CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Santaniello Roberto

Data di nascita

09/07/1961

Qualifica

terza fascia

Amministrazione
Incarico attuale

COMUNE DI MILANO
Dirigente - Direttore Settore Relazioni Internazionali

Numero telefonico
dell’ufficio

0288450599

Fax dell’ufficio

0288450156

E-mail istituzionale

roberto.santaniello@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche con specializzazione in relazioni
internazionali

- Attività di ricerca riguardanti di questioni generali e
specialistiche
sull'integrazione
europea,
(istituzioni,
politiche, economia), attività di comunicazione, in
particolare organizzazione di conferenze e seminari
nazionali e internazionali, compreso il feedback editoriale;
elaborazione di testi e rapporti e di gestione editoriale,
partecipazione in qualità di relatore a seminari e conferenze
su temi europei. Centro italiano di formazione europea
(CIFE 1986-1991); Associazione Italiana dei comuni e delle
Regioni
d'europa
(AICCRE
1987-1990)
Ricerca,
comunicazione, formazione e informazione - Ricerche e
consulenze
- Docente di Storia dell'integrazione europea e diritto
comunitario.
Cattedra
Jean
Monnet
in
storia
dell'integrazione europea presso l'Univ.tà di Macerata, Cso
Universitario in diritto comunitario presso la Terza univ.tà di
Roma; cso univeristario in comunicazione pubblica e
identità europea presso l'Unv.tà IULM di Milano, Capo
redattore della rivista di economia e diritto europeo
europaforum;
giornalista
specializzato
sull'attività
dell'Unione europea, giornalista pubblicista iscritto all'albo
di Roma, Università di Roma, Firenze, Bologna, Macerata.
Vari periodici e riviste specializzate tra cui Affari sociali
Internazionali, Comuni d'Europa, Europa regioni, il Mulino, Il
Mulino Europa, Società del lavoro, Queste Istituzioni,
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Rivista del Diritto Comunitario. Insegnamento e docenze
univeristarie, formazione, giornalismo Collège universitaire
d'Etudes Fédéralistes d'Aoste - Corso di studio su
"Democratie, autonomie et fédéralisme, Formazione
generale e specifica sul Federalismo europeo - Università,
Docenze, attività pubblicistica
- Assistente personale di un membro del Parlamento
europeo assistenza e consulenza tecnico-politica ad un
membro del Parlamento europeo. Elaborazione di progetti
di risoluzione, interrogazioni scritte ed orali, rapporti, pareri,
rapporti con la stampa, gli stakeholders ed altri
rappresentanti della società civile, coordinamento delle
attività editoriali Enzo Mattina MEP Consulenza ed
asssitenza politica, comunicazione - Parlamento europeo
- Consulente del Ministro per le politiche comunitarie e per la
struttura di sostegno PIM (programmi integrati mediterranei)
Assistenza e consulenza nell'ambito delle politiche di
coesione economica e sociale e per lo sviluppo delle
piccole e medie imprese. Dipartimento per le politiche
comunitarie Consulenza e assistenza tecnica Dipartimento per le politiche comunitarie
- Funzionario statutario della Commissione Europea,
Amministratore principale (dirigente) dal 2007. dal 1
gennaio 2010 ha lavorato presso la DG COMM D (direzione
generale Comunicazione) Inizialmente ha coordinato le
relazioni
inter-istituzionali
ed
internazionali.
Successivamente ha diretto la cellula responsabile della
comunicazione strategica (new media e social networks) ed
è stato responsabile del coordinamento delle attività di
comunicazione ed informazione delle Presidenze
dell'Unione Europea. - Commissione Europea
- Amministratore - Direzione generale "mercato interno e
affari industriali" Questioni generali riguardanti il
completamento e funzionamento del mercato interno
europeo; coordinamento delle attività di informazione e
comunicazione sullo spazio europeo senza frontiere;
gestione della banca dati "Europa 1992" Commissione
Europea - DG "Industrial e Mercato Interno - Unità "mercato
interno" Attività di comunicazione ed informazione sul
mercato interno. - Commissione Europea
- Assistenza e supporto all'attività politica istituzionale del
commissario europeo. Settori di responsabilità: relazioni
esterne, agricoltura, trasporti, mercato interno, affari
economici e finanziari, affari sociali, formazione, sviluppo e
cooperazione, comunicazione, informazione e cultura.
Commissione Europea-Ufficio di Gabinetto del membro del
Collegio Carlo Ripa di Meana Attività politica ed
istituzionale. - Commissione Europea - Membro di
Gabinetto del comissario responsabile dell apolitica di
protezione dell'ambiente
- Assistenza e supporto all'attività politica ed istituzionale del
