
PIERLUIGI BERTINI 
 

CURRICULUM 
 
E’ nato a Jesi (AN), il 27 settembre 1965. 
Risiede a Jesi (AN), in via Francia, n. 18. 
                                
Studi 
_ ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “Vittorio Emanuele II” di Jesi 
(AN); 
 

_ si è iscritto all'Università degli Studi di Macerata, presso la Facoltà di Giurisprudenza - Corso di laurea 
in Scienze politiche (Indirizzo politico-amministrativo) ed ha conseguito la laurea nel 1989 con il 
massimo dei voti e la lode, presentando una tesi in diritto amministrativo “Nuovi ‘diritti’ del cittadino nei 
confronti della pubblica amministrazione”. 
 

_ ha conseguito l’attestato rilasciato al termine del Corso di formazione professionale della Regione 
Marche (D.G.R. n. 1924 del 26.07.1999 e n. 407 del 28.02.2000), ai sensi della L. n. 45 del 1999 (dal 
giugno 2000 all’aprile 2001) per educatori di comunità terapeutiche. 
 

_ ha frequentato il Corso di Alta Formazione "Conduttore di gruppi di coppie e genitori. Percorsi di 
Promozione e Arricchimento dei Legami Familiari", promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano (da maggio a dicembre 2012). 
 

_da settembre a novembre 2012 ha partecipato al Master di II° livello per Dirigenti di Associazioni di 
Volontariato, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato - Associazione Volontariato Marche. 
 

_da febbraio ad aprile 2018 ha partecipato, conseguendo il titolo finale con la votazione finale di 60/60, 
al Master Cerimoniale delle pubbliche amministrazioni, delle aziende e degli eventi, organizzato dalla 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti locali (Ceida, Roma).  

 
 
Esperienze formative e lavorative 
 

_ dal 1990 al 1995 ha ricoperto la carica di presidente delle Opere pie “G. Spontini” di Maiolati 
Spontini (AN): ente gestore della locale Casa di riposo per anziani. 
 

_ dal 1.5.1991 al 25.06.2017 è stato funzionario tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di 
Macerata presso (in ordine cronologico): Istituto di diritto pubblico, Dipartimento di diritto pubblico e 
teoria del governo, Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni 
internazionali. Dal 1996 al 30.06.2017 la prestazione lavorativa è stata svolta in regime di tempo 
parziale. 
 

_ dal giugno 1998 ad aprile 2009 è stato educatore (rapporto dipendente a tempo parziale) presso la 
Sede di Jesi (AN) della Fondazione Exodus onlus di Milano. In questa veste è stato responsabile del 
Laboratorio teatrale permanente e si è occupato di attività di prevenzione sul territorio, gestendo 
numerosi progetti di prevenzione primaria itinerante, “in rete” con i comuni dell’Ambito Territoriale 
Sociale IX di Jesi (AN) e diversi gruppi locali: Tremendamente normali (2001), Gettiamo un ponte!(2002), Lupi 
solitari (2003), Sulle Tracce (2004), Carovana Exodus (2005, 2006, 2007 e 2008); progetti di teatro itinerante 
per gli studenti degli istituti superiori della Provincia di Ancona: In bilico (2006), Su la guardia (2007), Un 
giorno di pioggia (2008); esperienze di laboratorio teatrale per adolescenti: Io non abito qui! e Specchio delle mie 
brame presso l’ITASS “Galilei di Jesi (AN), A tutto volume! con i CAG della Vallesina; Ascoltiamo il disagio, 
in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Cingoli (MC); Parti in quarta! Anzi …in TERZA! per le 
classi terza media dell’Istituto Mestica, sempre di Cingoli (MC); Vuoti a perdere? No! Grazie! (Ia e IIa 
edizione) presso Parr. S.Massimiliano Kolbe di Jesi (AN), l’Ist. “Cuppari” di Jesi (AN) e Istituto 
Alberghiero di Cingoli (MC) nell’ambito del progetto promosso dall’Ambito territoriale sociale IX di 
Jesi. 
 



_ dal dicembre 2006 a gennaio 2009 è stato componente del Comitato del Dipartimento delle 
Dipendenze patologiche delle Zone territoriali n. 5 e 6 dell’Asur Marche. 
 

_ da dicembre 2008 è presidente de L’Albero di Pina. Dalla parte dei ragazzi:  associazione di volontariato 
che si occupa di educazione e che promuove iniziative ed esperienze per aiutare i ragazzi a crescere in 
modo sano e responsabile. 
 

_ da luglio 2010 è coordinatore volontario del Centro educativo Volere Volare (in via Piandelmedico 2, a 
Jesi) per bambini e ragazzi cc.dd. “a rischio”. 
 

