Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Ceschel Federico
federico.ceschel@uniroma2.it
Data di nascita 28/04/1982

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2014–alla data attuale

Docente Temporaneo
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM), Roma
(Italia)
▪ Insegnamento nella materia "Sistemi di prevenzione del rischio corruzione nelle
amministrazioni pubbliche";
▪ Progettazione e coordinamento corsi di formazione SNA in materia di anticorruzione;
▪ Progettazione e coordinamento iniziative formative all'interno del MOU SNA-World
Bank;
▪ Docente per il "Progetto formativo S.N.A./Regione Sicilia FSE 2007/2013";
▪ Consulente esperto per il POR Sicilia, Fondo Europeo 2007/2013: Formazione on the Job –
Affiancamento alla prevenzione della corruzione e sviluppo della trasparenza.

18/07/2017–alla data attuale

Consulente
DINTEC Consorzio per l’Innovazione Tecnologica (UnionCamere), Roma (Italia)
Nell’ambito del Progetto “ACTs Anti Corruption Toolkit for SMEs”:
▪ redazione di un rapporto di analisi degli schemi corruttivi rilevati nei Paesi di riferimento
del progetto (Italia, Romania e Serbia);
▪ redazione di un rapporto di analisi dei principali fattori abilitanti dei fenomeni corruttivi
nei suddetti Paesi;
▪ elaborazione di strumenti di autocontrollo e prevenzione della corruzione a favore delle
imprese;
▪ elaborazione di un manuale metodologico del progetto ACTs.

01/07/2017–alla data attuale

Consulente
DevStat - Servicios de Consultorìa Estadìstica S.L., Valencia (Spagna)
Nell’ambito del Progetto “Development of Concepual Elements for a Common Quality
Framework in the European Statistical System (ESS)”:
▪ inventory of existing quality framework applied by individual ESS partners, including
quality assurance methods and tools as well as risk management methods;
▪ develop a set of core values and principles and a model for an enhanced common quality
framework in the ESS, incl. risk management, with specific elements and requirements and
a common vocabulary.

01/06/2016–alla data attuale

Membro Commissione
Modernization Committee on Capabilities and Communications – United Nations
(UN)/United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Ginevra (Svizzera)
▪ Ricercatore presso gruppo di lavoro che ha realizzato le "Guidelines on Risk Management
Practices in Statistical Organizations" in rappresentanza dell'Università di Roma "Tor
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Vergata" nella Commissione MCOFE, ONU/UNECE;
▪ Componente del Task team on Risk Management in the context of Agile, all'interno della
Modernization Committee on Capabilities and Communication – ONU/UNECE.
01/03/2017–30/09/2017

Incarico di docenza
Ufficio Programma di Governo (PCM), Roma (Italia)
▪ Progetto attuazione e trasparenza del programma di Governo, convenzione tra PCM
(Ufficio Programma di Governo) e FORMEZ PA;
▪ Docenze e sviluppo del tema "La pianificazione strategica: il contesto normativo di
riferimento e il ruolo dell'Ufficio Programma di Governo".

01/12/2012–31/12/2013

Ricercatore
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
▪ Incarico di ricerca, analisi, nel contesto internazionale, dell'evoluzione normativa e
procedurale volta al contrasto dei fenomeni corruttivi;
▪ Incarico di ricerca, descrizione delle regole per l'attuazione degli "appalti pubblici precommerciali" in Italia, in conformità con i principi espressi dalla Commissione Europea;
▪ Incarico di ricerca, Programma Operativo Nazionale GAS – FSE, "Affiancamento
professionale alle attività di Partenariato Pubblico Privato e di Apertura Internazionale",
tema "La capacità istituzionale delle Regioni Convergenza nell'uso delle nuove forme
negoziali, delle iniziative di partenariato pubblico privato e dell'e-procurement".

02/05/2010–30/11/2011

Consulente esperto
Segreteria Tecnica del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Roma (Italia)
▪ Supporto economico-giuridico e predisposizione di relazioni e approfondimenti per il
Ministro in materia di pubblica amministrazione, pubblico impiego e innovazione;
▪ Esperto per il supporto di policy; per il supporto delle forme di partenariato internazionale
nel campo dell'e-government; per la collaborazione alle attività di monitoraggio dei
progetti di e-government e di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
11/2015–alla data attuale

Phd Candidate in Public Management & Governance
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma (Italia)

2006–2008

Laurea Magistrale in “Diritto ed Economia”
Libera Università degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, Roma (Italia)

2001–2005

Laurea in “Scienze Internazionali e Diplomatiche”
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)

PRINCIPALI INCARICHI DI
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DOCENZA E
COLLABORAZIONE
2016

The World Bank, Armenia country office
▪ Assistenza tecnica e advisory support al Governo armeno per l’implementazione della
strategia di prevenzione della corruzione nel Paese;
▪ Partecipazione e gestione di diversi workshop per gli “anti-corruption focal points” del
Governo armeno.

