CURRICULUM

MATTEO FALCONE
DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA

E

DIDATTICA

D A T I P E R S O N A L I Nato a San Severo (FG)
il 17 giugno 1986, residente a Perugia (PG).
Recapiti: c/o Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Perugia, via A. Pascoli, n. 33,
06123, Perugia; [tel.] 075 5852469; e-mail:
matteo.falcone@collaboratori.unipg.it

QUALIFICA UNIVERSITARIA
DAL 2012. CULTORE DELLA MATERIA in Diritto amministrativo – IUS/10 nel Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli studi di Perugia.
ASSEGNISTA DI RICERCA in Diritto amministrativo – IUS/10 nel Dipartimento di Scienze sociali e
delle istituzioni dell’Università di Cagliari, con un progetto di ricerca nazionale sulla
Pubblica amministrazione nativa digitale.
PERCORSO ACCADEMICO
2016. DOTTORE DI RICERCA (Ph.D.) in Diritto dell'attività amministrativa informatizzata e della
comunicazione pubblica nell’Università degli studi di Cagliari, titolo conseguito discutendo, il 29
marzo 2016, una tesi dottorale su La funzione conoscitiva delle amministrazioni pubbliche nell'era
dei Big data; tutor Prof. E. Carloni (commissione composta dai Proff. F. Ancora, A. Zito, A.
Romeo).
30/08/2017 – 20/09/2019. ASSEGNISTA DI RICERCA in Diritto amministrativo – IUS/10 nel
Dipartimento di Scienze sociali e delle istituzioni dell’Università di Cagliari, con un progetto di
ricerca nazionale sulla Pubblica amministrazione nativa digitale.
08/07/2015 – 01/02/2016. Vincitore della selezione pubblica (commissione composta dai Proff. A.
Pioggia, E. Carloni, B. Ponti) per un contratto di collaborazione, nel quadro della ricerca PRIN
2010/2011 Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione ai tempi
della crisi economica, coordinatore Proff. F. Merloni – A. Pioggia.
01/12/2014-30/11/2015. ASSEGNISTA DI RICERCA in Diritto amministrativo – IUS/10 nel Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università di Perugia, con un progetto di ricerca su Amministrazioni
pubbliche, tecnologie sociali e Big data: come governare i processi economici sociali e politici con
il Big data government.
01/10/2012- 30/09/2014. BORSISTA DI RICERCA in Diritto regionale e delle autonomie locali presso il
Dipartimento Istituzioni e Società (attuale Dipartimento di Scienze politiche) dell’Università di
Perugia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento Istituzioni e Società e la
Regione dell’Umbria per la realizzazione di attività di studio e ricerca in materia di partecipazione
degli enti «Regione» all’ordinamento dell’Unione Europea.
2011. Dottore magistrale in Scienze Politiche nell’Università degli studi di Perugia. Laurea magistrale
con un curriculum in Politiche pubbliche, con una tesi I Fondi comunitari per le politiche di
convergenza: profili di criticità nell’attuazione statale e regionale, con relatore prof. Francesco
Merloni. Voto 110/110 e lode.
2008. Dottore in Scienze Politiche nell’Università degli studi di Perugia. Diploma di laurea con un
curriculum in Amministrazione italiana ed europea, con una tesi su Salvemini e la questione
meridionale, con relatore prof. Giovanni Belardelli.
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ATTIVITÀ DI RICERCA
Attività di ricerca universitaria in progetti di rilievo nazionale e internazionale
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2017-2019. ASSEGNISTA DI RICERCA in Diritto amministrativo – IUS/10 nel Dipartimento di Scienze
sociali e delle istituzioni dell’Università di Cagliari, con un progetto di ricerca nazionale sulla
Pubblica amministrazione nativa digitale.
2015. Vincitore della selezione pubblica (commissione composta dai Proff. A. Pioggia, E. Carloni, B.
Ponti) per un contratto di collaborazione, nel quadro della ricerca Prin 2010/2011 Istituzioni
democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione ai tempi della crisi economica,
coordinatore Proff. F. Merloni – A. Pioggia.
Attività di ricerca extrauniversitaria od in convenzione
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
01/10/2012- 30/09/2014. Borsista di ricerca in Diritto regionale e delle autonomie locali presso il
Dipartimento Istituzioni e Società (attuale Dipartimento di Scienze politiche) dell’Università di
Perugia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento Istituzioni e Società e la
Regione dell’Umbria per la realizzazione di attività di studio e ricerca in materia di partecipazione
