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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SANTOLI STEFANO 

E-mail  OMISSIS 

                                          Nazionalità           Italiana 

Data di nascita  04/08/1978  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  5 Gennaio 2015 – presente. 

• Datore di lavoro  Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  

• Tipo di azienda o settore  Agenzia istituita ai sensi del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006. 

• Tipo di impiego  Esperto di Valutazione. 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

• Principali mansioni e responsabilità         Supporto alle strutture dell’ANVUR per la definizione e la prima attuazione delle linee 
guida predisposte dall’Agenzia per la gestione integrata del ciclo della performance delle 
università pubbliche italiane e degli enti pubblici di ricerca (EPR) vigliati dal MIUR, con 
particolare riguardo ai processi di assicurazione della qualità nelle università e all’impatto 
della valutazione della produzione scientifica sulla gestione integrata. In particolare: 

- Collaborazione alla stesura delle linee guida ANVUR per la gestione integrata del 
ciclo della performance delle università pubbliche italiane (luglio 2015) e al 
workshop "La buona amministrazione nelle università e negli enti di ricerca" (Roma, 
venerdì 26 giugno 2015); 

- Attività di supporto ai Nuclei di Valutazione (NdV) delle università e agli OIV degli 
EPR vigilati dal MIUR, ai fini dell’integrazione fra programmazione strategica, 
processi di assicurazione della qualità e ciclo della performance;  

- Produzione di feedback individuali di analisi dei Piani Integrati della performance 
2016-2018 e 2017-2019 di università ed EPR, dei relativi Sistemi di valutazione e 
misurazione della performance, nonché delle Relazioni sul funzionamento 
complessivo del sistema prodotte dagli OIV degli EPR e, nelle università, dai NdV 
nelle funzioni di OIV. 

        Nel periodo compreso fra gennaio 2015 e settembre 2015 ho inoltre fornito supporto 
all’ANVUR relativamente all’analisi delle interazioni tra ciclo di gestione della performance e 
adempimenti derivanti dalle normative in materia di trasparenza e anticorruzione e alla 
valutazione e controllo di atti relativi alle procedure di affidamento di servizi concernenti la 
trasparenza, l’anticorruzione e la performance organizzativa. Ho collaborato alla stesura della 
Relazione sulla performance 2014 dell’ANVUR nell’ottica degli adeguamenti alle modifiche 
introdotte dall’art. 60, c. 2, del d.l. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in l. n. 98 del 9 agosto 
2013, in materia di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca. 

 
 

  

 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

mailto:stefanosantoli@hotmail.com
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• Date 1 Settembre 2014 – 04 Gennaio 2015  

• Datore di lavoro  Dipartimento della Funzione Pubblica.  

• Tipo di azienda o settore  Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e giuridico al Capo Dipartimento nelle principali mansioni e 
responsabilità connesse al Semestre di Presidenza italiana della UE, con particolare  
riferimento alle attività del network EUPAN e alle attività del Public Governance Committee 
dell’OCSE. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  1 aprile 2011 – 30 aprile 2014 

• Datore di lavoro  ANAC ex CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza, 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche). 

• Tipo di azienda o settore  Autorità istituita ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 150/2009. 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 13, c. 4, d.lgs. n. 150/2009. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto tecnico e giuridico sugli ambiti funzionali dell’Autorità. 
- Collaboratore della Prof.ssa L. Torchia (aprile-giugno 2011); 
- Collaboratore del Prof. L. Hinna (luglio 2011 - giugno 2012); 
- Componente dell’Area Giuridica con focalizzazione sulle competenze dell’Autorità 

in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione e di prevenzione della 
corruzione (l. n. 190/2012; d.lgs. n. 39/2013). 

