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Curriculum vitae breve di Alessandro Natalini 
 

Luogo e data di nascita 
Roma, 5 Dicembre, 1962 

 
Titoli di studio 
- Diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma La Sapienza con la votazione di 

110\110 e lode (1987) 
- Dottorato di ricerca in “Organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” presso 

l'Università degli studi di Roma La Sapienza (1995-1997) 
- Diploma  di perfezionamento in  Scienze  dell’Amministrazione  presso l'Università degli studi di 

Roma La Sapienza (1987-1988) 
 

Incarichi universitari 
- Professore a contratto in Diritto degli enti locali, Università della Tuscia di Viterbo (2002-2003) 
- Professore a contratto in Scienza della Pubblica Amministrazione, Università della Tuscia di Viterbo 

(2003-2008) 
- Professore a contratto in Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Università 

"Suor Orsola Benincasa", Napoli (2005-2008) 
- Ricercatore confermato in Scienza Politica, Università “Parthenope”, Napoli (2008- ) 
- Visiting Professor, Università di Exeter (UK), (2009-2010) 

 
Principali esperienze professionali e incarichi non accademici 
- Primo ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Statistica, servizio Amministrazioni pubbliche (1996- 

1999) 
- Membro  del  Servizio  di  controllo  interno  del  ministero  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della 

programmazione (1997-2001) 
- Membro del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure presso la Presidenza del 

consiglio dei ministri (1999 -2002) 
- Direttore del Consorzio MIPA (1999-2003) 
- Membro dell’Unità per la semplificazione e della qualità della regolazione della Presidenza del 

consiglio dei ministri (2006-2008) 
- Componente della Commissione indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle 

Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CiVIT) (Dicembre 2011 –) 
 

Progetti di ricerca 
Ha  coordinato  più  di  trenta  progetti  di  ricerca  e  consulenza  strategica  sull’innovazione  nelle 
amministrazioni  pubbliche  in  materia  di  controlli  interni,  analisi  dell’impatto  della  regolazione, 
decentramento amministrativo e semplificazione amministrativa. Coordina l’Osservatorio sull’analisi 
dell’impatto della regolazione, è socio dell’Istituto per le ricerche sulla pubblica amministrazione – Irpa 
e membro del direttivo di Astrid 

 
Interessi di ricerca 
Riforme  amministrative,  semplificazione  amministrativa,  analisi  di  impatto  della  regolazione,  e- 
government, performance management, better regulation e capacity building 
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Principali pubblicazioni 
 

Monografie 
- Capacity building. Come far passare le riforme degli altri, Carocci Roma, 2010 
- Il tempo delle riforme amministrative, Il Mulino, Bologna, 2006 
- Le semplificazioni amministrative, Il Mulino, Bologna, 2002 

 
Saggi e capitoli in volume collettanei: 
- Lo Stato Costi-Rendimenti, in AA.VV., Le amministrazioni pubbliche tra conservazione e riforme, 

Giuffré, Milano, 2008 
- La semplificazione e l’amministrazione digitale, in G. Sciullo (a cura di) La semplificazione nelle 

leggi e nell’amministrazione, Bonomia University Press, Bologna, 2008 
- Il management della regolazione, in L’Italia da semplificare: II. Le regole e le procedure, (a cura di) 

G. de Caprariis e G. Vesperini, Il Mulino, Bologna, 1998 
- Le tecniche di progettazione e manutenzione delle procedure, in Le procedure amministrative - 

Analisi e tecniche di intervento, (a cura di) V. Lo Moro e A. Mancini, Il Mulino, Bologna, 1995 
 

Volumi curati: 
- La  regolazione  intelligente:  un  bilancio  critico  delle  liberalizzazioni  italiane,  (coautore  con 

Bernardo Giorgio Mattarella), Passigli Editori, Firenze, 2013 
- L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti, (coautore con F. Sarpi, 

G. Vesperini), Carocci, Roma, 2012 
- Lo Spazio amministrativo europeo (coautore con M.P. Chiti), Il Mulino Bologna, 2012 
- Istituzioni  locali,  performance,  trasparenza.  Il  controllo  di  gestione  in  Italia  e  nel  Regno 

Unito (coautore con P. Adami), Donzelli, Roma, 2011 
- La Tela di Penelope (coautore con G. Tiberi), Il Mulino, Bologna, 2010 

 
Articoli: 
- Analyzing  the  role  of  ministerial  cabinets  in  Italy:  Legacy  and  temporality  in  the  study  of 

administrative  reforms,  coautore  con  F.  Di  Mascio,  in  International  Review  of  Administrative 
Sciences, 79, 2, 2013, pp. 328-346. 

- Context and Mechanisms in Administrative Reform Processes: Performance Management within 
Italian Local Government, coautore con F. Di Mascio, in International Public Management Journal, 
1/2013 

- Qualità della democrazia, “rule of law” e capacità amministrativa: l’Italia nella crisi economica 
globale, in Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 2/2012 

- Mechanisms   and   Public   Administration   Reform:   Italian   Cases   of   Better   Regulation   and 
Digitalization, coautore con F. Stolfi, in Public Administration, n. 2/2012 

- The Ghost of Crises Past: Analyzing Reform Sequences to Understand Italy’s Response to the 
Global Crisis, coautore con F. Di Mascio e F. Stolfi, in Public Administration, pubblicazione on line, 
31 October 2011, DOI: 10.1111/j.1467-9299.2011.01970.x. 

- How Italian regulatory policy encounters Europe, in European Political Science Review (2010), 2:2, 
329–350 

- Il capacity building tra Lilliput, Brobdingnag e Laputa, in Rivista Italiana di Scienza Politica, n. 
3/2008 
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