degli enti «Regione» all’ordinamento dell’Unione Europea.
Responsabilità di strutture ed organismi, partecipazioni a comitati, commissioni, associazioni,
collaborazioni in campo scientifico
Dal 2013 al 2017 membro del collettivo di dottarandi, dottori di ricerca e giovani ricercatori Visioni
del giuridico – Legal Imagination(s), promotore di giornate di studio annuali su vari temi con
un'impronta interdisciplinare (www.visionidelgiuridico.com)
Attività in campo didattico
Collaborazioni universitarie ed attività nell’ambito di corsi di laurea
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche:
DAL 2011 e in maniera progressiva fino ad oggi. Collaboratore di cattedra del Prof. F. Merloni,
docente di Diritto amministrativo e di Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (dall'a.a.
2011-2012, all'a.a. 2013-2014), del Prof. E. Carloni, docente di Diritto amministrativo (dall'a.a. 20132014, ad oggi), di Diritto regionale e delle autonomie locali (dall'a.a. 2012-2013, ad oggi), di
Comunicazione pubblica e Open government e amministrazione digitale (dall'a.a. 2012-2013, ad
oggi), del Prof. B. Ponti, docente di Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (a.a. 20132014, all'a.a. 2015-2016), di Diritto dell'informazione e della comunicazione (dall'a.a. 2012-2013, ad
oggi), di Diritto dei media digitali (dall'a.a. 2012-2013, ad oggi), della Prof.ssa A. Pioggia, docente di
Diritto sanitario e dei servizi sociali (dall'a.a. 2015-2016, ad oggi), di Management pubblico (dall'a.a.
2015-2016, ad oggi), di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi pubblici (dall'a.a.
2016-2017, ad oggi)
Docenze ed attività in altri corsi universitari e Master universitari
A.a. 2016-2017. Docente nell’ambito del Master di II livello in Amministrazione e governo del
territorio (MAGO), della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”
organizzato congiuntamente con il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, e con l'Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
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dell’Interno, con una lezione su L'equilibrio tra trasparenza amministrativa e privacy nel nostro
ordinamento.
A.a. 2015-2016. Docente nell’ambito del Master di II livello in Amministrazione e governo del
territorio (MAGO), della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”
organizzato congiuntamente con il Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione
Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, e con l'Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno, con una lezione su L'equilibrio tra trasparenza amministrativa e privacy nel nostro
ordinamento.
Altre docenze ed attività in corsi di formazione e aggiornamento
Il 28-29 marzo 2019 Docente nell’ambito del Tecnical workshop “Corruption Prevention Tools and
Integrity Planning” realizzato dall’Organization for security and Co-operation in Europe (OSCE),
Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Ministero della giustizia della Repubblica di Albania,
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, European Bank con una relazione su Integrity
Training and Awareness Raising, focalizzata sui codici etici e di comportamento.
Il 30/01/2018. Docente nell'ambito del corso di formazione Preventing corruption through
Administrative Measures – Anticorruption winter school realizzato dall'Università degli studi di
Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche nell'ambito del Progetto europeo Hercule III Programme,
finanziato dall'OLAF, in collaborazione con l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e il Regional
anticorruption initiative (RAI), con una lezione su Codes of ethics as tools to prevent corruption.
Il 30/10/2017. Docente nell'ambito del corso di formazione La nuova disciplina su prevenzione della
corruzione e trasparenza: l’applicazione negli enti locali realizzato dalla Provincia di Terni in
collaborazione con l'Accademia delle Autonomie (ANCI – UPI) con una lezione su La prevenzione
della corruzione negli enti locali.
Nel 2015. Docente nell'ambito corso di formazione ai dipendenti del Comune di Città di Castello (PG)
su Il nuovo codice di comportamento: analogie e differenze con il precedente testo.
Nel 2015. Tutor d'aula nell'ambito del corso di formazione Social media e comunicazione istituzionale
realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con l'Accademia delle Autonomie
(ANCI – UPI).

