INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Delù
via di San Michele 22 — 00153 Roma
francesco.delu@beniculturali.it
Luogo e data di nascita Torino, 23 ottobre 1989

INCARICO ATTUALE

POSIZIONE RICOPERTA
1 ottobre 2020 – in corso

Direttore del Servizio I – Servizio amministrativo e vigilanza
Direzione generale Musei
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

___________________________________________________________________

Dirigente di II fascia
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
▪ assunzione e inquadramento nel ruolo dirigenziale (professionalità amministrativo) a seguito
di superamento del VII corso-concorso di formazione dirigenziale bandito dalla Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
▪ dal 30 novembre 2020 Dirigente del Servizio I – Servizio amministrativo e vigilanza della
Direzione generale Musei (decreto del Direttore generale Musei n. 843 del 30/11/2020)

TITOLI DI STUDIO
26 aprile 2017

___________________________________________________________________

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche: Diritto amministrativo e Diritto
costituzionale
Università degli Studi di Milano

10 dicembre 2014

Master di II livello (Licenza magistrale) in Scienze giuridiche
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
▪ la Licenza magistrale, titolo finale rilasciato al termine del corso ordinario della Scuola
Superiore Sant’Anna, scuola superiore a ordinamento speciale, è equiparato, agli effetti di
legge, al Master di secondo livello (art. 3, co. 9, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) in forza dell’art 19, co. 3, d.l. 76/2020,
convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020
▪ votazione finale 100/100

8 ottobre 2013

Laurea magistrale in Giurisprudenza
Università di Pisa
▪ votazione finale 110/110 con lode

24 luglio 2008

Maturità classica
Liceo Classico Statale Vincenzo Gioberti, Torino
▪ votazione finale 100/100

QUALIFICHE PROFESSIONALI
settembre 2016

___________________________________________________________________

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Corte d’Appello di Milano
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ESPERIENZA PROFESSIONALE ___________________________________________________________________
8 gennaio 2018 – 30 settembre 2020

Assistente giudiziario
Ministero della Giustizia – Corte d’Appello di Milano
▪ da giugno 2020 in servizio presso la Segreteria del Dirigente, con funzioni di studio e
assistenza al Dirigente amministrativo
▪ da dicembre 2019 a maggio 2020 collocato a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la frequenza del 7° corso-concorso
di formazione dirigenziale
▪ sino a dicembre 2019 in servizio presso la Cancelleria della Sezione delle Persone, dei
Minori e della Famiglia, sezione promiscua che tratta i procedimenti civili e penali nei
confronti dei minorenni, nonché le controversie in materia di famiglia, status e protezione
internazionale

1 ottobre 2014 – 1 aprile 2016

Tirocinante
Ministero della Giustizia – Tribunale di Milano – Sezione IX bis civile
▪ affiancamento al magistrato (Giudice Tutelare), studio dei fascicoli, compimento di ricerche
dottrinali e giurisprudenziali, partecipazione a udienze e camere di consiglio,
predisposizione di bozze di provvedimenti

aprile 2014 – ottobre 2014

Praticante avvocato
Ordine degli Avvocati di Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
dicembre 2019 – maggio 2020

___________________________________________________________________

VII corso-concorso di formazione dirigenziale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
▪ a seguito di superamento del concorso (GU n.70 del 04-09-2018) ammissione a corso
residenziale di durata annuale (ripartito in otto mesi con formazione teorico-pratica e quattro
mesi di applicazione pratica presso l’amministrazione di destinazione) la cui durata è stata
ridotta a sei mesi dall’art. 74, co. 7 bis, del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l.
27/2020;
▪ didattica e laboratori nell’ambito delle seguenti aree: management, gestione delle risorse
umane, trasformazione digitale, leadership e motivazione dei collaboratori, analisi e
valutazione delle politiche pubbliche, bilancio e contabilità pubblica, programmazione e
controllo, comunicazione nelle istituzioni pubbliche, economia pubblica, europrogettazione,
diritto amministrativo (procedimento amministrativo, contratti pubblici, trasparenza e
anticorruzione), diritto dell’Unione europea, diritto tributario

gennaio 2014 – aprile 2017

Corso di dottorato in Scienze giuridiche – Diritto amministrativo e Diritto
costituzionale
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale
▪ dottorando con borsa del XXIX ciclo
▪ cultore della materia di Diritto costituzionale (cattedra prof.ssa Lorenza Violini) e di Diritto
pubblico comparato (cattedre prof.ssa Lorenza Violini e prof.ssa Miryam Iacometti)
▪ partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea; assistenza tesi in qualità di correlatore;
svolgimento di lezioni sull’ordinamento del Regno Unito nel corso di Diritto pubblico
comparato della prof.ssa Violini e di seminari nell’ambito del corso di Diritto costituzionale
▪ tesi di dottorato dal titolo «Le interpretazioni conformi in prospettiva comparata: le
esperienze italiana, francese e britannica a confronto», tutor prof.ssa Miryam Iacometti, cosupervisor prof.ssa Lorenza Violini

