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Simone Neri 
 

  

Abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Formazione avanzata in discipline giuridiche, economiche, politologiche e manageriali 
necessaria per acquisire future funzioni di leadership e di management nelle 
amministrazioni pubbliche nazionali ed europee. 
 

 
Date 

 
     ottobre 2014 – novembre 2015  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea Magistrale in Scienze di Governo e della Comunicazione Pubblica 
Indirizzo: istituzioni politiche e amministrative 
LUISS Guido Carli - Roma 

Voto finale      110/110 e lode  
Titolo tesi        La Provincia e il governo dell’area vasta: storia, evoluzione e prospettive  

      dell’ente intermedio in Italia 

Corso      Diritto delle autonomie territoriali 
 

Date      settembre 2010 – novembre 2013  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laurea Triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. Indirizzo: 
Istituzionale 
LUISS Guido Carli – Roma 

Voto finale      110/110 e lode 
Titolo tesi   La divisione dei poteri in B. Ackerman e J. Bentham: un dibattito politico attuale 

Corso      Storia delle dottrine politiche  
 
 
 
 
 
 

 
  ARABO  
  B1 

Capacità di lettura  Elementare 
Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  Elementare 
Esperienze   • Corso intensivo di lingua araba, Qalam wa Lawh Center for Arabic Studies, 

Rabat (Marocco), 15/7/2013 – 9/8/2013 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE E DIGITALI 

  

 • Uso dei principali sistemi operativi 
• Ottima conoscenza del pacchetto Office 
• Buone competenze nel campo digitale 

COMPETENZE PERSONALI E 
PROFESSIONALI 

 

LINGUE 
  INGLESE  
  B2 

Capacità di lettura  Ottima 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
Esperienze   • Intensive english program, Kaplan international English, New York (U.S.A.), 

19/7/2014 – 23/8/2014  
• Corso di lingua inglese, British Council, Roma, A.A. 2012-2013 
• Corso di general English, Interactive English Language School, Brighton 

(UK), 6/8/2012 - 24/8/2012 
• Corso di general english, TTI School of english, London (UK), 31/1/2011 – 

18/2/2011 
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ATTIVITA’ ACCADEMICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RICERCHE E PROGETTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODI DI RICERCA 
ALL’ESTERO  

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI  
 
 
 
 
 

  
Cultore della materia e assistente di cattedra in Istituzioni di Diritto Pubblico, 
Diritto Amministrativo e Diritto costituzionale presso i dipartimenti di Scienze 
Politiche e di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma 

Collaboratore del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” 
(LUISS) 

Componente del Centro di studi sul Parlamento (LUISS)  
 
 
Collaborazione occasionale nell’ambito del corso di Perfezionamento, erogato dalla 
Luiss School of Law e la Luiss School of Government, per l’Accesso alla Dirigenza 
della Pubblica Amministrazione 
 
Collaborazione coordinata e continuativa presso la Luiss Guido Carli per attività di 
ricerca nell’ambito del progetto RECONNECT, WP 5 Principles of Democracy – 
Horizon 2020 (2019) 
 
Contributo per attività di ricerca e studio nell’ambito dell’insegnamento di 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO del dipartimento di scienze politiche 
dell’Università di Roma Luiss Guido Carli, A.A. 2016/2017 
 
 
 
 
 

• RECONNECT – Commissione europea: Horizon 2020  
• Le riforme amministrative – MIUR/PRIN 2017 
• Vincitore della borsa di studio per una ricerca sui temi dell’istituto 

prefettizio e dell’amministrazione dell’interno in Italia e all’estero, finanziata 
dal Centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet” e 
dall’Associazione Nazionale dei Funzionari dell’Amministrazione Civile 
dell’Interno (A.N.F.A.C.I.), 2/2016 – 12/2016 

• Coordinatore dei resoconti e dei commenti, all’interno della rivista 
scientifica Amministrazione in cammino, alla L. n. 124/2015 (c.d. legge 
“Madia”) nell’ambito dei seminari riguardanti la riforma della pubblica 
amministrazione organizzati dall’università Luiss Guido Carli di Roma 

• Ricerca per l’associazione dei Cavalieri di Gran Croce sul tema del pubblico 
impiego   

 
 

• Max Planck institute di Heidelberg (2018): soggiorno estivo e accesso alla 
biblioteca del Centro 

• Visiting Scholar presso l’università di Durham, UK (2019)  
 

Curatele 
S. NERI – A. VENANZONI (a cura di), La riforma Madia alla prova dei decreti 
attuativi, LUISS University Press, Roma, 2017, ISBN 978-88-6856-099-7 
 
Articoli:  

• Lo stato dell’arte della legge 7 aprile 2014, n. 56, in Federalismi.it, n. 
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PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI E SEMINARI  

 

22/2015; 
• Rassegna sullo stato di attuazione della legge Delrio, in Federalismi.it, n. 