RELAZIONI

A CONVEGNI E SEMINARI

[2018] 10. Università degli studi di Torino – AIPDA Primo convegno nazionale coordinamento
dottorandi in diritto amministrativo: relatore nella sessione Big data e attività conoscitiva della
Pubblica Amministrazione nell'ambito del convegno L’amministrazione pubblica con i Big Data
con una relazione su La funzione conoscitiva nella rivoluzione dei dati (Torino, 20-21 maggio
2019) 9. Università degli studi di Padova: relatore nella sessione Nuove tecnologie per la P.A. trend e impatto regionale nell'ambito del convegno L’impatto delle ICT sui processi decisionali
delle istituzioni pubbliche, il mercato e le relazioni sociali con una relazione su Algoritmi e
pubbliche amministrazioni: problemi e prospettive (Padova, 9 maggio 2019) 8. Università degli
studi di Perugia-Dottorato di ricerca in “Politica, politiche pubbliche e globalizzazione”:
discussant della sessione Identità e cooperazione nell'ambito del convegno organizzato da
dottorandi e giovani ricercatori L'identità nelle scienze sociali. Individui, gruppi, comunità;
(Perugia, 20-21 aprile 2018) 7. Università degli studi di Perugia-Dipartimento di Scienze
Politiche: relatore nell’ambito del ciclo di seminari del corso Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi - a.a. 2017-2018 Diritto alla salute e assistenza farmaceutica, coordinati
dalla Prof.ssa Alessandra Pioggia con una relazione su Big data e decisione pubblica nelle politiche
sanitarie (Perugia, 15 marzo 2018)
[2017] 6. Istituto di teorie e tecniche dell’informazione giuridica – ITTIG: relatore nell’ambito del
seminario di studi a cura della Rivista Informatica e diritto su Social media e diritto. Diritti e social
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media con un intervento su I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche: come le
amministrazioni usano i dati provenienti dai social media? (Firenze, 20 dicembre 2017)
[2016] 5. Università degli studi di Perugia: relatore nell’ambito del Secondo convegno
interdipartimentale dell'Università degli studi di Perugia Fare Scienza oggi con un intervento su
Big data, conoscenza pubblica e pubbliche amministrazioni: temi e problemi partendo dal caso
dell'Istat (Perugia, 15-16/12/2016). 4. Università degli studi di Perugia: coordinamento del tavolo
Visioni della città nell'ambito del convegno Costruire il reale: gli spazi del diritto, organizzato dal
collettivo Visioni del giuridico/Legal imagination(s) (Perugia, 7-8 luglio 2016)
[2015] 3. Università degli studi di Perugia: coordinamento del tavolo Spazi reali e spazi virtuali
nell'ambito del convegno Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la scomparsa delle lucciole,
organizzato dal collettivo Visioni del giuridico/Legal imagination(s) (Perugia, 15-18 luglio 2015).
[2014] 2. Dipartimento Istituzioni e Società – Regione Umbria: relatore nell’ambito del convegno Le
Regioni strumento di governance democratica: una sfida europea in cui sono stati presentati i
risultati della ricerca frutto dell'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento Istituzioni e Società
e la Regione dell’Umbria per la realizzazione di attività di studio e ricerca in materia di
partecipazione degli enti «Regione» all’ordinamento dell’Unione Europea, con una relazione Il
sistema delle Conferenze regionali nella partecipazione al processo di integrazione europea
(Perugia, 5-6/12/2014); 1. Università degli studi di Perugia: coordinamento del tavolo Rapidità
nell'ambito del convegno Proposte per un diritto del terzo millennio, organizzato dal collettivo
Visioni del giuridico/Legal imagination(s) (Perugia, 10-12 luglio 2014)

