
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Remotti Renzo

Data di nascita 04/05/1967

Qualifica F5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Archivio di Stato Asti

Numero telefonico
dell’ufficio 0141531229

Fax dell’ufficio 0141599298

E-mail istituzionale renzo.remotti@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Laureato con menzione il 10 - 10 - 1990 in giurisprudenza

presso l’università di Torino con tesi in diritto pubblico
comparato intitolata “Le riforme costituzionali sovietiche con
particolare riguardo al sistema rappresentativo”, relatore
Prof. Giorgio Lombardi;

- Laureato summa cum laude il 24 - 10 - 1997 in iure
canonico presso la Pontificia Università Lateranense in
Roma con la tesi “canone 217: il diritto all’educazione
cristiana”, relatore Padre Andrés Gutierrez;

- Laureato summa cum laude il 5 – 7 - 2002 presso la Scuola
Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università La
Sapienza di Roma con tesi in archivistica speciale intitolata
“Le fonti per una storia della Sacra Rota Romana (dalle
origini al 1870)”, relatore Prof.ssa Raffaeli Marina;

- Laureato (quinquennale) summa cum laude in Scienze
biologiche – indirizzo biologia sperimentale e applicata -
presso l’Università di Pavia, con tesi sperimentale
“Componente fungina aerodiffusa in depositi dell’Archivio di
Stato di Asti.”, relatore Prof.ssa Picco Anna Maria;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Consigliere di Prefettura - MINISTERO DELL'INTERNO -
AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

- Iscritto all'Ordine con autorizzazione - Avvocato Rotale

- Insegnamento di Legislazione di pubblica sicurezza e diritto
costituzionale - MINISTERO DELL'INTERNO - POLIZIA DI
STATO
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- Insegnamento Diritto internazionale pubblico -
POLITECNICO DI TORINO

- Insegnamento Archivistica - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE

- Iscritto all'ordine, Dal 2010 Direttore del giornale on line
Opinioni www.renzoremotti.it Blogger
www.renzoremotti.wordpress.com - Giornalista pubblicista

- Amministratore di rete - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Eccellente Eccellente
Russo Eccellente Eccellente
Spagnolo Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- E’ appassionato di informatica e conosce i S.O. Windows e
Ubuntu, con relativi Editor testuali (Office, VIM etc.) e le
basi dei linguaggi di programmazione Visual Basic, PHP, C.
Conosce l'HTML, Joomla e Wordpress

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha vinto diversi premi letterari per narrativa gialla,
ricevendo nel 2000 medaglia offerta dal Presidente della
Repubblica, e finalista del premio “Città di Bra” per la
miglior sceneggiatura italiana, festival cinema corto di Bra
(CN) edizione 2000, con la sceneggiatura Berlino2000; nel
2001 con la sceneggiatura Il Prigioniero, ha vinto il secondo
premio al concorso tra Arte e Letteratura, organizzato
dall’associazione CORBEC.

- Sul piano teorico ritiene che l’organizzazione dei servizi
pubblici debba essere fondata su un modello reticolare,
piuttosto che gerarchico, e nell’auto-organizzazione
seguendo i modelli teorici di F. von Hayek e I. Prigogine.
Pensa, inoltre, che organizzazione significhi prima di tutto
sistemazione dell’informazione all’interno di un sistema
secondo quanto teorizzato da H. Simon.

- E’ intervenuto quale relatore in vari Convegni internazionali
a Fano (2009) e per l’International Association of Schools of
Institutes of Administrations (2010 e 2011);

- Ha frequentato la Scuola estiva di Alta Formazione
Inferenza statistica nella ricerca sperimentale e nella
tecnologia dal 27 giugno al 4 luglio 2003 in Asti.

