
DOTT.SSA CLAUDIA DI ANDREA 
(Roma, 1971) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio Informatica 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” il 27/03/1996, con votazione di 110/110 e lode; 

 Vincitrice di borsa di studio per l’ammissione al Seminario di studi e 
ricerche parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università degli studi di 
Firenze, nell’anno 1997; 

 Dottorato di ricerca in teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate 
(XII Ciclo). 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/06/1999, a seguito del superamento di concorso 
pubblico per Consigliere parlamentare della professionalità generale; 

 dal 03/06/1999 al 17/07/2002 è stata assegnata al Servizio Studi, 
collaborando altresì con l’Ufficio del Regolamento, dove, dal 
04/07/2000 al 30/05/2002, ha seguito le attività della Segreteria del 
Comitato per la legislazione; 

 dal 18/07/2002 al 03/05/2009 è stata assegnata al Servizio Assemblea, 
dove, dal 15/10/2004 al 03/05/2009, le è stato attribuito l’incarico di 
Coordinamento dell’Unità operativa “Adempimenti connessi allo 
svolgimento della seduta”. Dal 18/07/2002 al 27/04/2006 ha 
collaborato con il Servizio Studi per le attività dell’Osservatorio sulla 
legislazione e per quelle di supporto al Comitato per la legislazione e, dal 
09/10/2006 al 28/04/2008, è stata componente, in rappresentanza delle 
dipendenti, del Comitato per le pari opportunità per la durata della XV 
legislatura; 

 dal 04/05/2009 al 05/07/2015 è stata assegnata all’Ufficio Affari 
generali, dove le è stato attribuito dapprima l’incarico di Coordinatrice 
dell’Unità operativa “Cura, in collaborazione con i Servizi e gli Uffici 
della Segreteria generale competenti, delle attività istruttorie finalizzate 
all’elaborazione e all’attuazione di interventi di riforma dei processi di 
lavoro, dei relativi moduli organizzativi e funzionali e dei regolamenti 
interni”, e dal 27/05/2011 l’incarico di Coordinatrice dell’Unità operativa 
“Cura delle attività istruttorie di supporto alle riunioni dei Comitati e 
degli altri organismi istituiti nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza (per i 
quali la segreteria non sia attribuita ad altre strutture). Nel corso del 2012 
è stata designata quale rappresentante dell’Amministrazione per 
l’attuazione della Convenzione con l’Università di Roma “La Sapienza” 
per lo svolgimento presso la Camera dei deputati di due cicli di stages a 
carattere formativo e di ricerca. 

 Dal 21/11/2013 è stata preposta all’Ufficio Coordinamento delle attività 
di segreteria del Segretariato generale; dal 09/10/2014 ha svolto funzioni 
vicarie dell’Ufficio Affari generali; 

 in data 06/07/2015 è stata nominata Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio Informatica.  
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ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

Attività di natura didattica e scientifica 

Dopo la laurea in Scienze politiche ha collaborato con la cattedra di diritto 
costituzionale italiano e comparato del Prof. Fulco Lanchester (Università 
degli Studi “La Sapienza” di Roma). 
 
Elenco delle pubblicazioni 

1) Note sulla forma di Stato nei lavori della Commissione Bicamerale, 
Nomos – Le attualità nel diritto, 1997; 

2) Proposte di legge in senso federalista presentate alla Camera nella XII 
legislatura, Rassegna Parlamentare, 1997; 

3) Ultime modificazioni del Regolamento della Camera dei deputati, 
Rassegna Parlamentare, 1999; 

4) Il finanziamento della politica: il caso belga, in Nomos - Le attualità del 
diritto, n. 3/1999, anche in Il finanziamento della politica, a cura di F. 
Lanchester, Milano, 2000; 

5) Brevi note sulla nuova legislazione francese in materia di limitazione del 
cumulo dei mandati, in Nomos - Le attualità del diritto, 2000; 

6) La concertazione sociale: tra dimensione nazionale e dimensione 
comunitaria, in Quaderni costituzionali, 2000; 

7) Le parole nuove della Costituzione. Dopo l’entrata in vigore delle 
modifiche al titolo V della parte II, in Nomos - Le attualità del diritto, 
2001; 

8) Cronache costituzionali 2001, Cronache costituzionali 2002, Cronache 
costituzionali 2003, Cronache costituzionali 2004, Cronache 
costituzionali 2005,  in Rivista trimestrale di diritto pubblico; 

9) L'attuazione del nuovo titolo V in Parlamento. La verifica della 
"competenza legislativa" nel procedimento di approvazione delle leggi 
statali, in Le Regioni, 2002 ; 

10) Il nuovo ordinamento del Governo in Italia. Introduzione e testi, IPZS, 
2002;  

11) Lo spoil system: noterelle sulla disciplina della dirigenza pubblica in Italia e 
spunti comparativistici, in Rassegna parlamentare, 2003;  

12) Della fortuna e dell'oblio di taluni istituti parlamentari, in Quaderni 
costituzionali, 2004; 

13) Art. 64, in: Commentario alla Costituzione (con L. Gianniti), a cura di 
R.Bifulco, A. Celotto, M.Olivetti, Torino, 2006; 

14) Questioni relative al rapporto fiduciario con il Governo nelle ultime 
legislature, in Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, 2013. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 Francese (ottima conoscenza) 

 


