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Davide Scarpone
nato a Roma il 30 luglio 1984
Istruzione e Formazione
Dottorato di Ricerca in Teoria dello Stato e Istituzioni Politiche Comparate alla Sapienza –
Università di Roma – Dipartimento di Teoria dello Stato (Giugno 2014).
Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali - Classe 60/s – alla Sapienza – Università di Roma,
con lode (Novembre 2009).
Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali - Classe 60/s – alla Sapienza –
Università di Roma (Febbraio 2007).
Diploma di Liceo scientifico bilingue.
Esperienza Professionale
Dal 2014 al 2016
Primo collaboratore del Coordinatore scientifico della Fondazione Formap (Formazione e
aggiornamento amministrazioni pubbliche)
Staff del Coordinatore Scientifico - Responsabile dell’area formativa e dei progetti didattici.
Da 2012 al 2015
Consulente presso MERIDIANA ITALIA SRL - Soluzioni Innovative per la Pubblica
Amministrazione
Servizio di assistenza tecnica all’implementazione, coordinamento, attuazione e controllo del POR
2007 – 2012 – Asse VII – Obiettivo Operativo Assistenza Tecnica”
Assistenza tecnica agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale –
supporto al Gabinetto del Presidente della Giunta e all’Ufficio Legislativo della Regione Campania
Dal luglio 2011 al dicembre 2011
Consulente - Affari Giuridici e Legislativi presso Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento PA)
Progetto REGIONI SEMPLI.C.I. - Regioni (da) semplificare per i cittadini e le imprese. PON GAS
FSE 2007/2013 – Obiettivo 1 – Convergenza Piano esecutivo DAR 2009/2010 – Asse E – Capacità
istituzionale Obiettivo specifico 5.2. Migliorare la cooperazione interistituzionale e le capacità
negoziali con specifico riferimento al settore del Partenariato Pubblico Privato (PPP)
Dal novembre 2010 al dicembre 2012
Consulente presso KPMG Advisory Spa
Attività di analisi economico-finanziaria per la Regione Campania – Settore bilancio e analisi
tecnico-finanziaria dei progetti normativi – analisi impatto della regolazione.
Dal luglio 2010 all’ottobre 2010
Consulente - Affari Giuridici e Legislativi presso FORMEZ PA (Centro servizi, assistenza, studi e
formazione per l'ammodernamento PA)

Supporto alla Programmazione Unitaria della Regione Campania
Da novembre 2009 ad aprile 2010
Consulente - Affari Giuridici e Legislativi presso Osservatorio sui processi di governo e sul
federalismo
Drafting legislativo avente ad oggetto il decreto legislativo di attuazione di Roma Capitale.
Autore di varie pubblicazioni a carattere scientifico.
Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese.

Dichiaro che tutte le informazione inserite nel presente curriculum, corrispondono al vero,
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196"Codice in materia di protezione dei dati personali”