Vice Presidente. Settori di responsabilità: relazioni
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istituzionali e politiche, relazioni esterne, allargamento,
servizi finanziari, mercato interno, politica estera e della
sicurezza, fiscalità, agricoltura, sviluppo e cooperazione,
informazione e cultura. Commissione Europea - Ufficio di
Gabinetto del Vice Presidente Antonio Ruberti. Attività
politica ed istituzionale - Commissione Europea
- Amministratore - Direzione Generale "Industria" della
Commissione europea. Coordinamento della cooperazione
industriale
euromediterranea.
Responsabilità
del
coordinamento delle attività di informazione e di
comunicazione. Commissione Europea - DG Industria Unità di cooperazione industriale. Relazioni econonomiche
esterne,
cooperazione
industriali,
informazione
e
comunicazione - Commissione Europea
- Applicazione
delle
disposizioni
istituzionali
della
Commissione Europea, Coordinamento delle regole dei
comitatti dell'Unione europea (comitologia), controllo dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità, assistenza alla
task force sulle riforme istituzionali (trattato di amsterdam),
coordinamento delle attività inter-istituzionali e di
comunicazione. Commissione Europea - Segretariato
generale - Unità "Affari istituzionali" Affari Istituzionali,
comunicazione. - Commissione Europea
- Coordinamento generale di tutte le attività di informazione e
comunicazione della Rappresentanza. Rapporti con la
stampa scritta ed audiovisiva, organizzazione di conferenza
stampa, elaborazione di prodotti di informazione e
comunicazione diretti alla stampa e al grande pubblico .
Coordinamento delle pubblicazioni della Rappresentanza e
del Centro di Documentazione. Commissione europea-DG
COMM- rappresentanza in Italia. Stampa, comunicazione
ed informazione - Commissione Europea GG COMM ,
Rappresentanza in Italia
- Amministratore Principale - Direttore della Rappresentanza
a Milano della Commissione Europea. Direzione della
Rappresentanza regionale della Commissione europea a
Milano. Responsabilità delle relazioni istituzionali, politiche
e diplomatiche per tutta l'Italia del Nord. Portavoce, capo
dell'ufficio stampa e della sezione politica. Responsabilità
finanziarie, amministrative e di gestione delle risorse
umane.
Commissione
Europea,
DG
COMM,
Rappresentanza regionale a Milano , Management, Public
Diplomacy, Comunicazione
- amministratore Principale della Commissione Europea.Vice
Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea-direttore delle Sezioni Comunicazione, stampa e
rapporti istituzionali e politici. Come Vice Direttore,
responsansabilità manageriali nella gestione amministrativa
e finanziaria della Rappresentanza in Italia e di quella
regionale a Milano. Gestione della pianificazione strategica
e delle risorse umane. Come Direttore della Sezione
comunicazione e stampa, portavoce della Commissione
europea in Italia con la piena responsabilità dei rapporti con
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i media nazionali e regionali (stampa scritta e audiovisiva).
Direzione dell'Ufficio stampa. Come Direttore dei rapporti
istituzionali e politici, responsabilità di tutte le ettività di
public diplomacy e del political reporting della
Rappresentanza in Italia. - Commissione Europea DG
Comm Rappresentanza in Italia - Management, Public
Diplomacy, Comunicazione
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- Consolidata conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft
Window e Apple e delle relative applicazioni software
(word, powerpoint, excel etc) Eccellente conoscenza di
internet e dei principali moderni strumenti di comunicazione
(social networks, blogs, Rss, etc). buona conoscenza delle
tecniche di costruzione e di gestione dei siti basati su web 2
e del linguaggio Html
- Consolidata conoscenza delle più moderne procedure
amministrative europee nell'ambito dell'organizzazione dei
contratti pubblici,appalti di lavoro, servizi e forniture.
Consolidata conoscenza dei sistemi europei di
pianificazione, monitoraggio reporting e gestione del
personale(adonis,Sysper, Sysper2, Syslog, Simcom2,
Abac, MIPS, Comm Reporting). Ottima conoscenza degli
standards europei di controllo interno e di gestione dei
rischi. Consolidata conoscenza dei sistemi operativi
Microsoft Window e apple e delle relative applicazioni
software (worfd, powerpoint, excel, etc) Eccellente
conoscenza di Internet e dei principali moderni strumenti di
comunicazione (social networks, blogs, RSS ecc) Buona
conoscenza delle tecniche di costruzione e di gestione dei
siti basati sul web 2 e del linguaggio Html

