CURRICULUM VITAE
Asti, 16 novembre 2015


Il sottoscritto Remotti dott. Renzo, nato ad Asti il 4 - 5 – 1967, Via Leopardi 9 – 14100 Asti, tel. 3358344532,
Direttore Archivio di Stato di Asti, renzoremotti@gmail.com , renzo.remotti@pec.it ;



Laureato con menzione il 10 - 10 - 1990 in giurisprudenza presso l’università di Torino con tesi in diritto pubblico
comparato intitolata “Le riforme costituzionali sovietiche con particolare riguardo al sistema rappresentativo”, relatore
Prof. Giorgio Lombardi;



Laureato summa cum laude il 24 - 10 - 1997 in iure canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma
con la tesi “canone 217: il diritto all’educazione cristiana”, relatore Padre Andrés Gutierrez;



Laureato summa cum laude il 5 – 7 - 2002 presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’Università La
Sapienza di Roma con tesi in archivistica speciale intitolata “Le fonti per una storia della Sacra Rota Romana (dalle
origini al 1870)”, relatore Prof.ssa Raffaeli Marina;



Laureato summa cum laude in Scienze biologiche – indirizzo biologia sperimentale e applicata - presso l’Università
di Pavia, con tesi sperimentale “Componente fungina aerodiffusa in depositi dell’Archivio di Stato di Asti.”, relatore
Prof.ssa Picco Anna Maria;



Vincitore del concorso da Consigliere di Prefettura nel 1994 e in servizio presso la Prefettura di Asti dal 1994 al
2000;



Vincitore del concorso come Direttore Agenzia segretari comunali e provinciali con sede di Torino nel 2000;



Idoneo come Dirigente Archivista nel 2009;



Direttore Archivio di Stato di Asti dal 2005;



Avvocato Rotale;



In base all’art. 50 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana del 29 aprile 1979 è abilitato all’insegnamento
del diritto canonico presso una Facoltà Ecclesiastica;



Docente di diritto internazionale presso la Scuola di specializzazione in tecnologia, architettura e città nei paesi in via
di sviluppo” in seno alla facoltà di architettura del Politecnico di Torino;



Professore a contratto annuale nell’aa 2003\2004 in diritto amministrativo presso il Master di I livello in catagolazione
in beni archivistici e librari dell’Università del Piemonte Orientale in Vercelli;



Giornalista pubblicista presso l’albo del Piemonte;



Ha frequentato la Scuola estiva di Alta Formazione Inferenza statistica nella ricerca sperimentale e nella tecnologia
dal 27 giugno al 4 luglio 2003 in Asti.



E’ stato dichiarato idoneo (terzo posto nella graduatoria) a due concorsi a borse di studio presso il CNR negli anni
1991 - 1992, con ricerche attinenti alle riforme sovietiche contemporanee;



Collabora dal 2001 con la Gazzetta d’Asti, dove ha pubblicato un centinaio di articoli giornalistici, prevalentemente
commenti a novità legislative;



parla e scrive bene inglese e russo; a livello sufficiente francese e spagnolo. Ha inoltre seguito in modo continuativo
per 5 anni le lezioni di ebraico antico dal Prof. Paolo Debenedetti;



Ha insegnato Legislazione di pubblica sicurezza presso la scuola di polizia per agenti di pubblica sicurezza in
Alessandria dal Marzo 1996 al Marzo 1999. Attualmente insegna diritto costituzionale e diritti umani al 63esimo
corso del agenti di P.S.;



Ha insegnato diritto amministrativo e legislazione degli appalti a Torino per i corsi di riqualificazione del personale
area C del Ministero per i beni e le attività culturali nel 2003 e 2004;



Nel 2002 ha ottenuto la patente europea del computer (ECDL);



Tra il 2010 e 2012 ha partecipato a diversi congressi internazionali sulla pubblica amministrazione. Da ultimo a
Rio+20 a giugno 2012 ha presentato un nuovo modello di management pubblico.



Ha vinto diversi premi letterari per narrativa gialla, ricevendo nel 2000 medaglia offerta dal Presidente della
Repubblica, e finalista del premio “Città di Bra” per la miglior sceneggiatura italiana, festival cinema corto di Bra (CN)
edizione 2000, con la sceneggiatura Berlino2000; nel 2001 con la sceneggiatura Il Prigioniero, ha vinto il secondo
premio al concorso tra Arte e Letteratura, organizzato dall’associazione CORBEC.
Renzo Remotti

N.B. A richiesta ciascun titolo potrà essere comprovato con apposita certificazione.

PUBBLICAZIONI


Saggi



Diritto e scienze sociali: la riforma mancata, in Scuola e Città, n. 1, 1994, La Nuova Italia;



Gli organi collegiali scolastici: l’ordinamento giuridico, in Scuola e Città, n. 7, 1995, La Nuova Italia;



Progetti finalizzati, pubblica amministrazione, azione sociale, Amministrazione civile, n. 4, 1995, Maggioli
editrice.



La legge-quadro sull’handicap: verso un nuovo paradigma?, Professioni infermieristiche, n. 4, 1995 (con
riassunto in inglese), Organo ufficiale delle infermiere.



