Curriculum vitae et studiorum
dott. ANDREA CONTIERI
Informazioni personali
E-mail: a.contieri93@gmail.com; andrea.contieri2@unibo.it; a.contieri@governo.it
Luogo e data di nascita: Napoli, 22 novembre 1993.
Posizione attuale
• Da aprile 2021, Esperto junior presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, Prof. M. Draghi.
• Dottorando in Diritto Costituzionale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma
Mater Studiorum - Università di Bologna, XXXIV ciclo (primo classificato nella graduatoria di
merito).
Progetto di ricerca: Il Presidente del Consiglio dei Ministri e la Presidenza: inquadramento costituzionale,
organizzazione amministrativa e “attività di governo” (titolo provvisorio).
Tutor: Ch.mo Prof. Andrea Morrone.

Formazione e attività professionali
• Da ottobre 2019 a luglio 2020, stagista presso la Corte Costituzionale, affidato alla
supervisione del Giudice della Corte Costituzionale, prof. A.A. Barbera.
• Dall’anno accademico 2018/2019, cultore della materia di “Diritto Costituzionale”, “Diritto
Costituzionale Avanzato” e “Diritto Parlamentare”, presso il dipartimento di Scienze
Giuridiche, dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.
• Da gennaio a luglio 2018, allievo con borsa di studio del Seminario di studi e ricerche
parlamentari “S. Tosi” (secondo classificato nella graduatoria di merito).
Il Seminario, organizzato presso l’Università di Firenze, con il supporto della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica, consiste nella frequentazione di corsi di specializzazione in materie gius-pubblicistiche,
economiche e storiche connesse alle attività delle due Camere. I corsi sono tenuti da accademici e Consiglieri
parlamentari dei due rami del Parlamento. Il Seminario si svolge, annualmente, nel periodo gennaio-giugno e si
compone di due parti. La prima di lezioni seminariali e la seconda costituita da uno stage di una settimana
presso le due Camere, che si svolge a chiusura del Seminario.
Tema della ricerca: “Il governo nel procedimento legislativo ordinario”.

• Da novembre 2017, praticante avvocato presso lo Studio Legale Contieri e Associati, Via R.
de Cesare n. 7, Napoli.
Materie d’interesse: diritto amministrativo e diritto civile.
• Dall’anno accademico 2017/2018 collaboratore delle cattedre di diritto costituzionale; diritto
costituzionale avanzato e diritto parlamentare presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (sedi di Bologna e Ravenna) del Prof. A.
Morrone, Prof. T. Giupponi, Prof.ssa D. Tega, Prof.ssa C. Bologna, Prof. C. Caruso e Prof.
E. Raffiotta: commissione d’esame, attività di tutorato, ricevimento studenti e lezioni frontali.

• Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita il 6 ottobre 2017, con
votazione di 110/110 con Lode, presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna.
Tesi in Diritto Costituzionale. Relatore: Ch.mo Prof. Andrea Morrone. Titolo: “L’opposizione
parlamentare nell’ordinamento costituzionale italiano”.
• Da febbraio a luglio 2017, studente del progetto Erasmus+ presso la Katholieke Universiteit
Leuven (Leuven, Belgio). Superamento di esami in lingua inglese di materie attinenti al diritto
dell’Unione Europea e al diritto internazionale.
• Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 2011/2012, presso il Liceo
Ginnasio Statale “Umberto I” di Napoli, con votazione 100/100.
Riconoscimenti e altre esperienze accademiche
• Da aprile 2021, membro della segreteria del sito Eublog.eu, blog creato nell’ambito dell’attività
di ricerca del PRIN2017, “Dove va l’Europa? Percorsi e prospettive del federalizing
process europeo”.
• Collaboratore del Monitore della giurisprudenza costituzionale, rubrica della Rivista “Quaderni
Costituzionali”, dal n. 4/2019.
• Partecipazione al Corso di Alta formazione in Diritto Costituzionale, diretto dal Prof. M.
Cavino, “La scuola nella democrazia, la democrazia nella scuola”. Novara, 11-13 settembre 2019.
• Vincitore della III edizione del Premio “Prof. Pasquale Ciriello”, per la miglior tesi di laurea
in materie gius-pubblicistiche, bandito per l’anno 2017 dall’Università degli studi di Napoli
“L’Orientale”. Premiazione avvenuta il 13 novembre 2018.
• Vincitore di una borsa di studio per la partecipazione alla Summer School “EU and Legal
Reforms”, a Igalo (Montenegro) nel luglio 2017, organizzata dal Center for Constitutional Studies
and Democratic Development (CCSDD).
• Vincitore di Borsa di mobilità Progetto Erasmus+ di 6 mesi presso la Katholieke Universiteit
Leuven (Leuven, Belgio), da febbraio a luglio 2017.
• Partecipazione all’Internet Global Forum Italia (Venezia, 14-15 Novembre 2016).
Collaborazione alla stesura di un intervento per la sessione “I diritti in rete”, presieduta dalla
Prof.ssa M. Palmirani, approfondendo, in particolare, i temi della “sovranità” e della
“cittadinanza” rispetto all’evoluzione delle nuove tecnologie.
• Partecipazione al seminario tenuto dal Prof. Jean-Paul Jacqué dal titolo “The Decision Making
Process in the EU” organizzato dalla Jean Monnet Chair “CIBELIS”, a Bologna, Novembre
2015.

