
DOTT. MARIO DI NAPOLI
(Bari, 1966)

Consigliere parlamentare della professionalità generale
con l’incarico di Capo Ufficio della Segreteria generale preposto alla direzione

dell’Ufficio del Cerimoniale

TITOLI DI STUDIO E

ABILITAZIONI

PROFESSIONALI

 Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli studi di Pisa
il 27/06/1989, con votazione di 110/110 e lode.

 Diploma in Storia conseguito presso la Scuola Normale Superiore
di Pisa (1989).

 Diploma in studi e ricerche parlamentari conseguito presso il
Seminario “Silvano Tosi” dell’Università degli studi di Firenze
(1990).

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori
delle materie letterarie e del latino, nonché di storia e filosofia,
conseguita nel 1992.

PERCORSO

PROFESSIONALE

ALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

 In servizio dal 01/02/1993, a seguito del superamento di
concorso pubblico per Documentarista bibliotecario;

 dal 03/02/1993 al 31/05/1999 è stato assegnato al Servizio
Biblioteca;

 dal 01/06/1999, a seguito del superamento di concorso pubblico,
assume la qualifica di Consigliere parlamentare della
professionalità generale, venendo assegnato al Servizio Rapporti
internazionali, ove ha ricoperto l’incarico di Coordinatore
dell’Unità operativa “Coordinamento delle attività di diplomazia
parlamentare”;

 dal 18/04/2006 al 01/07/2014 è stato assegnato al Servizio
Commissioni, ove ha ricoperto dapprima l’incarico di
Coordinatore dell’Unità operativa “Coordinamento delle attività
istruttorie per l’analisi dei precedenti procedurali e lo sviluppo
della relativa banca dati” e successivamente l’incarico di Segretario
della III Commissione Affari esteri e comunitari. Durante tale
periodo ha collaborato con il Servizio Rapporti internazionali per
lo svolgimento delle attività connesse al turno di presidenza
italiana dell’Assemblea Parlamentare Euro-Mediterranea (APEM);

 dal 02/07/2014 è preposto all’incarico di Capo Ufficio della
Segreteria generale, assumendo la direzione dell’Ufficio del
Cerimoniale. A partire dal 02/07/2014 e fino al 08/10/2014 ha
collaborato altresì con il Servizio Commissioni per lo svolgimento
delle funzioni connesse alla responsabilità della Segreteria della III
Commissione Affari esteri e comunitari. E’ membro del gruppo di
redazione per la realizzazione del Portale storico della Camera dei
deputati.
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ATTIVITÀ DI NATURA

DIDATTICA E

SCIENTIFICA

 Ha tenuto, autorizzato dall’Amministrazione della Camera, un
modulo didattico relativo all’insegnamento della Storia
contemporanea presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di
Roma “La Sapienza”.

 Ha insegnato materie letterarie presso l’Istituto magistrale statale
“Marco Belli” di Portogruaro (VE), nell’anno scolastico 1992-93.

 E’ autore di numerose pubblicazioni in tema di storia del
Risorgimento, con particolare riferimento a Giuseppe Mazzini,
nonché di storia politica e costituzionale dell’Italia nei secoli XIX
e XX.

 Vicepresidente della Commissione internazionale per la storia
delle istituzioni rappresentative e parlamentari (ICHRPI), ha
presentato relazioni ai Congressi mondiali delle scienze storiche
di Montréal (1995), Oslo (2000), Sidney (2005), Amsterdam
(2010) ed è stato selezionato per il prossimo congresso di
Pechino (2015).

 Ha altresì presentato relazioni ai congressi annuali dell’American
Historical Association (AHA) nel 2008 (Washington) e 2013
(New Orleans).

 Ha svolto lezioni e conferenze presso il Seminario di studi e
ricerche parlamentari “Silvano Tosi” dell’Università di Firenze ed
il Corso di formazione e specializzazione in Diritto e
organizzazione della funzione parlamentare (ARSAE)
dell’Università di Napoli.

 Ha tenuto corsi di formazione politico-parlamentare presso la
missione OSCE di Baku e presso la Grande Assemblea nazionale
turca di Ankara.

 E’ Segretario dell’Associazione di amicizia tra i funzionari della
Camera dei deputati e del Bundestag.

CONOSCENZE

LINGUISTICHE

 Inglese (conoscenza avanzata)

 Francese (conoscenza avanzata)