Lo Stato Federale nella teoria generale del diritto, in Amministrazione Civile, n. 4\5, 1996, Maggioli Editrice;



H.Kelsen, la teoria dello Stato e lo Stato federale, in Instrumenta, n. 1, 1997, SSAI, pp.97-113



Cultura giuridica e federalismo, in Instrumenta, n. 4, 1998, SSAI,



Educazione alla legalità: alcune considerazioni generali, in La Mediazione Pedagogica, Rivista on line,
Università La Sapienza di Roma, n. 2, 2000. http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/



Il paradigma del diritto e l'intervento pedagogico, in La Mediazione Pedagogica, Rivista on line, Università La
Sapienza di Roma, n. 3, 2000. http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/.



Brevi considerazioni sul III rapporto sulla formazione nella pubblica amministrazione 1999: maggiore
attenzione ai contenuti dei programmi, in La Mediazione Pedagogica, Rivista on line, Università La Sapienza
di Roma, n. 4, 2000. http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/.



Privacy e ricerca storica, in La Mediazione Pedagogica, Rivista on line, Università La Sapienza di Roma, n.6,
2001 http://web.tiscalinet.it/mediazionepedagogica/



Salubrità e sicurezza nella pubblica amministrazione tra salute e benessere organizzativo, in Filodiritto,
Rivista on line, 2003, http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/lavoro/sicurezzanellaparemotti.htm



Dalla semplificazione legislativa all’amministrativa,
http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/remotti1.html



La riforma amministrativa: alcune riflessioni da un punto di vista giuridico, in Diritto&diritti, Rivista on line,
2003, http://www.diritto.it/articoli/amministrativo/remotti.html



Dai diritti all’infanzia alla carta europea dei diritti dei bambini in ospedale, in Diritto&diritti, Rivista on line,
2003, http://www.diritto.it/articoli/europa/remotti.html



Pari opportunità e disabili, intervento al convegno, tenuto ad Asti, “Dalle barriere ai diritti” in Diritto&diritti,

in

Diritto&diritti,

Rivista

on

line,

2003,

Rivista on line, 2003, http://www.diritto.it/articoli/europa/remotti.html


Altruismo
e
comportamento
umano,
http://www.neuroscienze.net/index.asp?cat=idart&arid=445



Imparzialità e buon andamento nel pubblico impiego alla luce dei principi costituzionali, in Diritto&diritti,
Rivista on line, 2004, http://www.diritto.it/articoli/europa/remotti3.html



Il diritto d’autore sui documenti ufficiali con particolare riguardo alla documentazione archivistica, in Il
Mondo degli Archivi, 2004, pp. 201 ss. pubblicazione con traduzione inglese.



L’efficienza della pubblica amministrazione: verso un nuovo modello, in Diritto&diritti, Rivista on line, 2009,
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/28459.html



La valutazione della pubblica amministrazione: il ruolo della contrattazione decentrata in una prospettiva
europea, Working Adapt Paper, 2009, n. 97,
http://www.adapt.it/acm-online/Home/Osservatori/docCatRetribuzionevariabileecontrattazionedecentrata.1835.1.10.7.1.html





in

Neuroscienze.net,



Cultura, Cittadinanza, Cultura: un modello di organizzazione ecologica per la fruizione dei beni culturali, Atti
del V Convegno internazionale sui beni culturali e territoriali, 2009, in pubblicazione.



I soggetti del diritto processuale amministrativo canonico, in pubblicazione (2010)
Urbaniana Università.

presso Pontificia

Libri e varia


Can. 217: ll diritto all’educazione cristiana, Pontificia Università Lateranense, 1997;



Profili di diritto internazionale, Anno accademico 1997 – 1998, dispense ad uso degli studenti della Scuola di
specializzazione in tecnologia, architettura e città nei paesi in via di sviluppo della facoltà di architettura di
Torino.




Pubblica amministrazione e infortuni sul lavoro, ed. Simone, 2006;
Varie recensioni pubblicate su Monitor Ecclesiasticus e sul CD-rom della giurisprudenza rotale sul sito
www.aib.it
La leggenda dell’orchidea rossa romanzo breve giallo pubblicato a cura dell’Associazione dei Batù
nell’antologia del premio letterario “Monferrato ti racconto…” 1999.
Berlino2000, sceneggiatura finalista del premio “Città di Bra” per la miglior sceneggiatura italiana, festival
cinema corto di Bra (CN) edizione 2000, pubblicata sul catalogo del premio.






Racconti







L’arco di Traiano, in Spiragli, Novembre, CORBEC, 2001;
In un punto imprecisato dell’oceano, in Spiragli, Marzo, CORBEC, 2002;
Solitudo, in Spiragli, novembre, CORBEC, 2002;
Mario Rossi, figlio di Bianco, nipote di Amaranto, in Spiragli, Marzo, CORBEC, 2003;
Piccolo amore, in Spiragli, luglio, CORBEC, 2003;
Scacco matto a Sherlock Holmes, in Spiragli, Novembre, CORBEC, 2003.