 
Specializzazione nei seguenti ambiti funzionali: 
- Supporto tecnico e metodologico alle attività dell’Autorità in materia di ciclo di 

gestione della performance - Sistemi di misurazione e valutazione della 
performance, Piani della performance e Relazioni sulla performance di 
amministrazioni ed enti pubblici - ai sensi dell’art. 13, c. 6, d.lgs. n. 150/2009: 

- formulazione di linee guida (definizione di struttura e modalità di 
redazione di Sistemi, Piani e Relazioni, con delibere dell’Autorità);  
- valutazione, monitoraggio e accompagnamento (verifica della corretta 
predisposizione e dell’implementazione di Sistemi, Piani e Relazioni da parte 
di Enti e amministrazioni), con formulazione di osservazioni e specifici rilievi 
confluiti nei Rapporti e nelle Relazioni pubblicati annualmente dall’Autorità; 

- Linee guida e monitoraggio in materia di qualità dei servizi pubblici, analisi degli 
standard di qualità definiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 13, 
commi 6, lett. f) e 7, e dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2009; 

- Organismi Indipendenti di Valutazione, con particolare riferimento ai pareri che la 
Commissione esprime ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 150/2009; 

- Funzioni attribuite alla Commissione dalla l. n. 190/2012 (“Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”) e dal d.lgs. n. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 
novembre 2012, n. 190"). 

 
Ho partecipato per conto della CiVIT al tavolo tecnico CiVIT-ANVUR-CRUI, tenutosi 
nel 2012, allo scopo di:  
- coordinare le attività della CiVIT e dell’ANVUR con riguardo al comparto delle 

Università;  
- predisporre una bozza di DPCM ai sensi dell’art. 13, c. 12, d.lgs. n. 150/2009, 

avente ad oggetto il coordinamento delle attività della CiVIT e dell’ANVUR (prima 
della modifica del cit. comma 12 operata dal d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 
98/2013).  

Ho contribuito alla predisposizione della bozza di DPCM, che è stata sottoposta al 
Ministro per la pubblica amministrazione in conclusione del tavolo tecnico. 

   
In qualità di collaboratore della CiVIT, poi ANAC, in materia di qualità dei servizi 
pubblici, ho, inoltre:  



Curriculum Stefano Santoli – aggiornamento: dicembre 2014 

Curriculum Stefano Santoli Pagina  3/7 

 

- tenuto un laboratorio e svolto attività di consulenza a distanza, per conto di 
FormezPA, sul tema “Le principali novità in materia di definizione degli standard di 
qualità dei servizi pubblici”, nell’ambito del progetto “E.T.I.CA. pubblica nel Sud: 
migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove 
tecnologie” (Palermo, luglio-agosto 2012); 

- coordinato tavoli tecnici per la formulazione sperimentale degli standard di 
qualità del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo le linee guida formulate 
dall’Autorità (2012 e 2013); 

- collaborato all’elaborazione della proposta formulata dall’ANAC di direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150/2009, su 
modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, casi 
e modalità di adozione delle carte dei servizi, criteri di misurazione della qualità dei 
servizi, le condizioni di tutela degli utenti, casi e modalità di indennizzo automatico 
e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. 

                 
Sono autore delle seguenti voci, contenute ne “Il glossario della riforma della pubblica 
amministrazione” a cura del Prof. Luciano Hinna, Rimini, Maggioli, 2013: “Carta dei 
Servizi”; “Class action”; “Organismo indipendente di valutazione” (Vedi Allegato “A”). 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   2006 – 2010  

• Datore di lavoro  Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, Via della Pisana, 1301, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Consiglio Regionale del Lazio. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto di consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  - Esperto di diritto pubblico e diritto amministrativo;  
- Drafting legislativo e predisposizione integrale di proposte di legge regionale;  
- Redazione di Mozioni, Interrogazioni, e altri atti di natura istituzionale; 
- Partecipazione alle attività delle Commissioni consiliari permanenti; 
- Progetti di ricerca sulla riforma del Titolo V della Costituzione e sulla  
giurisprudenza costituzionale in materia. 
 