PUBBLICAZIONI
Articoli in rivista o volume
[2019] 21. Codes of ethics as a tool for preventing corruption, in E. Carloni (eds), Preventing
corruption through administrative measures, Handbook 2018 Anticorruption Winter School EU
HERCULE III Programme, Morlacchi Editore U.P., 2019, pp. 251-263 [ISBN/EAN (978-886074)]; 20. Recensione. Quale regolazione nella rivoluzione dei dati? Brevi note su algoritmi e
funzione regolativa, in Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 2019, X-1 [ISSN: 2280-9198]
[2018] 19. Nuove riforme statutarie in Umbria tra esigenze di riforma e «manutenzione», in Le
Regioni, 5-6/2018, pp. 1259-1268 [ISSN: 0391-7576] (Rivista di classe A); 18. Big data analytics
in the italian national health system: legal perspective, starting with the policies to eradicate
hepatisis C, in The Cardozo Electronic Law Bullettin, Volume XXIV, 2018, n. 2 (Rivista di classe
A); 17. La big data analytics per conoscere, misurare e prevenire la corruzione, in M. Gnaldi, B.
Ponti, Misurare la corruzione oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, Milano, FrancoAngeli, 2018,
[ISBN 9788891734754; ISBNe 9788891767707]; 16. La conoscenza pubblica nel paradigma dei
big data: temi e problemi partendo dal caso dell'Istat, in L. Cimmino, L. Fanò, C. Petrillo, A.
Santambrogio, E. Stanghellini, F. Veronesi (a cura di), Fare Scienza oggi. Atti dei convegni
interdipartimentali, Perugia, Morlacchi Editore U. P., 2018, pp. 521-538 [ISBN/EAN: 978-886074-]
[2017] 15. I social media, data analytics, amministrazioni pubbliche: come le amministrazioni usano i
dati provenienti dai social media?, in Inf. e dir., vol. XXVI (2017), n. 1-2, p. 347- 366 [ISSN 03900975 ISBN 978-88-495-3707-9] 14. Le potenzialità conoscitive dei dati amministrativi nell’era
della “rivoluzione dei dati”: il caso delle politiche di eradicazione dell’epatite C, in Ist. Fed.,
2/2017, pp. 421- 446 [ISSN: 1126-7917]. (Rivista di classe A);13. Paradigmi di potere conoscitivo
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(tra pubblico e privato) nell’era dei big data, in David D. (a cura di), Visioni del diritto e della
società, Aracne Editore, 2017, DOI: 10.4399/97888548901213; 12. (con E. Carloni), L'equilibrio
necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy, in Dir. Pubbl., 3/2017, p.
723-777 [ISSN: 1721-8985] (Rivista di classe A); 11. Big data e pubbliche amministrazioni: nuove
prospettive per la funzione conoscitiva pubblica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n.
3, p. 601-639 [ISSN: 2499-2526] (Rivista di classe A);
[2016] 10. L'accesso ai dati statistici elementari: prospettive di una nuova conoscenza pubblica (art.
5-ter), in Ponti B. (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle
informazioni, Maggioli Editore, 2016 [ISBN: 8891618535]; 9. Dati aperti e diritto al riutilizzo
delle informazioni: la declinazione italiana del paradigma degli open data (art. 7), in Ponti B. (a
cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Maggioli
Editore, 2016 [ISBN: 8891618535]; 8. La trasparenza della rappresentanza territoriale: l’obbligo
di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28), in Ponti B. (a
cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Maggioli
Editore, 2016 [ISBN: 8891618535].
[2015] 7. Il sistema delle Conferenze regionali in funzione europea: un necessario equilibrio tra
