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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome  Giorgio Garagnani 

Qualifica  Titolare di assegno di ricerca 

Amministrazione Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale Titolare di assegno di ricerca 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06/8567387 

Fax dell’ufficio 06/8567831 

E-mail istituzionale giorgio.garagnani@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea Specialistica in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi Roma Tre con la votazione di 110/110 e lode. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Master universitario di II livello in “Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione” conseguito presso l’Università degli Studi 
Roma Tre con la votazione di 110/110 e lode. 
 
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche conseguita presso l’Università 
degli Studi Roma Tre con la votazione di 110/110 e lode. 
 
Iscrizione presso il Registro dei praticanti dell’Ordine degli avvocati 
di Roma. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

Dal 01/02/2014  
Titolare di assegno di ricerca presso l’Agenzia Spaziale Italiana, 
Unità Supporto Tecnico Gestionale (già Coordinamento 
Amministrativo). 
Principali attività: 
- Analisi della normativa in tema di delega di funzioni e approfondimento dei 
possibili profili applicativi all’interno dell’Agenzia; 
- Supporto al Responsabile di Unità nella predisposizione di schemi di decreti di 
delega di funzioni a firma del Direttore generale dell’ASI; 
- Studio delle disposizioni concernenti la possibilità di prorogare o rinnovare 
contratti pubblici stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
- Analisi delle norme sottese all’avvio delle procedure c.d. “in economia”;  
- Esame del D. Lgs n. 33/2013, c.d. “Testo unico sulla trasparenza”, e della 
Deliberazione ANAC n. 66/2013 in tema di “Applicazione del regime sanzionatorio 
per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs n. 33/2013)”; 
- Partecipazione alle riunioni del Gruppo di lavoro istituito dal Direttore generale 
con nota prot. n. 9390 del 31/10/2013 avente il compito di elaborare una bozza del 
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“Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia Spaziale Italiana” e del 
“Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione di 
specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013)”; 
- Contributo all’elaborazione del “Codice di comportamento dei dipendenti 
dell’Agenzia Spaziale Italiana” e del “Regolamento per la disciplina del 
procedimento sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza 
(art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013)”; 
- Approfondimenti normativi inerenti alla documentazione pervenuta in Direzione 
generale. 
 
 
01/11/2011 – 31/01/2014  
Titolare di borsa di studio presso l’Agenzia Spaziale Italiana, Unità 
Coordinamento Amministrativo. 
Principali attività: 
- esame delle istruttorie assegnate all'Unità al fine di valutarne la correttezza 
giuridico - amministrativa; 
- studio delle disposizioni di cui al D. L. 95/2012 in materia di razionalizzazione del 
patrimonio pubblico e di riduzione dei costi a carico delle PPA per locazioni 
passive; 
- studio delle disposizioni di cui al D. L. 95/2012 in materia di approvvigionamento 
di beni e servizi da parte delle PPAA mediante ricorso alle centrali di committenza 
- analisi delle disposizioni e della giurisprudenza in materia di corrispettivi, 
incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti in 
materia di contratti d'appalto; 
- approfondimento dei criteri distintivi tra contratto di appalto e contratto di 
concessione; 
- studio analitico delle norme della L. 190/2012 in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e 
valutazione dell'impatto che tali norme avranno sull'assetto organizzativo dell'Ente; 
- revisione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione concernente 
l'approvazione del regolamento istitutivo del "Registro nazionale degli oggetti 
lanciati nello spazio di cui alla L. 153/2005"; 
- esame del Piano di formazione dell'ASI per l'anno 2012; 
- supporto al Responsabile di Unità per la definizione degli obiettivi operativi da 
assegnare all'Unità Coordinamento Amministrativo ai fini del loro inserimento nel 
Piano triennale della Performance 2013 - 2015 dell'ASI; 
- incarico di supporto al Responsabile di Unità per la gestione della 
documentazione e degli schemi di deliberazione da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione; 
- partecipazione ad un gruppo di lavoro incaricato di omogeneizzare le procedure 
di selezione comparativa concernenti l'espletamento di attività istituzionali 
dell'Agenzia; 
- partecipazione ad un gruppo di lavoro istituito con il compito di revisionare i 
manuali di processo relativi alle diverse fasi di affidamento di contratti pubblici da 
parte dell'Agenzia; 
- partecipazione ad un gruppo di lavoro incaricato della redazione degli schemi di 
decreto del Direttore generale, di decreto del Presidente, di delibera del Consiglio 
di Amministrazione; 
- nomina a "Referente del Sistema integrato dei Controlli" per l'Unità 
Coordinamento Amministrativo; 
- incarico di studio e analisi delle norme e dei regolamenti degli EPR al fine di 
contribuire alla stesura di uno schema di regolamento di Amministrazione dell' 
Agenzia Spaziale Italiana; 
- incarico di studio e analisi delle norme e dei regolamenti degli EPR al fine di 
contribuire alla stesura di uno schema di regolamento di Finanza e Contabilità dell' 
Agenzia Spaziale Italiana; 
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- incarico di studio e analisi delle norme e dei regolamenti degli EPR al fine di 
contribuire alla stesura di uno schema di regolamento del Personale dell' Agenzia 
Spazi aie Italiana; 
- partecipazione a riunioni interne all'Unità organizzativa e tra le varie Unità. 
 
