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CURRICULUM VITAE  

 

Andrea Putignani, nato a Frosinone il 20/03/1974 

 

Esperienza lavorativa maturata: 

• dal 16.07.2013: responsabile della trasparenza e della prevenzione 
della corruzione, nonché direttore dell’Area Affari Istituzionali 
presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

• dal 01/12/2012: direttore dell’Area Affari Istituzionali presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; 

• 17/02/2012-4.08.2013: componente della Commissione di 
valutazione degli investimenti e di supporto alla 
programmazione e gestione degli interventi ambientali 
(COVIS), di cui all’art. 2 del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, con 
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare n. 34 del 17/02/2012; 

• 3/10/2011 - 30/11/2012: dirigente dell’Ufficio dirigenziale di 
studio e consulenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”; 

• 06/10/2008 - 30/09/2011: in servizio in qualità di Vice Capo 
Ufficio legislativo vicario presso il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, in posizione di comando;  

• dal 01/10/2008: dirigente di ruolo dell’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” con contratto a tempo indeterminato; 

• 15/07/2008 – 30/09/2008: in servizio presso l’Ufficio 
Legislativo del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, in posizione di comando, con funzioni di 
collaborazione con il Capo dell’Ufficio Legislativo; 

• 17/01/2008 - 14/07/2008: dirigente dell’Unità Attività forense, 
ordini professionali e pubblici servizi presso l’Ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali; 
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• 01/04/2005 - 31/12/2007: dirigente del Servizio Studi e 
documentazione presso l’Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati personali; 

• 01/10/2003 – 31/03/2005: funzionario di ruolo presso 
l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, 
assegnato al Servizio Studi e documentazione; 

• 01/02/2003 - 30/09/2003: funzionario di ruolo presso 
l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, alle 
dipendenze della Segreteria generale, con funzioni di 
collaborazione con la Presidenza e con il Servizio Studi e 
documentazione; 

• 15/01/2003 - 31/01/2003: funzionario di ruolo presso 
l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, 
con funzioni di assistente del Presidente ai sensi dell’art. 11, 
regolamento n. 2/2000, nonché di collaboratore del Servizio 
Studi e documentazione; 

• 15/01/2003 – 30/09/2008: funzionario di ruolo dell’Ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali con contratto a tempo 
indeterminato; 

• 16/01/2001 - 14/01/2003: in servizio presso l’Ufficio del 
Garante per la protezione dei dati personali, in posizione di 
comando, con funzioni di assistente del Presidente ai sensi 
dell’art. 11, regolamento n. 2/2000, nonché di collaboratore del 
Servizio Studi e documentazione; 

• 01/10/1999 - 14/01/2003: impiegato di ruolo del Comune di 
Roma, con contratto a tempo indeterminato.  

 

Titoli professionali, abilitazioni professionali, titoli di 
specializzazione o di dottorato, voto di laurea: 

• Dottorato di ricerca in “Persona e tutele giuridiche” presso la 
Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento “Sant’Anna” 
di Pisa (Ambiti: diritto privato, diritto privato comparato, diritto 
pubblico e costituzionale, - diritto e sistema penale; Settori disciplinari 
coinvolti: IUS/01; IUS/02; IUS/08; IUS/09; IUS/16, IUS/17 - 
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Curricula: Diritto europeo e nuove tecnologie, Persona umana, 
responsabilità e contratti, Tutela costituzionale della persona e delle 
formazioni sociali, Legge penale e persona). Conseguito in data 
18/07/2006 con votazione di 100/100 e lode; 

• Idoneità/abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (a 
norma del D.M. 30/06/1999). Conseguita in data 16/10/2000; 

• Laurea in Giurisprudenza. Conseguita presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, in data 14/07/1997, relatore il prof. Stefano 
Rodotà.  

 

Altri elementi e pubblicazioni scientifiche,: 

• Curatore per gli artt. 922-940, 957-977, 1272-1276 c.c. 
dell’aggiornamento 1991-2001 del Commentario al codice civile, edito per i 
tipi della Casa editrice UTET nel 2002 e curato dal prof. Paolo Cendon. 

• Autore di oltre 30 pubblicazioni giuridiche su volumi e riviste 
CEDAM, Giuffrè, Giappichelli, Jovene, UTET, Sole24Ore, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato – Libreria dello Stato, SEI.  

• Inglese. Buona conoscenza della lingua scritta e parlata. Idoneità 
conseguita all’esame triennale di lingua per Allievi del dottorato presso 
la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento 
“Sant’Anna” di Pisa. 

• Francese. Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata. Idoneità 
conseguita all’esame triennale di lingua per Allievi del dottorato presso 
la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento 
“Sant’Anna” di Pisa. 

 

Roma 7 giugno 2018    

(Andrea Putignani) 