2016

OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe
▪ Assistenza tecnica all’Ufficio del Primo Ministro, in collaborazione con OSCE, per
l’identificazione delle misure anticorruzione in Albania;
▪ Sviluppo dei progetti formativi in materia di “sistemi di prevenzione della corruzione”.

2015–alla data attuale

Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio – Arturo Carlo Jemolo
▪ Componente comitato scientifico per la Programmazione delle attività didattiche in materia
di prevenzione della corruzione (a partire dal 2015);
▪ Docente per percorso di formazione interno a tutti i dipendenti e collaboratori dello Jemolo
(2016 - 2017);
▪ Docente in diversi corsi di formazione a partire dal 2015 rivolti a: Roma Capitale, ASL,
Comuni del Lazio.

2014–alla data attuale

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma
▪ Docente, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in “Tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”, anno accademico 2016/2017 e 2017/2018, titolare
corso in Organizzazione Aziendale;
▪ Docente, Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione, anno accademico
2015/2016 docenza in materia di “Le azioni formative in campo di prevenzione della
corruzione, Master “Ethic & Anticorruption Management”;
▪ Docente, Dipartimento Studi di Impresa - Governo - Filosofia, anni accademici 2014/2015,
2015/2016 e 2016/2017 docenza in materia di “Identificazione e analisi dei rischi
corruttivi”, Master MIMAP - Innovazione e Management nelle Amministrazioni
Pubbliche;
▪ Docente, Dipartimento di Management e Diritto in collaborazione con l’Albo nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali, Corso di Alta formazione “Organizzazione e
management dei servizi pubblici locali” anni 2015 e 2016.

2014–alla data attuale

MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business
▪ Docente, Graduate School of Business - anno accademico 2014/2015 docenza in materia di
“Project management e risk management”, Master SUM - Management dell’università e
della ricerca;
▪ Docente, “Corsi bando INPS VALORE PA: Trasparenza e anticorruzione nella Pubblica
Amministrazione” - anno accademico 2015/2016 e 2016/2017.

2014–alla data attuale

Università degli Studi di Napoli Federico II
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▪ Docente, Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni, anni accademici
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 e docenza in materia di “Gestione e prevenzione del
rischio corruzione”, Master Pratica Manageriale Pubblica MP2.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

inglese

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

C1
C1
C1
C1
C1
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

PUBBLICAZIONI
▪ Hinna, A., Homberg, F., Ceschel, F. (2018), “Anticorruption Reforms and Governance” in
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, Springer
(in corso di pubblicazione).
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Pastorelli, A. (2018), “ Strategic decision-making process in the
risk management practicies: data analisys as innovative tool to prevent corruption” in HR
and Innovation 4.0: big match or pacific challenge? A cura di Cantoni, F. e Mangia, G.,
Routledge (in corso di pubblicazione).
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Rotundi, F. (2017), “Implementazione di un sistema di Risk
Management per la prevenzione della corruzione”, Riflessioni in tema di lotta alla
corruzione, Carocci Editore, Bologna (ISBN: 9788843089819).
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Scarozza, D. (2016), “Organization and Risk Management practices
for fighting corruption: evidences from the Italian Public Sector”, "Public Risk
Management. Tome I: Perspective of Theory and Practice”. Edited by Piotr Tworek and
Józef Myrczek. Publishing House of theUniversity of Economics in Katowice, Katowice
2016. (ISBN 978-83-7875-330-8).
▪ Ceschel, F. et alios (2017), “Guidelines for implementing Risk Management among the
National Statistical Organizations”,
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GORM/Guidelines+on+Risk+Management.
▪ SVIMEZ - Associazione per lo sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno (2015), Rapporto
Svimez 2015 sull’economia del Mezzogiorno, Capitolo: VI. Pubblica Amministrazione e
Sud: tra cambiamento ed efficienza, Società editrice il Mulino ISBN 978-88-15-26014-7.
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PRESENTAZIONI A
CONVEGNI
INTERNAZIONALI
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Rotundi, F. (2017), “ Risk Management value and practices in
Public Sector: from compliance to performance-based organizations”, presentato a
European European Academy of Management 2017, Glasgow.
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Scarozza, D., Mameli, S. (2016), “Anticorruption policies and risk
management practices: the way to cope with the demands of reforms”, presentato a
European Group of Organizational Studies 2016.
▪ Ceschel, F., Previtali, P. (2016), “Anticorruption in Italy. The application of law no.
190/2012 in the public sector: Rhetoric or real effectiveness?”, presentato a European
Group of Organizational Studies 2016.
▪ Ceschel, F., Hinna, A., Scarozza, D. (2016), “The institutionalisation of RM logics and
practices in Italian public administrations”, presentato a European Academy of
Management 2016.
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