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            ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 

Data 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Dall’anno accademico 2014/2015 ad oggi  

Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Napoli Federico II  

Assistant Professor / Cultore della materia in Storia delle istituzioni politiche – 
SSD SPS/03 

Attività di ricerca, didattica, ricevimento studenti, esami presso le cattedre di Storia delle 

istituzioni politiche e di Storia delle istituzioni politiche europee

 
Data 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

 
Febbraio 2017 

Dipartimento di Scienze Politiche – Università di Napoli Federico II 
Assegno di ricerca post dottorato 

Attività di ricerca: “Crowdfunding civico: i nuovi strumenti per la 
valorizzazione dei beni culturali e lo sviluppo del turismo” 

 

 
 

Data                                         
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni eresponsabilità 

 
 

A.A. 2016 
 Databenc – Università di Napoli Federico II 

Docente a contratto 

Docenza ai corsi di Alta formazione SNECS e CHIS

 
 
PAOLO PANE 
 
Piano di Sorrento, 13/08/1984 
 
paolopane@hotmail.it - paolo.pane@unina.it - paolo.pane@pec.it 
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Data                                         

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni eresponsabilità 

 

dal 2014 

Dipartimento di Scienze Politiche, via mezzocannone,4 (NA) – Università di Napoli Federico II 

Contratto di didattica integrativa 

Attività di docenza, ricerca e tutoraggio presso la cattedra di Teoria e storia dell’amministrazione in  

Europa, SSD - SPS/03. 

 
 

 
Data                                         

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni eresponsabilità 

 
Anno 2014 

European Parliament, Bat. Altiero Spinelli, 60 rue Wiertz – Bruxelles, Belgium 

Parlamento Europeo 

Entourage 

Andvisor parlamentare presso le Commissione PETI e REGI del Parlamento Europeo 

 
 

 

Data                                         

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni eresponsabilità 

A.A. 2014/2015 

Dipartimento di Scienze Politiche, via Nomentana (RM), LINK CAMPUS University 

Università 

vincitore concorso per graduatoria incarichi di didattica integrativa 

attività di didattica integrativa, cattedra di storia delle istituzioni politiche europee, SSD - SPS/03 

 

 

Data                                         

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di impiego 

Principali mansioni eresponsabilità 

Dal 15 marzo 2011, fino al 15 marzo 2012 

Comune di Sorrento, Ufficio Informagiovani, corso Italia n. 236, 80067, Sorrento, Napoli, Italia 

Contratto a progetto 

Collaborazione autonoma senza vincolo di subordinazione nell’ambito delle attività previste dal “Piano 

Territoriale per le Politiche Giovanili” della rete Informagiovani del distretto 39, come previsto dall’ 

Azione “A” – Linee operative 2010, Regione Campania. 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E TITOLI 
 

 
Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Titolo acquisito 

 
 

Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

Titolo acquisito 

 
 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
Titolo acquisito 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Titolo acquisito 

 

A.A. 2012/2015 
Università degli studi di Napoli Federico II, dottorato in “Scienza Politica ed Istituzioni in Europa” 
PhD (Dottore di ricerca), e “ Doctor Europaeus” (Label europeo) 

 
 

Settembre - Ottobre 2015 
APEUR – Associazione Progettisti Europei 

Certificazione di II livello in Management e coordinamento – EQF 7 

 
 

Settembre 2014 

CEERNT – Centro Europeo Studi Ricerche e Nuove Tecnologie 
Certificato Europeo in euro progettazione – EQF 7 

 
 

Febbraio 2011 

Università degli Studi di Napoli Federico II – facoltà di Scienze Politiche 

Laurea specialistica con Lode in Scienze Politiche 
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Date                                     

Nome e tipo di istituto di istruzione 
Titolo acquisito 

Febbraio 2008 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Laurea triennale con Lode in Scienze Politiche 

 

 

PRINCIPALE ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATORE A CONVEGNI E 

SEMINARI 

- P. Pane, "Un federalismo per l'Italia, un federalismo per l'Europa unita: il pensiero di Carlo Cattaneo", in federalismi.it, rivista 
scientifica di Fascia "A" come da classificazione ANVUR, gennaio 2020, ISSN 1826-3534. 

- P. Pane, G. Luise, F. Vittoria, "Costruire l'Europe delle istituzioni, percorsi e protagonisti dell'integrazione politica", Editoriale 
scientifica, 2019, ISBN: 978-88-9391-694-3. 

- P. Pane, "Il Libro bianco sul futuro dell'Europa: un'analisi delle prospettive", in "Scenari sul futuro dell'Europa: sfide e 
prospettive. Considerazioni a margine del Libro Bianco della Commissione Europea", Editoriale scientifica, 2018, ISBN: 
8893914166. 

- P. Pane, M. Franco, G. Luise, "Scenari e prospettive politiche, sociali ed economiche della UE: il libro bianco sul futuro 
dell'Europa", XXXIII Encuentro internacional ARETHUSE La Laguna, Tenerife, Islas Canarias (Spain) 20 y 21 de septiembre 
de 2018. 

- P. Pane - "Civic crowdfunding e comunitaÃÄ locali" - editoriale del 21 Maggio 2018 - Meridonare News, Testata giornalistica 
registrata presso il Tribunale di Napoli n. 23 del 16/05/2016. 

- P. Pane, "L'ART BONUS: nuovi strumenti per incentivare il mecenatismo in Italia" -editoriale del 21 Novembre 2016 - 
Meridonare News, Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 23 del 16/05/2016. 

- P. Pane, T. Selvaggio, Saggio-"Il diritto di petizione al Parlamento Europeo- esperienzedipartecipazione dei cittadini", Pisanti 
2014 - ISBN: 978 - 88 - 88584 - 49 - 2. 

