
       
 

 

 
Profilo sintetico 

 
Nome e cognome Pier Giorgio de Geronimo 

 
Luogo e data di nascita Napoli 22.06.1975 

Indirizzo Napoli - Via Tito Angelini 15, 80129 
E-mail pg.degeronimo@gmail.com 

 Telefono 338 8229979 
 
Principali aree di competenza 
Politiche di coesione territoriale  
Procedimenti di semplificazione amministrativa, scrittura di bandi relativi ai fondi strutturali 
 

Attività Progetto 100 Giovani per l’Europa 
- Stage Estero:  
Presso la sede di Bruxelles dell'Unione Province Italiane, il lavoro è stato ripartito in una 
parte teorica concentrata sull'analisi normativa nazionale e comunitaria sui modelli di 
governance nel mediterraneo e sul ruolo degli enti locali nella programmazione e nella 
progettazione comunitaria, ed in una parte di ricerca applicata incentrata sulla progettazione 
diretta ed indiretta per il recupero e l'utilizzo efficiente dei fondi comunitari. 
- Training on the job:  
Presso l'Ufficio del Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania, attività principali 
sono state lo studio degli strumenti di attuazione delle politiche regionali, le analisi delle 
procedure e semplificazione procedimentale, la partecipazione a Tavoli di concertazione e di 
lavoro sulle varie politiche anche di carattere comunitario nonché ai convegni anche delle 
massime autorità politiche 
 

Principali esperienze lavorative: 
2008-2010 : Componente del Comitato sull'Associazionismo, Regione Campania,  Sviluppo 
locale-Unione di Comuni e Comunità Montane. 
2004-2011 : FormezPA, consulenza in diritto amministrativo e diritto degli enti locali. 
2003-2011: Docente in diritto Amministrativo/diritto regionale e degli EE.LL. /diritto 
dell'Ambiente/ Diritto pubblico presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Suor Orsola 
Benincasa, Unisannio(BN) 
 

Formazione Post Laurea: 
Dottore di ricerca diritto amministrativo; diploma presso la Scuola di specializzazione per 
le professioni legali; vincitore borsa di studio corso di Alta Formazione in "Progetti e Politiche 
rivolti ai Luoghi" della Fondazione Nitti. 
2007 e 2009 attività di ricerca presso il Parlamento Europeo di Bruxelles. 
Autore di numerose pubblicazioni, in particolare sul tema della programmazione negoziata. 
 

Laurea: 
Università degli Studi di Napoli Federico II 
Laurea in Giurisprudenza (ottobre 2002, 110/110) 
 