principi unitari europei e principi autonomistici interni, in Istituzioni del federalismo, n. 3, 2015,
[ISSN: 1126-7917]. (Rivista di classe A)
[2014] 6. Le nuove funzioni fondamentali delle province e i criteri per la loro individuazione:
ennesimo divario tra previsioni costituzionali e attuazione concreta? (art. 1, commi 85-88), in A.
Sterpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, Jovene, 2014. [ISBN: 978-88-243-2309-3] 5.
Nota a sent. n. 3048 – Sez. III - 4 giugno 2013 Cons. St., Le norme sulle garanzie procedimentali e
l’amministrazione dell’emergenza: l’urgenza qualificata come unica legittimazione alla loro
deroga, in Foro amministrativo CdS, 2014, fasc. 7-8, p. 1965-1977 [ISSN: 2499-2534]
[2013] 4. Nota al T.A.R. UMBRIA – 21 gennaio 2013, n. 31 – T.A.R. UMBRIA – 18 febbraio 2013 n.
80, La difficile cittadinanza del buon andamento nelle due pronunce del TAR Umbria: tra accesso
ai documenti delle attività ispettive e risarcimento del danno da mero ritardo, in Rassegna
giuridica umbra, n. 2/2013 [ISSN: 0483-9765]; 3. Prove di trasparenza della rappresentanza
eletta: obbligo di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (art. 28), in
B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini,
Maggioli, 2013, [ISBN 978-88-387-8102-5]; 2. La smart specialisation regionale: se
l'«intelligenza» delle politiche di specializzazione passa da una governance ponderata, flessibile e
diffusa, in Le Regioni, n.5/6, 2013, p.1033-1058 [ISSN: 0391-7576] (Rivista di classe A)
[2012] 1. L’Agenda digitale europea e le prospettive di attuazione in Italia: brevi note, in TEUTAS Law & Tecnology, 2012, rivista on-line [ISSN: 2036 – 2234]
Altre pubblicazioni
Curatele
[2014] 1. M. Di Masi, M. Falcone, M.C. Locchi (a cura di), Proposte per un diritto del Terzo
millennio. Atti del Convegno Visioni del giuridico 2014, Vol. 1, Edizioni Univali, 2015;
Altre pubblicazioni (on line; senza ISBN o ISSN/ parti di capitolo/ atti di convegno/
pubblicazioni minori / interventi / riedizioni)
[2017] 2. Spazi reali e spazi virtuali (con G. Romano), in E. Contu, A. Guerrieri, G. Romano (a cura
di), Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la scomparsa delle lucciole, Perugia 15-18 luglio 2015
Volume 2, Aracne Editore, Roma, 2017, pp. 133-142.
[2014] 1. Rapidità (con G. Berti De Marinis), in M. Di Masi, M. Falcone, M.C. Locchi (a cura di),
Proposte per un diritto del Terzo millennio. Atti del Convegno Visioni del giuridico 2014, Vol. 1
Edizioni Univali, 2015, p. 129-139 [ISBN: 978-85-7696-151-2];
ALTRE INFORMAZIONI
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Dal 15 ottobre al 14 novembre 2013. Collaboratore occasionale per macro-vigilanza sul rispetto degli
obblighi di trasparenza da parte delle amministrazioni pubbliche presso la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), ora Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC).
Dall'ottobre 2010 al gennaio 2011. Stagista presso la Regione Umbria – Direzione Programmazione,
innovazione e competitività dell’Umbria – Servizio Programmazione comunitaria, per attività di
studio e analisi della normativa europea, nazionale e regionale sulla gestione dei Fondi strutturali
europei.
Da marzo - giugno 2008. Stagista presso la Segreteria di presidenza della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli studi di Perugia.

Perugia, 04 novembre 2017.

Matteo Falcone – Curriculum dell’attività scientifica e didattica

Pagina 6 di 17