 
 

  

• Date   2001 – 2005  

• Datore di lavoro  Cattedre di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato e Istituzioni di Diritto Pubblico - 
Facoltà di Scienze Politiche - Università di Siena, via P.A. Mattioli, 10. 

• Tipo di azienda o settore  Università statale. 

• Tipo di impiego  Cultore della materia; Dottorato di ricerca con Borsa di Studio. 
 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione e pubblicazione della Tesi di Dottorato “Le minoranze fra autonomia e 
partecipazione”. 
Attività didattica:  
- tre cicli seminariali di 15 ore ciascuno; 
- membro di commissioni di esame universitari;  
- tutor di tesi di laurea;  
- partecipazione a ricerche collettive. 
Pubblicazioni scientifiche di carattere giuridico sulle principali riviste italiane di diritto 
pubblico. 
Vedi allegati “A” (“pubblicazioni”) e “B” (“incarichi e attività a carattere scientifico e 
didattico”). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  Gennaio-luglio 2001 

• Datore di lavoro  Consiglio Italiano per i Rifugiati (C.I.R.), Via del Velabro 5/A, Roma. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus. 

• Tipo di impiego  Stage. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività istruttoria e di supporto tecnico-giuridico in materia di asilo politico e status di 
rifugiato. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Anni Acc. 2001/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Siena, Dipartimento di Scienze Giuridiche, economiche e di governo 

• Principali materie oggetto di studio  Diritto pubblico e Diritto costituzionale comparato 

• Qualifica conseguita  DOTTORE DI RICERCA 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Anno Acc. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza”. 

• Principali materie oggetto di studio  Lingua inglese, con approfondimento del linguaggio tecnico-giuridico. 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Lingue Moderne. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Anno Acc. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie oggetto di studio  Convenzione di Ginevra relativa allo Status di rifugiato 

• Qualifica conseguita  Diploma Post-universitario in Diritto Internazionale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Anni Acc. 1996/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Laurea in Scienze Politiche - Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie oggetto di studio  Istituzioni di Diritto pubblico; Diritto costituzionale italiano e comparato; Diritto pubblico 
anglo-americano; Diritto Amministrativo. 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN SCIENZE POLITICHE con votazione 110/110 e lode (tesi dal titolo: 
“L’Irlanda del Nord tra forma di Stato e forma di governo”). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  dal 1991 al 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico “Tito Lucrezio Caro”, Roma (luglio 1996) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica (votazione 60/60) 
 
 

ALTRI TITOLI IN AMBITO DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 – Secondo classificato alla valutazione comparativa per un posto di Ricercatore 
Universitario (Settore disciplinare IUS – 09, “Diritto Costituzionale”) presso l’Università di 
Siena, con giudizio “più che positivo” (novembre 2004). 

– Primo classificato alla prova scritta dell’esame di ammissione al corso di Dottorato di 
Ricerca in “Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate” - XVII ciclo - Università 
di Roma “La Sapienza” (rinuncia esplicita alla partecipazione alla prova orale, per 
accettazione del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Siena). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

LINGUE STRANIERE 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

  

 

 

Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 Ambiti: Attività istruttoria e di supporto tecnico-giuridico in campo amministrativo; Studio 
e Ricerca.  

– Forte attitudine al lavoro di gruppo;  

– Spiccata propensione al problem solving, specie nell’accompagnamento dei processi 
di cambiamento amministrativo (maturata in particolare, in campo istituzionale, presso la 
CiVIT); 

– Attitudine all’organizzazione del lavoro e alla direzione di un team di ricerca (maturata 
in campo accademico presso l’Università di Siena, e in campo istituzionale presso il 
Consiglio Regionale del Lazio): 

- gestione e organizzazione del personale; 

- assistente di direzione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 In ambito informatico: 

- sistema operativo Windows;  

- pacchetto applicativo Office; 

- Corsi (2013): Word Avanzato e Power Point – presso: PCS - Personal Computing  
Studio Srl, Roma. 

