PROF. ALESSIO PARENTE
FORMAZIONE ACCADEMICA
▪ Doppio titolo di Dottorato di ricerca ottenuto nell’ambito del primo progetto di Co-tutela tesi
stipulato tra l’Universidad de Castilla La Mancha e l’Università La Sapienza (Dottorato in Diritto
Internazionale e dell’Unione Europea, Università La Sapienza di Roma; Doctorado en Derecho
Comunitario, Universidad de Castilla La Mancha), 2009;
▪ Master in Diritto Comunitario, Centro di Eccellenza Jean Monnet, Toledo, 2006;
▪ Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode, Facoltà di Giurisprudenza, Università
Vanvitelli, Caserta, 2003;
ESPERIENZA PROFESSIONALE
▪ Docente di scuola secondaria, classe di abilitazione A-46 Discipline Giuridiche ed Economiche, dal
2012 ad oggi (in ruolo dall’anno scolastico 2015/2016);
▪ Ricercatore in formazione presso la Universidad de Castilla La Manca, 2008-2010.
▪ Avvocato amministrativista con speciale dedizione per le seguenti materie:
o Libera circolazione delle persone. Ha assistito professionisti (docenti e personale del
settore sanitario) nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento accademico e
professionale di titoli di studio all’interno dello Spazio Europeo di Educazione
Superiore;
o Inerzia della pubblica amministrazione. Ha intrapreso le prime azioni in Italia avverso
l’inerzia del Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca e del Ministero della
Salute nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento professionale, ottenendone
ove necessario il commissariamento;
o Diritto ambientale, dell’energia e delle telecomunicazioni. Durante la permanenza presso
l’Universidad de Castilla La Mancha, ha elaborato progetti europei di ricerca e di
istruzione sulla materia (es. proyecto Energía y Cambio Climático en Castilla La Mancha,
Fondo FEDER: 90.000 euro, 2010-2013), nonché pareri per conto di organismi pubblici
e privati.
o Disabilità e diritto. Ha collaborato con lo studio legale Garrigues (Spagna) sullo studio
comparato della normativa di settore.
o Diritto del Terzo Settore (Associazionismo). Ha prestato assistenza a enti del terzo
settore, elaborando in più occasioni atti costitutivi, identificando soluzioni giuridiche
al fine di garantire il perseguimento degli scopi sociali e attuando come mediatore
con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.
PUBBLICAZIONI
▪ È stato autore di contributi in diversi rami del diritto, pubblicando in Italia e all’estero, lavori di
ampia diffusione, come:
o Las energías renovables, in LUIS ORTEGA ÁLVAREZ, Tratado de Derecho de Medio
Ambiente, 2012;
o Principios de Derecho Europeo de la Energía, Thomson-Reuters-Aranzadi, ISBN-978-849903-658-8, Spagna, 2010;
o Il Diritto umano all’energia, in “I Diritti dell’Uomo: Cronache e Battaglie”, Italiam 2009;
o Hacia el reconocimiento de nuevos derechos en el espacio internacional, in «Analele
Facultatii de stiinte juridice de Valahia», ISSN 1584-4056, Romania, 2009;
ALTRE NOTIZIE
▪ È stato cultore della materia di Diritto Ambientale Comparato presso la Seconda Università degli
studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campani Luigi Vanvitelli)
▪ È stato Presidente della Asociación Europea para la Formación, Investigación y Desarrollo, Spagna;

▪
▪
▪
▪

▪
▪

È attualmente Segretario Generale del Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina Diritti
Umani e del Coordinamento Nazionale per il Patrimonio Culturale;
Ha creato e sviluppato una rete professionale di collaborazione tra professionisti finalizzata alla
libera circolazione di docenti ed al miglioramento delle condizioni economiche degli stessi;
È stato co-autore del report presentato al Parlamento italiano al fine dell’istituzione della materia
Educazione Civica;
È stato promotore di diversi progetti educativi e di proposte di riforma scolastica, tra cui
o l’evento Turismo, Diritti Umani e la Nuova Formazione di Alunni e Docenti tenutosi il
28.04.2017 presso Palazzo Ducale a Lucca
o l’istituzione della figura del Difensore scolastico, al fine di ridurre il contenzioso e
tutelare la posizione dei docenti;
o l’assegnazione di un docente della classe A-46 Discipline giuridiche ed economiche
alle scuole di ogni ordine e grado;
o l’introduzione della materia alternativa alla religione Diritti Umani e
dell’insegnamento di Educazione civica quali discipline autonome nelle scuole di
ogni ordine e grado;
o le iniziative per il rientro dei docenti precari dal Nord Italia alle città di origine.

Ottime conoscenze informatiche;
Lingue conosciute: Italiano, Spagnolo, Inglese.

30.07.2020

Alessio Parente

Nel presente Curriculum Vitae, si citano solo le esperienze principali. Per un maggior approfondimento è possibile
scrivere a parentemail@gmail.com