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Vincitore del concorso indetto dalla Commissione europea
in Comunicazione-informazione" 1990. Scrittore di
saggistica e musicista. Pubblicazioni: Cantiere Europa,
Consigli Europei di Roma e le conferenze intergovernative,
Guida all'Europa, Vademecum sul comportamento
dell'amministrazione pubblica centrale e regionale in
materia di aiuti di stato a finalità regionale, Le conferenze
intergovernative di Lussemburgo sull'Unione economica e
monetaria e sull'Unione politica, Agenda Europea, Tre
modelli per il Futuro dell'Unione Europea, Prospettiva
Europa, Il mercato unico europeo, La comunicazione
sull'euro in Teorie e tecniche della comunicazione
pubblica", Primo rapporto annuale sullo stato dell'Unione
Europea, L'unione europea:aspetti economici e sociali,
Storia dell'integrazione europea, GoodMorning Europe,
Storia dell'integrazione europea.
- Borsa di studio e di ricerca Robert Schuman, Certificate of
American studies in american - European summer School,
Bregenz (austria), Certificat d'Etudes Superieures du
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Federalisme, College universitaire d'Etudes Federalistes
d'Aoste
- Stage presso la Commissione europea , Borsa di studio e
di
ricerca
Robert
Schuman,
Certificate
of
american-European studies, Certificat d'etudes superieures
du Federalisme, Collèe universitaire d'Etudes Federalistes
d'aoste
- Vincitore del concorso indetto dalla Commissione Europea
in "comunicazione - Informazione" - 1990
- Lista delle principali pubblicazioni
(supplemento del Mondo 1991,1992)

Cantiere

Europa

- Consigli europei di Roma e le conferenze intergovernative
(Europaforum n. 11/12) 1990
- Guida all'Europa (edito dal Dipartimento
coordinamento delle politiche comunitarie) 1991

per

il

- Vademecum sul comportamento dell'amministrazione
pubblica cenntrale e regionale in materia di aiuti di stato a
finalità regionale (edito dalla struttura di sostegno PIM e dal
Nonisma) 1991
- Le conferenze intergovernative di Lussemburgo sull'Unione
economica e monetaria e sull'unione politica (europaforum
n.1/6) 1991
- Agenda europa (Mulino/Europa) 1994/1995
- tre modelli per il futuro dell'Unione europea (il Mulino n. /95)
- Prospettiva Europa, il Mulino - ottobre 1996
- Il mercato unico europeo, il Mulino 1998, 2000, 2007 (III
edizione)
- La Comunicazione sull'Euro, in teorie e Tecniche della
comunicazione pubblica a cura di Stefano Rolando, Etas
Libri 2001
- 1° rapporto annuale sullo stato dell'Unione europea, AA.VV.
Isae 2001
- l'Unione europea: aspetti economici e sociali, Enciclopedia
Italiana Treccani, 2002
- Storia dell'integrazione europea, il Mulino aprile 2005
- Good Morning Europe, 10 buoni motivi per sentirsi europei,
Egea Bocconi 2007
- Storia dell'integrazione europea, il Mulino settembre 2010 ,
terza edizione aggiornata
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Santaniello Roberto
incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Settore Relazioni Internazionali
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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