- software di montaggio video Adobe Première Pro. 

 

 

PATENTI  Patente di guida B, rilasciata dalla M.C.T.C. di Roma e valida fino al 15/04/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum Stefano Santoli – aggiornamento: dicembre 2014 

Curriculum Stefano Santoli Pagina  6/7 

 

ALLEGATO “A”  
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
MONOGRAFIE 
 
- “Le minoranze tra autonomia e partecipazione”, Siena, Copinfax, 2005 (Tesi di Dottorato; Università di Siena, Facoltà di 
Scienze politiche, XVII ciclo); 
 
 
ARTICOLI IN VOLUMI COLLETTANEI 

- “Carta dei Servizi”; “Class action”; “Organismo indipendente di valutazione”, in: “Il glossario della riforma della pubblica 
amministrazione”, a cura del Prof. Luciano Hinna, Rimini, Maggioli, 2013. 
 
 
SAGGI  

- “Irlanda del Nord: l’adozione e la difficile vita di una forma di governo a power-sharing”, in: “Diritto Pubblico Comparato 
ed Europeo”, 2, 2003; 
 
- “L’accesa battaglia sulle nuove ‘broadcast ownership rules’ della Federal Communications Commission (USA)”, in 
“Quaderni Costituzionali”, 2, 2004; 
 
- “Pluralismo e disciplina degli ‘incroci’ proprietari stampa-radiotelevisione”, in: “Europa e informazione”, Quaderni della 
Rassegna di Diritto Pubblico Europeo, 3, 2004; 
 
 
NOTE A SENTENZA 
 
- C. App. Roma, 11 aprile 2002 (1) e C. Cass. Rep. francese, 4 settembre 2001, n. 5302 (2), “La disapplicazione di leggi 
ordinarie in contrasto con la CEDU in Italia e in Francia”, in: “Giurisprudenza Costituzionale”, 3, 2002; 
 
- Cons. di Stato, 29 maggio 2002, n. 2987, “Principio di legalità e potestà regolamentare delle autorità amministrative 
indipendenti”, in: “Giurisprudenza Costituzionale”, 3, 2003; 
 

COMUNICAZIONI A CONVEGNI 
 
- “La tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni di massa: differenza e sovrapposizione rispetto alla tutela 
della concorrenza”, in: Atti del Convegno “Diritti, Interessi e Amministrazioni Indipendenti”, Siena, 31 maggio - 1 giugno 2002, 
Giuffré, 2003, e in: “Annuario 2002. Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo”, Giuffré, 2002. 
 
- “Il fondamento dell’autorità regia nella Costituzione inglese medievale”, in: Atti del Convegno “La Costituzione 
Britannica / The British Constitution”, Bari, 29-30 maggio 2003, Giappichelli, 2005. 
 
ARTICOLI web 

- “L’accesa battaglia sulle nuove ‘broadcast ownership rules’ della Federal Communications Commission 
(USA)”, in: www.forumcostituzionale.it; 

- “Vicenda Khodorkovsky, lotta agli ‘oligarchi’ e assenza di pluralismo nei media, nell’approssimarsi delle 
elezioni parlamentari e presidenziali (Russia)”, in: www.forumcostituzionale.it; 

- “La vittoria degli estremisti alle elezioni in Irlanda del Nord e i paradossi del power-sharing (Regno Unito)”, in: 
www.forumcostituzionale.it;  

- “La legge francese sul divieto di simboli religiosi per gli studenti delle scuole pubbliche”, in: 
www.costituzionalismo.it; 

- “Eppur (r)esistono. Habeas corpus, due process of law, checks and balances. In margine alle sentenze della 
Corte Suprema del 28/6/2004”, sito: www.forumcostituzionale.it; 

- “Le minoranze come comunità intermedie nel quadro della problematica dei “diritti collettivi”, paper del forum 
di “Quaderni Costituzionali”, sito: www.forumcostituzionale.it. 
  

