
 
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  VESPERINI GIULIO 
   
   
   

E-mail  g.vesperini@mclink.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19 AGOSTO 1959] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1995-  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università della Tuscia, Viterbo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore universitario (1995-2000 professore associato; 2000- professore ordinario) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica e di ricerca. Direttore del dipartimento di scienze giuridiche 2002-2007. 
Presidente del consiglio di corso di laurea in scienze giuridiche presso l’università della Tuscia 
2012- ; Delegato del rettore dell’Università della Tuscia per la semplificazione amministrativa 
(1999-2002); Delegato del rettore dell’Università della Tuscia per i regolamenti (2012-) 

   
Date (da-a)  1992-1995 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Federico II, Napoli 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Professore universitario (associato) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di didattica e di ricerca 

   
Date (da-a  1989-1992 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Urbino, Urbino 

Tipo di azienda o settore  Università 
Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di didattica e di ricerca 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-1989] 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Redazione di uno studio monografico sulla disciplina pubblica dei mercati mobiliari 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da-a)  1979-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
  

   
Date (da-a)  1974-1978 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio Ennio Quirino Visconti, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi classici 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE] 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Direzione di gruppi di ricerca, nelle varie esperienze universitarie, nelle materie, tra le altre, della 
disciplina del procedimento amministrativo, la semplificazione e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; diritto amministrativo europeo e i suoi condizionamenti dei diritti amministrativi 
nazionalI; disciplina della finanza privata;  qualità della regolazione; controlli amministrativi; 
disciplina del personale delle università;  
 Direzione di strutture universitarie (v. sopra). 
 Direzione e partecipazione a gruppi di lavoro per la redazione di proposte di atti normativi o 
l’attuazione di importanti riforme della pubblica amministrazione, in occasione di consulenze 
prestate, tra l’altro, presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ministeri, enti territoriali, 
autorità indipendenti. 
In particolare: 
- E’ stato componente della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, 
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
- E' stato membro della Commissione di studio per l'attuazione della legge 7 agosto 
1990, n.241, istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel marzo del 
1991. 
- Dal giugno del 1993 al maggio del 1994 ha coordinato, presso il Dipartimento della 
funzione pubblica, tre gruppi di lavoro aventi ad oggetto, rispettivamente, la vigilanza 
sull'attuazione della legge n.241 del 1990, la definizione delle linee di intervento per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi e la redazione della Carta dei servizi 
pubblici. 
- Nel 1994, su incarico di un gruppo del Parlamento europeo, ha redatto un progetto di 
Carta dei servizi pubblici europei.  
- Dal febbraio del 1994 al maggio del 1995 ha fatto parte del Comitato di sorveglianza 
della Cassa rurale ed artigiana di Modugno, in amministrazione straordinaria. 
- Nel 1994 è stato componente del gruppo di lavoro, istituito dal Comune di Roma, per 
la realizzazione di uno studio di fattibilità in ordine agli strumenti ed alle modalità 
ottimali per la gestione e la eventuale dismissione del patrimonio immobiliare di 
proprietà comunale.. 
- Dal maggio 1995 al novembre del 1997 è stato componente del Nucleo di valutazione 
dell'Università di Viterbo. 
- Dal giugno 1995 al dicembre 1999 è stato componente del Comitato scientifico della 
Consob. 
- Dal settembre 1995 al settembre 1996 è stato consulente della Giunta regionale del 
Lazio. 
- Dal marzo 1996 al gennaio 1999 è stato componente del Comitato di consulenza e 

garanzia per le privatizzazioni del Comune di Roma. 

- E' stato componente del comitato di programma del Forum pubblica amministrazione 
per il 1997. 
- E' stato componente del gruppo di coordinamento per l'attuazione della legge 15 

marzo 1997, n. 59, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 

- Dal marzo 1998 al maggio 2005 è stato componente della commissione per 

l'accesso ai documenti amministrativi. 

- Nel marzo del 1999 è stato incaricato dal Ministro del Tesoro di uno studio sul 

“processo di decentramento delle funzioni e di conferimento delle risorse” e sul 

“processo di riforma complessiva dell’Amministrazione centrale”. 

- Nel novembre 2004 è stato nominato dal Commissario Straordinario del Governo 

per l’attuazione del federalismo amministrativo presidente della “Commissione di 

studio e consulenza per le attività di definizione delle modalità idonee al rispetto 

dei principi che sovrintendono l’attuazione dell’art. 118 della Costituzione”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona padronanza nell’uso del pc e della capacità di navigazione e di ricerca su Internet 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
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