
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cerracchio Gianluca

Data di nascita 29/12/1973

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Assetti istituzionali (Ufficio I DG Programmazione
coordinamento finanziamento Istituzioni formazione superiore)

Numero telefonico
dell’ufficio 0658497229

Fax dell’ufficio 0658496098

E-mail istituzionale gianluca.cerracchio@miur.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Dottorato di ricerca in Diritto pubblico

- Frequenza del 13° ciclo di attività formative per dirigenti
pubblici tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri–Scuola superiore della pubblica amministrazione

- Frequenza del XVIII corso di studi superiori per la
formazione di consulenti legislativi tenuto dalla Scuola di
scienza e tecnica della legislazione “Mario D’Antonio”
presso l’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi
(ISLE) di Roma

- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato,
conseguita presso la Corte d’Appello di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Titolarità di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca presso il Dipartimento di diritto pubblico della
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma
“Tor Vergata”, relativo al programma di ricerca “Poteri
normativi delle Autorità amministrative indipendenti e
sistema delle fonti del diritto” - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
"TOR VERGATA"

- Funzionario amministrativo dell’Ufficio legislativo -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

- Funzionario in posizione di comando presso l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato-Direzione centrale
per gli affari giuridici e il contenzioso - AUTORITA'
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GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO -
ANTITRUST

- Consigliere presso il Ministero dell’interno–Scuola superiore
dell’amministrazione dell’interno, ove ha frequentato il III
corso di formazione iniziale per i funzionari della carriera
prefettizia - MINISTERO DELL INTERNO

- Dirigente dell’Ufficio I della ex Direzione Generale per
l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E
RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- European Computer Driving Licence (ECDL)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni: La tutela del minore nella Costituzione: gli
articoli 2, 3 e 30 Cost., in Lessico di diritto di famiglia, n.
2/2001, Roma; La tutela del minore nella Costituzione: gli
articoli 31, 34 e 37 Cost., in Lessico di diritto di famiglia, n.
3/2001, Roma; Il contenzioso costituzionale, Capitolo V del
Primo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia
(2002), a cura dell’ISSiRFA “Massimo Severo
Giannini”–CNR, Milano, 2003; Il contenzioso costituzionale,
Capitolo V del Secondo Rapporto annuale sullo stato del
regionalismo in Italia (2003), a cura dell’ISSiRFA “Massimo
Severo Giannini”–CNR, Milano, 2004; Il contenzioso
costituzionale, Capitolo V del Terzo Rapporto annuale sullo
stato del regionalismo in Italia, a cura dell’ISSiRFA
“Massimo Severo Giannini”–CNR, Milano, 2005; Profili
“quantitativi” del contenzioso costituzionale, Capitolo V del
Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in
Italia, a cura dell’ISSiRFA “Massimo Severo
Giannini”–CNR, Milano, 2007.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Cerracchio Gianluca

incarico ricoperto: Dirigente - Assetti istituzionali (Ufficio I DG Programmazione coordinamento finanziamento Istituzioni
formazione superiore)

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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