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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Tesei 
 

  

 (R) Via Berarde 38 – 63834 Massa Fermana (FM)  

 (D) Via Val Trompia, 124 – 00141 Roma  

   +39.333.9417153 

roberto.tesei@phd.unict.it  

www.robertotesei.com 

 

Sesso M | Data di nascita 23/02/1989 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

Da aprile 2013 a oggi Consulente parlamentare 

Senato della Repubblica - Roma 

▪ Drafting legislativo: scrittura di disegni di legge, atti di sindacato ispettivo parlamentare, attività 

su ddl in discussione. 

▪ Ghostwriting di interventi pubblici, di assemblea e di commissione, per conferenze e convegni, 

di natura sia tecnica sia politica. 

▪ Realizzazione di documenti finalizzati all’attività parlamentare, con riferimento all’economia 

territoriale, alle politiche economiche e del lavoro delle Marche. 

▪ Attività riguardanti le tematiche afferenti alla 7a Commissione permanente del Senato della 

Repubblica (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport). 

▪ Ricerca ed elaborazioni per i settori: delle telecomunicazioni e dell’informazione; del sistema 

universitario, del sistema di diritto allo studio, della ricerca; dei processi migratori. 

▪ Elaborazione di fascicoli informativi su progetti di legge o appunti operativi; note stampa. 

 

Attività o settore. Lavori parlamentari; consulenza e assistenza legislativa; comunicazione e ufficio 

stampa. 

Da novembre 2019 a oggi PhD student 

 Dottorato di ricerca con borsa in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Catania. 

 Tutor: Prof.ssa Giuseppa Di Gregorio. 

  

Anno conseguimento: 2018 Laurea in Storia e Società 
 Università degli Studi Roma Tre 

 ▪ Piano di studi in Storia e politiche internazionali. 

▪ Tesi di ricerca in Storia dell’Italia Contemporanea. 

▪ Titolo tesi: «Comunisti “miglioristi”: Napolitano e la nascita di un “raggruppamento autonomo” 

nel Pci». 

▪ Relatore: Prof. Paolo Mattera. 

▪ Esito: 110/110 e lode. 
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PUBBLICAZIONI 
  

 

 

 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 
  

 

 

 

 

 

 

 

Anno conseguimento: 2016 Laurea in Lettere  

Università degli Studi di Macerata  

▪ Tesi di Laurea in Storia Contemporanea.  

▪ Titolo tesi: «Due riformismi italiani: Craxi e Napolitano nel “decennio lungo” (1978-1992)».  

▪ Relatore: Prof. Riccardo Piccioni. 

▪ Esito: 103/110. 

▪ Premiata come miglior tesi di laurea triennale dalla Fondazione Craxi, nell’ambito della 

“Borsa di Studio Bettino Craxi - V edizione”, assegnata da una Commissione scientifica 

composta dai Professori Marco Gervasoni, Alessandro Campi, Roberto Chiarini, Leopoldo Nuti 

e Maurizio Punzo, in data 13 dicembre 2017. 

 

Anno conseguimento: 2008 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore 

Liceo Scientifico “E. Medi” – Montegiorgio.  

▪ Indirizzo: PNI (Piano nazionale di informatica). 

1. Roberto Tesei, Diversità, alternativa, laicità: Napolitano e la nascita di un «raggruppamento critico» 

nel Pci di Berlinguer (1980-1981), in R. Bocale, L. Carbone, M. Macchioni, R. Mancini, R. Tesei, 

L'Italia al crocevia. Questioni interpretative e percorsi di ricerca fra anni Settanta e Ottanta, Pigreco 

edizioni, Roma, 2018, codice ISBN 9788888832388. 

Da ottobre 2019 a oggi   

 

Presidente “Consulta regionale dei giovani” - Regione Marche 

Ancona 

La Consulta, istituita con la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24, nasce con l’obiettivo di favorire 

il raccordo tra i giovani e la Regione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile. Svolge 

funzioni propositive sulle politiche regionali a favore dei giovani, in particolare esprimendo pareri 

alla Giunta regionale sui piani per le politiche giovanili, partecipando in maniera attiva al processo 

decisionale. 

  

Da maggio 2010  

ad aprile 2012 

Rappresentante degli studenti 

Università degli Studi di Macerata.   

Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia. 

  

Da settembre 2008  

a dicembre 2012 

Presidente Associazione Internazionale “Noi Ragazzi del Mondo” onlus 

Servigliano (FM) 

L’associazione ha svolto attività di educazione sociale e civica sul territorio, in particolare Fermano. 

Ha elaborato e sviluppato progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e di educazione 

alla mondialità, attraverso la collaborazione con partner istituzionali e cooperanti presenti, in 

particolare, in Africa e Sudamerica.  
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VOLONTARIATO 
  

 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Aggiornato al 2 aprile 2020. 

F.to 

Roberto Tesei 

 

Agosto 2017 Campo di volontariato e studio sui beni confiscati alle mafie 
 presso la Cooperativa Beppe Montana – Libera Terra, Belpasso (CT). 

 ▪ Promotori: Associazione “Libera” e “Coop - Alleanza 3.0”. 

▪ Riqualificazione dei beni confiscati alla mafia; formazione su temi quali: continuità lavorativa 

delle imprese confiscate; riqualificazione urbana attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; 

percorsi di recupero e integrazione dei detenuti del carcere di Catania. 

 

Settembre 2016 Volontario presso il campo di Pescara del Tronto (AP) in seguito agli eventi 

sismici  

GUS - Gruppo Umana Solidarietà ong.  

▪ Allestimento di una tenda base per l’assistenza psicologica e motivazionale alle popolazioni 

colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Autonomo Avanzato Autonomo Avanzato 

   

Inoltre: 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione, in particolare tramite pacchetto Microsoft Office). 

Patente di guida B 

Dati personali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 