- P. Pane, Articolo - "Nuovi strumenti per i cittadini europei: il diritto di iniziativa legislativa" in "Cittadini d'Europa o Cittadini in 
Europa ?", Pisanti, Napoli 2012 - ISBN: 978 - 88 - 88584 - 43 -0. 

- P. Pane, recensione del libro di V. Scotti "Pax mafiosa o guerra?" A venti anni dalle stragi di Palermo, l'Ape ingegnosa, rivista 
del Dipartimento di Scienze Politiche, UniversitaÃÄ Federico II, 2011. 

 
 
 

 
- Ottobre 2019 - Relatore nell’ambito del “II International Congress of Human rights”, Università di 
Rzeszow, Polonia, con un paper dal titolo “Europe and migration phenomenon. Structural divergente, 
sectorial convergences”, in fase di pubblicazione in atti del convegno. 

 
- Settembre 2019 - Relatore nell’ambito del “XXXIV Encuentro internacional – ARETHUSE”, presso 

l’Università degli studi di Napoli Federico II, con un paper dal titolo “Dalla cassa del Mezzogiorno 

all’Unione europea: un’analisi delle politiche per il Sud Italia”, in fase di pubblicazione negli atti del 

convegno. 

 
- Settembre 2018 – Relatore nell’ambito del “XXXIII Encuentro internacional – ARETHUSE”, presso 

l’Università del La Laguna, Tenerife (Spagna), con un paper dal titolo “Scenari e prospettive politiche, 

sociali ed economiche della UE: il libro bianco sul futuro dell’Europa”, pubblicato negli atti del convegno. 

 
- Dicembre 2017 – Gennaio 2018 – Docente presso il corso di progettazione sociale “Lavorare con il 
sociale”, promosso dal Tavolo di concertazione del Piano Sociale di Zona, distretto 33. 

 
- Luglio 2017 - Relazione dal titolo “The southern question and emigration. a powerful historical, 
economic and sociological fresco of great narrative impact on the southern emigration to North and 
South America on the turn of the nineteenth and the twentieth century”, nell’ambito della presentazione 
del libro “Don Alfonso 1890 – Salvatore di Giacomo e Sant’Agata sui due Golfi”, scritto dal Prof. Sen. 

Raffaele Lauro. La relazione è stata pubblicata nel libro “Interviews and conversations about Don 
Alfonso 1890”, di Raffaele Lauro, 2017, Golden Gate edizioni. 

 
- Ottobre 2016 – Relatore nell’ambito del Training Camp ANCI “Governi locali e politiche europee”, sul 
tema “l’UE: struttura e funzionamento”, promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI). 

 
- Ottobre 2016 – Relatore al convegno “Art bonus e nuove forme di mecenatismo per i beni 
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- culturali”presso la Fondazione Banco di Napoli – sul tema “le politiche europee per 

i beni culturali”; altri interventi: prof. Daniele Marrama, prof. Marco Musella, On. 

Antimo Cesaro (sottosegretario MIBACT). 

 
- Luglio 2016 – Relatore al ciclo seminariale “Brexit e prospettive future dell’UE”, 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II; altri 

relatori: prof. Giuseppe Tesauro, prof. Marco Musella, prof. Matteo Pizzigallo. 

 
- Maggio 2016 – Relatore al seminario “Più Italia in Europa, più Europa in Italia”, 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II; altri 
relatori: prof. Marco Musella, prof. Matteo Pizzigallo, prof. Gianluca Luise. 

 
- Marzo/Giugno 2016 – Relatore sul tema “La cittadinanza europea come quarto 

pilastro dell’integrazione” e responsabile didattico al progetto “LAB – Europe, 

simulazione del parlamento europeo” - realizzato attraverso il programma 

ERASMUS PLUS in partenariato con studenti di università italiane ed ungheresi. 

 
- Ottobre 2015, Relatore nell’ambito del Training Camp ANCI “Governi locali e politiche 

europee”, sul 

tema “l’UE e gli enti locali”, promosso dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
(ANCI). 

 
- Settembre 2015 – Relatore al Convegno sul tema: “Principio di non discriminazione 

e partecipazione democratica nell’UE” – Università di Napoli Federico II; altri 

interventi: On. Erminia Mazzoni, On. Umberto Ranieri, On. Luigi Di Maio, prof. Fabio 

Ferraro, 

 
 
 
 

ALTRI INCARICHI RICOPERTI  - Aprile 2016 Nominato membro del CDA della “Fondazione Sorrento”, sede     
legale presso Villa Fiorentino – Corso Italia n. 53, Sorrento. 

 
- Novembre 2016 – editorialista per la rivista “Meridonare news”, Testata giornalistica 
registrata presso il Tribunale di Napoli n. 23 del 16/05/2016. 

 
- 2015 – 2016, “Cultura Democratica”, componente del laboratorio per l’elaborazione 
di una proposta legislativa nell’ambito della disciplina delle elezioni primarie e delle 
Fondazioni politiche, promosso con il patrocinio del Senato della Repubblica e della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
- 2009: Eletto Senatore Accademico presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 

 
- 2008: Eletto Consigliere di Ateneo presso l’Università degli studi di Napoli Federico II 

 
- 2006: Eletto Vice Presidente del Coordinamento dei Forum della Provincia di Napoli 

 
- 2006: eletto Presidente del Forum dei Giovani del Comune di Sorrento 

 

- 2006: Eletto Presidente del Consiglio degli Studenti, presso la facoltà di Scienze 
politiche 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 
 

- 2003 – 2008: eletto come Rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà 
presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e 
successive modifiche. 
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