
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sciascia Paolo

Data di nascita 16/05/1973

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Incarico attuale Dirigente - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la
partecipazione

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492792

Fax dell’ufficio 0658492471

E-mail istituzionale paolo.sciascia@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- 1. Dottorato di ricerca conseguito in data 15 luglio 2005.

Corso di dottorato “La tutela dei diritti fondamentali” svolto
presso l’Università degli Studi di Teramo, Dipartimento
discipline giuridiche pubblicistiche, coordinatore prof.
Michele Ainis (Tesi di dottorato dal titolo “Diritto alla salute,
diritto alle prestazioni sanitarie e libertà di scelta della
cura”). 2. Master sulla disciplina dell’azione amministrativa
conseguito con il massimo dei voti in data 23 settembre
2006 presso la Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali. 3. Abilitazione per l’iscrizione
all’albo degli Avvocati conseguita in data 4 novembre 2002

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Specialista del settore amministrativo (ex VIII qualifica
funzionale) - MINISTERO DELLA SALUTE

- Professore a contratto presso la facoltà di Scienze politiche
per l’insegnamento integrativo “il regime della filiazione”
previsto nell’ambito del corso di Diritto di famiglia -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Docente a contratto presso la scuola di specializzazione
delle professioni legali - insegnamento di diritto civile. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Dirigente presso l'ufficio legislativo - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

CURRICULUM VITAE
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- OTTIMA

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- INCARICHI CONFERITI DAL MIUR: 1. revisore dei conti al
conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze; 2.
rappresentante MIUR nella commissione borse di studio in
favore delle vittime del terrorismo; 3. componente e
presidente di diversi comitati paritetici per l’attuazione di
protocolli d’intesa stipulati dal Ministero; 4. docenza nel
percorso formativo “i doveri e le regole di condotta del
dipendente pubblico”; 5. componente del gruppo di lavoro
progetto “Ministero virtuale”; 6. componente del nucleo di
valutazione degli atti dell’unione europea; 7. componente
supplente del Comitato consultivo permanente per il diritto
d’autore; 8. responsabile dei rapporti tra il MIUR e il
Servizio di controllo parlamentare della Camera dei
Deputati; AUTORE DI DIVERSE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

dirigente: Sciascia Paolo

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione

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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