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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA RIACÀ 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  [ROMA,  05/12/1974 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16 gennaio 2012 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo Area III (F2) 
 

• Date (da – a)  Dal 03/06/2003 al 15/01/2012 
• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo Area II (F4) 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  20/11/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea In Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento) presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” conseguita in data 20/11/2000 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Giuridico, economico, storico-geografico, politologico. Ha discusso la tesi dal titolo: “il caso 

Lockheed e l’evoluzione del quadro politico italiano”. 
• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 

 
 
 

• Data  1 gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 E’ risultato vincitore del concorso per l’ammissione ai corsi di DOTTORATO DI RICERCA DEL 

XXIX A.A. 2013/2014 pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE SPECIALE – N. 39  
DEL 17 MAGGIO 2013. 
Nel luglio 2017 ha discusso la tesi dal titolo “La Costituzione e i Trattati europei. Dallo Stato 
sociale al ritorno dello Stato liberale?” conseguendo il titolo di  DOTTORE DI RICERCA IN 
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE E TEORIA DELLO STATO. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
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• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Master di II Livello in “Geopolitica e sicurezza globale” anno accademico 2004-2005 
organizzato dalla facoltà di scienze politiche dell’università la Sapienza di Roma. Voto 105/110 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Master si è articolato in 5 moduli: giuridico, economico, strorico-geografico, politologico, 
scienze strategiche. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello 
 
 
 

• Date (da – a)  Dall’8/11/2006 al 2/5/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Vincitore della borsa di studio relativa al corso su “Globalizzazione, conflitti armati e tutela dei 

diritti umani” organizzato dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo, 
conseguendo nella prova finale il voto di 27/30 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giuridico, economico, strorico-geografico, politologico, scienze strategiche.  

• Qualifica conseguita  Master di I livello 
 
 
 

 
• Date (da – a)  Dal 26/1/2007 al 15/6/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso specialistico sul processo amministrativo organizzato dalla LUISS Guido Carli e dalla 
società italiana degli avvocati amministrativisti. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 96 ore di partecipazione su 96  

                         • Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 
ALTRA LINGUA 

  [ Spagnolo ] 
• Capacità di lettura  [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ buono ] 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici correntemente in uso. 
Conoscenza dei principali sistemi operativi XP, VISTA, Win 7, Win 8 e 
MAC. Buone capacità di navigare in internet.  

 
 

PATENTE O PATENTI   A e B 
 
 
 
 

- Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44572000 dichiaro che le informazioni contenute nel presente cv sono esatte e veritiere 

- 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” 
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