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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ALLEGATO “B”  
 

INCARICHI E ATTIVITÀ A CARATTERE SCIENTIFICO E DIDATTICO 
 
 

 RICERCHE UNIVERSITARIE 
 

Inserito nei seguenti gruppi di ricerca (Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena): 
1) P.A.R. progetti 2002, pluralismo e incroci proprietari stampa-radiotelevisione; 
2) Cofin 2002, pluralismo e incroci proprietari stampa-radiotelevisione; 
3) Cofin 2003, servizi pubblici locali nel diritto interno e comparato; 
4) Cofin 2004, servizi pubblici locali nel diritto interno e comparato; 

 

 ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

        - Ciclo di seminari (16 ore) su “Storia costituzionale e forme di governo di: Regno Unito, USA, Francia e Germania”, 
nell’ambito della cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena (Anno 
Accademico 2001-2002); 

- Ciclo di seminari (15 ore) su “Federalismo e regionalismo”, nell’ambito della cattedra di Diritto Costituzionale Italiano 
e Comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena (Anno Accademico 2002-2003); 

- Ciclo di seminari (15 ore) su “Storia costituzionale inglese” e “Federalismo e regionalismo” , nell’ambito della cattedra 
di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena (Anno Accademico 2003-2004); 

- Lezioni seminariali tenute nell’ambito della cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Siena (2002-2004); 

        - Lezioni seminariali sui “Profili istituzionali degli enti pubblici territoriali”, Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena (Anno Accademico 2003-2004). 
 

 ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

- Comunicazione al Convegno “Diritti, Interessi e Amministrazioni Indipendenti”, Siena, 31 maggio - 1 giugno 2002; 
- Comunicazione al Convegno “La riforma del sistema radiotelevisivo”, Siena, 29 maggio 2003; 
- Partecipazioni a Convegni, Conferenze e Seminari di Dottorato nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico e 
all’esterno di esso, tra cui rilevano i Convegni Annuali dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti del 2002 (“Diritto 
costituzionale e diritto giurisprudenziale”, Milano, 11-12 ottobre 2002) e del 2003 (“Libertà e sicurezza nelle democrazie 
contemporanee”, Bari, 17-18 ottobre 2003). 
- Interventi orali nei seguenti Convegni: 
 1) Convegno “Respirare è vivere” - 23 marzo 2006, Visconti Palace Hotel, Roma - comunicazione dal titolo: 
“Inquinamento elettromagnetico e inquinamento acustico”; 
 2) Convegno “Da Monte Fumaiolo ad Isola Sacra: il Tevere” – 11 maggio 2006, Centro sportivo Aeronautica Militare, 
Roma - intervento dal titolo: “Tevere ieri e oggi. Roma e il suo fiume. I ponti e i ‘muraglioni’”; 
 3) “Premio Romolo Balzani, Navigando fra pensiero, parole e musica” - 25 Novembre 2006, Auditorium delle Fornaci, 
Roma - intervento dal titolo: “Introduzione a Romolo Balzani”;  
 4) Convegno “Le donne attraverso il tempo” – 24 febbraio 2007, Circolo Ufficiali Forze Armate, Roma - comunicazione 
dal titolo: “I Diritti della Donna nella Storia”. 
 

 ATTIVITA’ DI RICERCA PRIMA DELLA LAUREA 
 
- Borsa di Studio in Diritto Costituzionale Italiano e Comparato per attività di ricerca presso la Queen’s University di Belfast 
(luglio-agosto 2000); 
 
- Ricerca sul campo in Geopolitica, Marocco (settembre 2000), Geografia Politica ed Economica (Facoltà di Scienze Politiche - 
Università di Roma “La Sapienza”); 
 
 