_da febbraio a giugno 2012 ha promosso - in qualità di responsabile scientifico - )il progetto Una rete per 
la famiglia, nuove strategie per rispondere al disagio dei ragazzi, con il locale Servizio Consultorio Familiare 
dell'Asur Marche e all'Ambito Territoriale Sociale 9 di Jesi (AN 
 

_10-11 maggio 2013 ha promosso - in qualità di responsabile scientifico - il seminario Pro_muovere la 
famiglia. conoscere e intervenire per arricchire i legami familiari, con il locale Servizio Consultorio Familiare 
dell'Asur Marche e all'Ambito Territoriale Sociale 9 di Jesi (AN).  
 

_ dal 26 giugno 2017 è responsabile dell'Ufficio comunicazione e relazioni esterne del Rettorato 
dell'Università degli Studi di Macerata. 
 

_ da dicembre 2018 è iscritto all’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti Pubblici | ANCEP 
 
 
Pubblicazioni, attività di ricerca e didattica 
Ha pubblicato: 
 

_L'amministrazione pubblica e L'Europa: progetto finale, in Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione pubblica, La Riforma della Pubblica amministrazione. La pubblica 
amministrazione e l'Europa, Roma, 1994, vol. VI, 325. 
 

_Sintesi delle segnalazioni giunte a seguito di inserzione su quotidiano, ibidem, 357 
 

_La legge regionale 21 luglio 1992, n. 31: sanzioni per irregolarità di viaggio e organi accertatori (Dispensa ad uso 
dei partecipanti al Corso di abilitazione professionale per il conseguimento della qualifica di agente di 
polizia amministrativa organizzato dal Servizio Trasporti della Regione Marche, Ancona, novembre 
1994-febbraio 1995), Macerata 1996. 
 

_Le autonomie territoriali in Francia, Spagna, Germania. Esperienze istituzionali a confronto (paper), Macerata 
1996. 
 

_La conferenza dei servizi (saggio), in Diritto amministrativo (Giuffrè) 1997, 2, 271-342. 
 

_Apparati amministrativi e celerità di azione. Le vicende di un difficile rapporto, in Il Foro amministrativo (Giuffrè), 
1998. 
 
Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca:  
 

_ dal 1994 fino al 1999: L'amministrazione pubblica e l'Europa (Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della Funzione pubblica, coordinatore: prof. Alberto Massera); La responsabilità dei pubblici 
dipendenti verso l'amministrazione (coordinatore: prof. Alfredo Corpaci); Il finanziamento dei partiti, delle 
campagne elettorali e dell'attività politica in alcune grandi democrazie contemporanee (coordinatore: prof. Cesare 
Pinelli); La responsabilità politica nell'epoca della globalizzazione (coordinatore: prof. Cesare Pinelli); La 
sussidiarietà e il ritorno alla costituzione flessibile (coordinatore: prof. Roberto Bin). 
 
Ha svolto attività didattica: 
 

_ dal 1992 al 1998 ha collaborato con la cattedra di Diritto amministrativo e Diritto degli enti locali 
presso la Facoltà di Scienze politiche/UniMC in qualità di cultore della materia. 
 



_dall'a.a. 1992/1993 fino all'a.a.1996/1996 ha coordinato l'annuale seminario sulle tecniche di ricerca e 
"lettura" delle sentenze nell'ambito del corso di Diritto costituzionale A-L, tenuto dal prof. Roberto 
Bin. 
 

_dal novembre 1994 al febbraio 1995 ha svolto attività didattica, su incarico della Regione Marche - 
Servizio Trasporti, nell'ambito dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento della 
qualifica di agente di polizia amministrativa da  parte del personale viaggiante dipendente dalle Aziende 
di trasporto pubblico locale. 
 

_ nell'a.a. 1997/1998 ha tenuto un seminario (di durata annuale) sull'attività amministrativa nell'ambito 
del corso di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche/UniMC. 
 

_nel settembre 1998 ha svolto attività didattica sulla semplificazione amministrativa presso la Scuola di 
formazione del Personale della Regione Marche nell'ambito di un corso-concorso riservato ai 
dipendenti regionali. 
 
Competenze personali 
 

_ linguistiche: conosce la lingua italiana (madre lingua), la lingua francese (livello intermedio) e la lingua 
inglese (livello intermedio). 
 

_ comunicative: ha buone capacità di comunicazione e di relazione, acquisite nello svolgimento di lavori in 
ambito sociale e nell'area del disagio, dove l'interazione e il gioco di squadra svolgono un ruolo 
fondamentale. 
 

_ gestionali: ha buone capacità organizzative e gestionali dovute alla sua pregressa esperienza di 
responsabilità in enti e associazioni, dove ha ottenuto significativi risultati. 
 

_ digitali: ha buona padronanza degli strumenti per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). Buona anche la competenza acquisita nella gestione/pubblicazione di 
contenuti web e sui social media. 
 
 

Macerata 25 gennaio 2019      
         Pierluigi Bertini 