Pubblicazioni
• A. CONTIERI, Presidente del Consiglio e Avvocatura dello Stato nel giudizio in via incidentale: due
personaggi (ancora) in cerca d’autore?, in Quaderni Costituzionali, n. 3/2021 (accettato per la
pubblicazione).
• A. CONTIERI, Regolazione dei partiti e attuazione del «metodo democratico», in U. RONGA (a cura di),
La partecipazione democratica in Italia. Teoria, prassi, prospettive, Editoriale Scientifica, 2021 (in
corso di stampa);
• A. C ONTIERI , Presidente del Consiglio e ruolo del Parlamento: il mosaico dell’indirizzo politico (europeo),
in Osservatorio costituzionale, n. 2, 2021, (ISSN 2283-7515), pp. 92 - 109;
• A. CONTIERI, Il singolo parlamentare è potere dello Stato?, in A. MORRONE, Il Diritto costituzionale
nella giurisprudenza, VIII edizione, Cedam, Milano, 2020, (ISBN 9788813373467), pp. 330336;
• A. CONTIERI, Il tempo nella forma di governo: l’influenza dell’esecutivo sull’organizzazione dei lavori
parlamentari, in M.A. LUPOI (a cura di), Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo, Bonomo Editore,
Bologna, 2020, (ISBN 978886972159-5), pp. 63-82;
• A. CONTIERI, Principio di legalità e sanzioni amministrative: La Corte conferma la propria giurisprudenza
a proposito di una legge della regione Abruzzo in materia di pesca, in Riv. It. di Dir. e Proc. Penale, n.
3/2019, (ISSN 0557-1391), pp. 1661-1670;
• A. CONTIERI, Un monito inedito al Senato nell’ordinanza n. 17/2019, in federalismi.it, n. 7/2019
(ISSN 1826-3534), pp. 1-8;
• A. CONTIERI, Brevi note a margine della prima questione fiducia del governo Conte, in Forum di Quaderni
costituzionali, Rassegna n. 12/2018 (ISSN 2281-2113), pp. 1-8;
• A. CONTIERI, Il governo nel procedimento legislativo, in Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva
comparata – Italia (Ricerca del Seminario “S. Tosi” 2018), in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2018
(ISSN 2038-5633), pp. 39-60;
• A. CONTIERI, La nuova disciplina dei Gruppi parlamentari a seguito della riforma del regolamento del
Senato, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 3/2018 (ISSN 2281-2113), pp. 1-22.
Relazioni e interventi a convegni e seminari
• Con A. Arcuri, relazione dal titolo “Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento alla prova dell’emergenza
da Covid-19”, al IV incontro del CircoLAW, ciclo di incontri per dottorandi e assegnisti del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, 10 marzo 2021.

• Relazione dal titolo “Presidente del Consiglio e ruolo del Parlamento: il mosaico dell’indirizzo politico
(europeo)” durante l’atelier “Il cittadino e le sue istituzioni: tutela e trasparenza”, al V Congresso
internazionale del Seminario Italo-spagnolo, “Europa, società aperta”, Milano, 14 – 15 dicembre
2020;
• Relazione dal titolo “Profili organizzativi della funzione di governo tra decisioni tecniche e governo
dell’innovazione” alla II conferenza ICON-S Italia, “Le nuove tecnologie e il futuro del diritto pubblico”,
Firenze, 22 – 23 novembre 2019;
• Relazione dal titolo “Customs”, al primo Italian-American dialogues on constitutionalism in
the 21st century, dal titolo “Global Law vs Natiolan Law”, Bologna – Parma, 10 – 11 ottobre
2019;
• Relazione dal titolo “Il tempo nella forma di governo: l’influenza dell’esecutivo sull’organizzazione dei
lavori parlamentari” al convegno “Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo”, organizzato dal
dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna – Campus di Ravenna.
Ravenna, 14 – 15 marzo 2019.
Competenze personali
Lingue:
• Italiano: madrelingua
• Inglese: C1*
Certificazione di Inglese Accademico IELTS. Overall Band: 7.0/9.
*(Common European Framework of Reference for Languages)
• Spagnolo: conoscenza di base
Altre
Competenze informatiche: Ottima capacità di utilizzo dei principali pacchetti software Office
(Word, Excel, Powerpoint, etc.).
maggio 2021

In fede.
Andrea Contieri