 

10/11/2010 – 09/02/2011 
14/02/2011 – 31/10/2011 
Titolare di contratto di lavoro in somministrazione presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana, Unità Coordinamento Amministrativo. 
Principali attività: 
- esame delle istruttorie assegnate all'Unità al fine di valutarne la correttezza 
giuridico – amministrativa; 
- studio delle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D. 
Lgs. 235/2010) anche al fine di proporre contributi migliorativi in ordine allo 
snellimento dei procedimenti interni all'Agenzia Spaziale Italiana; 
- studio della Legge 183/2010 istitutiva dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni" al fine di valutarne i profili applicativi concreti; 
- approfondimento delle problematiche connesse alle modificazioni legislative in 
materia di conferimento di contratti di ricerca alla luce delle innovazioni introdotte 
dalla c.d. Riforma Gelmini (L. 240/2010); 
- esame del Piano di formazione dell'ASI per l'anno 2011; 
- supporto al Responsabile di Unità per la definizione degli obiettivi operativi da 
assegnare all'Unità Coordinamento Amministrativo ai fini del loro inserimento nel 
Piano triennale della Performance 2012 - 2014 dell'ASI; 
- contributo alla stesura del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2011 - 
2013 dell'ASI; 
- partecipazione a riunioni interne all'Unità organizzativa e tra le varie Unità. 
 
 

14/04/2010 – 13/10/2010 
Stagista presso l’Agenzia Spaziale Italiana, Unità Coordinamento 
Amministrativo. 
Principali attività: 
- esame delle disposizioni normative e regolamentari dell'Agenzia; 
- analisi della legislazione nazionale in materia di riorganizzazione degli Enti 
Pubblici di ricerca ai sensi del D. Lgs. 213/2009; 
- predisposizione, in collaborazione con il Responsabile di Unità, di schemi di 
disposizioni regolamentari dell'Agenzia Spaziale Italiana; 
- esame del sistema delle deleghe utilizzato nell'ambito dell'Agenzia ai fini di una 
ridefinizione dei procedimenti amministrativi; 
- approfondimento delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
163/2006) anche in relazione a fattispecie concrete relativi all'attività istituzionale e 
gestionale dell'Ente; 
- approfondimento della c.d. Direttiva ricorsi in tema di contratti pubblici e verifica 
dei profili attuativi in ASI; 
- esame dello schema di disciplinare delle procedure in economia e proposizione di 
emendamenti migliorativi; 
- valutazione normativa e giurisprudenziale dell'istituto dell'avvalimento in 
materia di contratti pubblici; 
- partecipazione a sedute pubbliche di gara per affidamento di contratti d'appalto; 
- esame del disciplinare dei collaudi dei contratti per i programmi istituzionali 
dell'ASI e proposizione di modifiche migliorative; 
- esame della bozza di regolamento istitutivo dell'elenco fornitori e/o prestatori di 
servizi; 
- approfondimento delle norme e delle sentenze in materia di ritardo nei pagamenti 
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per transazioni commerciali tra PPA e operatori economici privati; 
- studio delle disposizioni relative alla sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 
81/2008); 
- esame della bozza di decreto direttoriale in materia di sicurezza sul luogo di 
lavoro e stesura di una proposta di decreto migliorativo; 
- supporto al Responsabile di Unità nella redazione di schemi di lettere di delega in 
materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 
- esame della proposta di regolamento relativo all'accesso ai documenti 
amministrativi detenuti dall'Ente ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e proposizione 
di emendamenti migliorativi; 
- redazione dello schema di decreto relativo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del regolamento relativo all'accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'Ente; 
- analisi approfondita delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 in materia di 
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni per valutare l'impatto della c.d. Riforma Brunetta sull'assetto 
organizzativo dell'Ente; 
- revisione degli schemi di decreto concernenti l'istituzione dell'OIV dell'Agenzia 
Spaziale Italiana; 
- partecipazione a riunioni interne all'Unità organizzativa e tra le varie Unità. 
 
 

 

  

Capacità linguistiche  
 

Lingua Livello scritto Livello parlato 

Inglese B2 B2 

Spagnolo A1 A1 
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza dei programmi Office, della navigazione in 
Internet e della gestione della posta elettronica. 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari tra i quali: 

- Corso di formazione organizzato da ITA/SOI dal titolo "CUP, CIG, 
DURC: i nuovi rapporti tra imprese ed enti pubblici per incassi e 
p”gamenti"; 

• Corso di formazione organizzato presso l'Agenzia Spaziale Italiana 
dal titolo" Procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle 
pubbliche amministrazioni: fonti, adempimenti e gestione del procedimento”; 

- Corso di formazione organizzato da Sintesi dal titolo "Corso di 
formazione di base in materia di sicurezza e rischi generali sul luogo di 
lavoro (D. Lgs.81/2008); 

• Seminario organizzato presso la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione dal titolo "Come acquista la P.A.: Il ruolo dei buyer 
pubblici nella spending review”. 
 

  
 


