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Cerracchio Gianluca
29 dicembre 1973
Dirigente di seconda fascia di ruolo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, in aspettativa per l’assunzione
dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi della
Tuscia
Università degli Studi della Tuscia
Direttore Generale
0761.357905-908
direttore.generale@unitus.it; cerracchio@unitus.it

Diploma di Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università
di Roma “La Sapienza” (27 ottobre 1998)
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita
presso la Corte d’Appello di Roma (12 novembre 2002)
- Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, conseguito presso
l’Università di Roma “Tor Vergata” (30 maggio 2005)
- Consulente legislativo (XVIII corso di studi superiori per la
formazione di consulenti legislativi tenuto dalla Scuola di scienza e
tecnica della legislazione “Mario D’Antonio” presso l’Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi) (18 ottobre 2005–2 marzo
2006)
- 13° ciclo di attività formative per dirigenti pubblici tenuto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri–Scuola superiore della
pubblica amministrazione (17 gennaio 2011 al 15 aprile 2011)
- Corso “Lab. D Follow up Gastaldi” tenuto dalla Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri–Scuola
superiore
della
pubblica
amministrazione, volto all’approfondimento delle tematiche
affrontate nell’ambito 13° ciclo di attività formative per dirigenti
pubblici (9-10 luglio; 1-2 ottobre; 18-19 novembre 2013)
- Pratica forense prescritta per l’ammissione all’esame di abilitazione
della professione di Avvocato (10 novembre 1998-10 novembre
2000)
- Titolarità di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
presso il Dipartimento di diritto pubblico della Facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”,
relativo al programma di ricerca “Poteri normativi delle Autorità
amministrative indipendenti e sistema delle fonti del diritto” (26
luglio 2002–26 gennaio 2003)
- Funzionario amministrativo dell’Ufficio legislativo del MIUR, ove, tra
l’altro, ha partecipato ai processi di produzione normativa in
materia di università, accesso alle professioni intellettuali e ricerca
scientifica (18 novembre 2003–8 dicembre 2009)

- Componente del Collegio dei Revisori dell’Accademia di belle arti di
Roma (2008-2011)
- Funzionario, in posizione di comando, presso l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato – Direzione centrale per gli affari
giuridici e il contenzioso, ove, tra l’altro, ha partecipato all’attività
di verifica e di definizione dei provvedimenti dell’Autorità in materia
di concorrenza e di pratiche commerciali scorrette, nonché
all’elaborazione dei rapporti difensivi per la difesa dell’Autorità
dinanzi al Giudice amministrativo (9 dicembre 2009–25 aprile
2010)
- Consigliere della carriera prefettizia presso il Ministero dell’interno–
Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno, ove ha
frequentato, limitatamente al periodo di servizio, il III corso di
formazione iniziale dei funzionari della carriera prefettizia (26 aprile
2010–5 ottobre 2010)
- Direzione dell’Ufficio I (Statuti, regolamenti generali, organi
accademici e personale universitario) della Direzione Generale per
l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario (DGUS)
del MIUR, che era competente in materia di:
• Affari generali e amministrativi;
• Controllo di legittimità e di merito sugli statuti di autonomia e
sui regolamenti degli Atenei;
• Personale docente e non docente;
• Indirizzo e coordinamento delle procedure di reclutamento del
personale docente e ricercatore;
• Gestione delle nomine delle commissioni per la conferma in
ruolo dei professori di I e II fascia e dei ricercatori;
• Istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero
nei consigli di amministrazione e nei Collegi di revisione delle
Università;
• Definizione dei settori scientifico disciplinari.
(1° giugno 2011–31 maggio 2014 e 1° giugno 2014–20 aprile
2015)
- Componente della Delegazione di parte pubblica per la
contrattazione collettiva integrativa di sede per il personale delle
aree funzionali del comparto “Ministeri” appartenente ai ruoli
MIUR–Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca e poi del Dipartimento per la
formazione superiore e per la ricerca (17 maggio 2011-17 maggio
2012; 13 gennaio 2015-15 febbraio 2019)
- Componente del Nucleo di valutazione della Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” (3 maggio 2013-31 dicembre
2015; 1° aprile 2016-15 febbraio 2019)
- Direzione dell’Ufficio I (Assetti istituzionali) della Direzione
Generale per la programmazione, il coordinamento e il
finanziamento delle istituzioni della formazione superiore (DGFIS)
del MIUR, competente in materia di:
• supporto all’attività di coordinamento normativo nelle materie
di competenza della Direzione;
• controllo statuti e regolamenti generali delle istituzioni della
formazione superiore e dei soggetti riconosciuti a vario titolo
dal Ministero;
• istruttoria della nomina dei rappresentanti ministeriali presso
università e presso soggetti riconosciuti a vario titolo dal
Ministero;
• istruttoria del conferimento dei titoli di professore
emerito/onorario e dei titoli di studio ad honorem;
• coordinamento dei progetti trasversali di competenza della
Direzione;
• rapporti con le organizzazioni sindacali del settore AFAM;
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rapporti con le Regioni e il mondo imprenditoriale nei settori
di competenza
(21 aprile 2015-20 aprile 2018 e 21 aprile 2018-17 febbraio
2019)
- Revisore dei Conti dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica
“Silvio D’Amico” di Roma (13 maggio 2015-27 giugno 2018 e 28
giugno 2018-28 gennaio 2019)
- Nomina (25 novembre 2016) a componente del Comitato di
valutazione dei progetti presentati dalle università per la
realizzazione degli obiettivi della programmazione triennale
- Designazione (3 febbraio 2017), da parte del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, quale rappresentante
del MIUR nel tavolo tecnico “Università”, costituito dall’Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) ai fini dell’aggiornamento 2017
del Piano nazionale anticorruzione (PNA), successivamente oggetto
della delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017
- Nomina (21 novembre 2018), da parte del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, quale componente della Commissione
(di durata biennale) per la redazione del Codice della Legislazione
Scolastica, Universitaria, dell’Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica e della Ricerca, in particolare della Sezione “Università”
- Revisore dei Conti dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino
(3 agosto 2018-22 gennaio 2019)
Lingua
Livello parlato
Livello scritto
Inglese
B1
B1
European Computer Driving Licence (ECDL)
- G. Cerracchio, La tutela del minore nella Costituzione: gli articoli 2,
3 e 30 Cost., in Lessico di diritto di famiglia, n. 2/2001, Roma
- G. Cerracchio, La tutela del minore nella Costituzione: gli articoli
31, 34 e 37 Cost., in Lessico di diritto di famiglia, n. 3/2001, Roma
- G. Cerracchio, Il contenzioso costituzionale, Capitolo V del Primo
rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2002), a cura
dell’ISSiRFA “Massimo Severo Giannini”–CNR, Milano, 2003, pp. 57
ss.
- G. Cerracchio, Il contenzioso costituzionale, Capitolo V del Secondo
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia (2003), a
cura dell’ISSiRFA “Massimo Severo Giannini”–CNR, Milano, 2004,
pp. 97 ss.
- G. Cerracchio, Il contenzioso costituzionale, Capitolo V del Terzo
Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, a cura
dell’ISSiRFA “Massimo Severo Giannini”–CNR, Milano, 2005, pp.
205 ss.
- G. Cerracchio, Profili “quantitativi” del contenzioso costituzionale,
Capitolo V del Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo
in Italia, a cura dell’ISSiRFA “Massimo Severo Giannini”–CNR,
Milano, 2007, pp. 123 ss.
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