11/2015;  
• La riforma madia alla prova dei decreti attuativi, in 

Amministrazioneincammino.it, 26 aprile 2016; 
• Lo strumento della delega legislativa e il caso della legge cd. “madia”, in 

Amministrazioneincammino.it, 30 giugno 2016; 
• Il rilievo giuridico dei codici di comportamento nel settore pubblico in 

relazione alle varie forme di responsabilità dei pubblici funzionari, in 
Amministrazioneincammino.it, 18 ottobre 2016; 

• L’amministrazione periferica dello Stato e il ruolo del prefetto alla luce delle 
recenti riforme, in Amministrazione pubblica, rivista di cultura istituzionale 
dei funzionari dell’amministrazione civile dell’interno, n. 100 (gennaio-
dicembre 2017); 

• L’istituto della delega legislativa nell’esperienza della c.d. legge Madia, in S. 
NERI – A. VENANZONI (a cura di), La riforma Madia alla prova dei 
decreti attuativi, LUISS University Press, Roma, 2017;  

• Il tentativo di riforma della dirigenza pubblica, in S. NERI – A. 
VENANZONI (a cura di), La riforma Madia alla prova dei decreti attuativi, 
LUISS University Press, Roma, 2017; 

• I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative per l’attuazione 
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. In Diritti regionali. Rivista 
di diritto delle autonomie territoriali, n. 2/2018;  

• Note a margine della sentenza n. 42 del 2016 del giudice contabile in materia 
di caccia, in Amministrazioneincammino.it, 27 luglio 2018; 

• L’amministrazione periferica dello Stato e il ruolo del prefetto alla luce delle 
recenti riforme, in Amministrazione pubblica, rivista di cultura istituzionale 
dei funzionari dell’amministrazione civile dell’interno, n. 100 (gennaio-
dicembre 2017); 

• Il reclutamento nel pubblico impiego alla luce dei recenti interventi 
normativi, in Federalismi.it, n. 19/2018; 

• Lo spoils system: una analisi empirica, In Giornale di diritto amministrativo, 
n. 3/2019; 

• L’insegnamento spagnolo? Modelli di regionalismo differenziato a confronto, 
in AA. VV., Setenta Años De Constitución Italiana Y Cuarenta Años De 
Constitución Española, volume IV, parte III, Boletín Oficial del Estado, 
Madrid, 2020, pp. 397-410;  

• La politica dell’amministrazione. Problemi e prospettive dello spoils system 
italiano, in Rivista italiana di public management, vol. 3, n. 1 del 2020.  
 

Quale Direttore dell’area “Affari Costituzionali” della rivista scientifica 
Innovazione&Riforme (ISNN 2499-1775): 
• il governo dell’area vasta e la riforma costituzionale in itinere; 
• l’istituto giuridico delle primarie: cenni e prospettive; 
• comuni e province nel nuovo quadro costituzionale. 

 
 
 
 
• 23/11/2019 Relatore nell’ambito del panel su sostenibilità e nuove tecnologie. 

Seconda conferenza di ICON-S Italia, Firenze.  
• 22/06/2019 Presentazione del paper “From Euroskepticism to Euro-strategy: 

the evolving attitude of the Italian (new) governing parties in the EP”, insieme 
al prof. Piccirilli, nell’ambito del progetto Horizon 2020 durante la 26th 
International Conference of Europeanists - Sovereignties in Contention: 
Nations, Regions and Citizens in Europe, Madrid 

• 9/01/2019 Relazione per il Gruppo di lavoro sull’attuazione del 
regionalismo differenziato, promosso dal Centro studi sul Parlamento e dalla 
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Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome, Roma 

• 28/11/18 Relatore al IV Convegno Internazionale del Seminario 
Italospagnolo “Prospettive del costituzionalismo contemporaneo”, Murcia 

 
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE     

● Rappresentante dei dottorandi presso il collegio dei docenti del dottorato in 
“Diritto ed Impresa” - Dipartimento di giurisprudenza della LUISS Guido 
Carli, A.A. 2017-2018 

● Presidente dell’ Organizing Committee per l’Academic Conference and 
General Assembly dell’International Association for Political Science 
Student, 2012-2013 

● Rappresentante degli studenti dei corsi di laurea triennale presso il 
Dipartimento di scienze politiche dell’università Luiss Guido Carli, A.A. 
2012-2013  

● Segreteria organizzativa per l’annual meeting della Human Foundation, 
4/13 – 5/13 

● Rappresentante del consiglio studentesco inter-collegiale, Residenza 
universitaria LUISS “don Nicola Mazza”, A.A. 2012-2013   

● Presidente dell’Associazione Luiss degli studenti di scienze politiche (ASP), 
A.A. 2011-2012 

 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE E 
ULTERIORI ATTIVITA’ 

 • Le relazioni sindacali alla luce del Testo Unico sul Pubblico Impiego e del 
CCNL Funzioni Centrali – Novembre 2020. NCTM  

• La gestione delle Società partecipate: controllo pubblico, assetti societari, 
assunzioni, anticorruzione – Novembre 2020. PromoPA 

 
 

• Corso di alta formazione in diritto costituzionale (settembre 2018). Presso 
l’Università degli studi del Piemonte Orientale 

• Tutor del progetto legalità nelle scuole 2018: promosso dall’Università LUISS 
e il Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca 

• Partecipazione al corso “l’attuazione della legge Delrio”, istituto Jemolo/ 
Regione Lazio, 19/2/2015 – 27/2/2015  

• Partecipazione al corso “più garanzie per i servizi pubblici nel Lazio”, Istituto 
Jemolo/Regione Lazio, 3 luglio 2014  

• Seminario formativo “dizione e comunicazione verbale”, associazione Italia-
semplice, 2014 

• Partecipazione alla XVII academic conference dell’associazione 
internazionale di studenti di scienze politiche (IAPSS), Bucarest, 2013 

• Partecipazione alla simulazione “Unione europea” a Bruxelles promossa dalla 
Luiss Guido Carli e l’università degli studi di Trento, 2013  

• Corso di public speaking e comunicazione efficace, Luiss Guido Carli, 2011 
 

PATENTE  B 
 

 DATI PERSONALI  Il sottoscritto Simone Neri autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente.  

 