ottobre 2008 – dicembre 2014

Corso ordinario in Scienze giuridiche
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
▪ vincitore del concorso pubblico nazionale per posto da allievo ordinario con borsa
quinquennale (art. 2 l. 7 marzo 1967, n. 117 e art. 2 l. 14 febbraio 1987, n. 41)
▪ tesi discusse annualmente: «La questione di fiducia: panorama sintetico della prassi delle
ultime legislature», «I limiti della revisione costituzionale: peratologia del potere costituito»,
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«L’uccisione pietosa e la sospensione dei trattamenti salvavita nella prospettiva penalistica
italiana», «QPC: una question non più prioritaire? Come la dialettica tra le massime
giurisdizioni francesi ed europee ha cambiato il volto della question prioritaire de
constitutionnalité»
▪ tesi di licenza dal titolo «Le dimissioni dei ministri nelle legislature XI-XVII come chiave di
lettura dei rapporti tra Presidente del Consiglio e Ministri», relatore prof. Paolo Carrozza
ottobre 2008 – ottobre 2013

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università di Pisa
▪ curriculum pubblicistico
▪ tesi di laurea dal titolo «Corte costituzionale e giudice a quo tra scrutinio sulla rilevanza e
obbligo di interpretazione conforme», relatore prof. Paolo Carrozza

settembre 2012 – maggio 2013

Soggiorno ERASMUS annuale
Solent University, Southampton, Regno Unito

luglio-agosto 2012

Summer School «Competition Law and Policy: Controlling Private
Power»
London School of Economics and Political Science, Londra, Regno Unito
▪ voto finale: B+

aprile-maggio 2012

Étudiant Pisan (Visiting Student)
École Normale Supérieure, rue d’Ulm, Parigi, Francia
▪ argomento della ricerca: «QPC: una question non più prioritaire?»
▪ supervisor: prof. Jean-Louis Halpérin

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

___________________________________________________________________
Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Prod. orale

Inglese

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Francese

Autonomo

Avanzato

Autonomo

Autonomo

Autonomo

Competenze digitali

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Certificato ECDL rilasciato da AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo
Automatico (aprile 2008)
___________________________________________________________________
Il Giudice Ausiliario di Corte d’Appello: una figura di giudice onorario in contrasto con
la Costituzione, in «Rivista AIC» 2017 n. 2
Safeguarding rights through interpretation: rights-consistent interpretation and the
general principles of law, in «Cahiers de L'IRDEIC» 8 (2017), pp. 111-120
L’interpretazione conforme e i suoi limiti: confronto tra Italia e Regno Unito, in «Rivista
Gruppo di Pisa» 2016 n. 3
«Il finanziamento dei partiti tra nuova normativa ed esigenze antiche», in E. Rossi e L.
Gori (a cura di), Partiti politici e democrazia. Riflessioni di giovani studiosi sul diritto dei
e nei partiti politici, Edizioni Plus, Pisa 2011

Convegni e seminari

Fundamental Rights Protection in Europe: Theory and Practice, Università degli Studi
di Milano, 26-27 febbraio 2016 – discussant
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Premiers Ateliers Doctoraux de l’Ecole Européenne de Droit, Université Toulouse
Capitole, 14-15 aprile 2016 – presentazione dal titolo «Constitution-consistent and
rights-consistent interpretation as a general principle of law»
Quinto seminario annuale del Gruppo di Pisa con i dottorandi in materie giuspubblicistiche, Università Roma Tre, 30 settembre 2016 – presentazione di paper dal
titolo «L’interpretazione conforme e i suoi limiti: confronto tra Italia e Regno Unito»
Giornata di studi sulla riforma costituzionale, 28 Novembre 2016, Università degli Studi
di Torino – discussant
Riconoscimenti

Nota di encomio del Presidente della Sezione V Civile e del Dirigente della Corte
d’Appello di Milano del 5 agosto 2019 (Prot. n. 280/INT/19) per l’attività svolta presso
la Cancelleria della Sezione Famiglia
Nota di encomio del Presidente e del Dirigente della Corte d’Appello di Milano del 25
ottobre 2018 (Prot. n. 404/INT/18) per la collaborazione prestata a supporto dell’attività
ispettiva (Ispezione ordinaria presso la Corte d’Appello settembre-ottobre 2018)
Nota di encomio del Dirigente della Corte d’Appello di Milano del 10 maggio 2018 (Prot.
n. 5106/2018) per il supporto all’attività degli Uffici Elettorali in occasione delle
operazioni e delle attività preliminari e successive connesse allo svolgimento delle
elezioni politiche del 4 marzo 2018
Premio di studio “Prof. Giovanni Bognetti” a.a. 2016/2017 per la migliore tesi di
dottorato di argomento costituzionalistico o comparatistico, Università degli Studi di
Milano
Vincitore (con borsa) del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in
Scienze giuridiche (XXIX ciclo, a.a. 2013/2014) presso l’Università degli Studi di
Perugia
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