- Nel 2002 ha ottenuto la patente europea del computer
(ECDL);

- Collabora con diverse riviste giuridiche (Adapt,
Diritto&Diritti, e altre)

- Ha collaborato con il sito MisuraPA

- Ha inoltre seguito in modo continuativo per 5 anni le lezioni
di ebraico antico dal Prof. Paolo Debenedetti;
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- E’ stato dichiarato idoneo (terzo posto nella graduatoria) a
due concorsi a borse di studio presso il CNR negli anni
1991 - 1992, con ricerche attinenti alle riforme sovietiche
contemporanee;

- • Diritto e scienze sociali: la riforma mancata, in Scuola e
Città, n. 1, 1994, La Nuova Italia; • Gli organi collegiali
scolastici: l’ordinamento giuridico, in Scuola e Città, n. 7,
1995, La Nuova Italia; • Progetti finalizzati, pubblica
amministrazione, azione sociale, Amministrazione civile, n.
4, 1995, Maggioli editrice. • La legge-quadro sull’handicap:
verso un nuovo paradigma?, Professioni infermieristiche, n.
4, 1995 (con riassunto in inglese), Organo ufficiale delle
infermiere. • Lo Stato Federale nella teoria generale del
diritto, in Amministrazione Civile, n. 4\5, 1996, Maggioli
Editrice; • H.Kelsen, la teoria dello Stato e lo Stato federale,
in Instrumenta, n. 1, 1997, SSAI, pp.97-113 • Cultura
giuridica e federalismo, in Instrumenta, n. 4, 1998, SSAI,

- • Educazione alla legalità: alcune considerazioni generali, in
La Mediazione Pedagogica, Rivista on line, Università La
Sapienza di Roma, n. 2, 2000.
http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/ • Il paradigma
del diritto e l'intervento pedagogico, in La Mediazione
Pedagogica, Rivista on line, Università La Sapienza di
Roma, n. 3, 2000.
http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/. • Brevi
considerazioni sul III rapporto sulla formazione nella
pubblica amministrazione 1999: maggiore attenzione ai
contenuti dei programmi, in La Mediazione Pedagogica,
Rivista on line, Università La Sapienza di Roma, n. 4, 2000.
http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/. • Privacy e
ricerca storica, in La Mediazione Pedagogica, Rivista on
line, Università La Sapienza di Roma, n.6, 2001
http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/

- • Dalla semplificazione legislativa all’amministrativa, in
Diritto&diritti, Rivista on line, 2003,
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/remotti1.html • La
riforma amministrativa: alcune riflessioni da un punto di
vista giuridico, in Diritto&diritti, Rivista on line, 2003,
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/remotti.html • Dai
diritti all’infanzia alla carta europea dei diritti dei bambini in
ospedale, in Diritto&diritti, Rivista on line, 2003,
http://www.diritto.it/articoli/europa/remotti.html • Pari
opportunità e disabili, intervento al convegno, tenuto ad
Asti, “Dalle barriere ai diritti” in Diritto&diritti, Rivista on line,
2003, http://www.diritto.it/articoli/europa/remotti.html •
Altruismo e comportamento umano, in Neuroscienze.net,
http://www.neuroscienze.net/index.asp?cat=idart&arid=445

- • L’efficienza della pubblica amministrazione: verso un
nuovo modello, in Diritto&diritti, Rivista on line, 2009,
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28459.html • La
valutazione della pubblica amministrazione: il ruolo della
contrattazione decentrata in una prospettiva europea,
Working Adapt Paper, 2009, n. 97, •
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http://www.adapt.it/acm-on-line/Home/Osservatori/docCatRetribuzionevariabileecontrattazionedecentrata.1835.1.10.7.1.html
• Cultura, Cittadinanza, Cultura: un modello di
organizzazione ecologica per la fruizione dei beni culturali,
Atti del V Convegno internazionale sui beni culturali e
territoriali, 2009, in pubblicazione. • I soggetti del diritto
processuale amministrativo canonico, in pubblicazione
(2010) presso Pontificia Urbaniana Università. •
Trasparenza e pubblica amministrazione, Rivista Adapt,
Dossier 2011
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Remotti Renzo

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Archivio di Stato Asti

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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