FoRMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome
Data di nascita

Alessandro Currò
09/04/1969

Telefono
Indirizzo di posta elettronica

Principali caratteristiche
professionali

Giurista d’impresa presso la Rai dal 1997
.

.

.

Abilitato alla professione di avvocato presso la Corte d Appello di Roma
(dal 10 settembre 1997)
Dottore di ricerca (PIt.D.) e docente universitario

ESPERIENZA LAVORATIVA
Tipo di azienda o settore

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Settore audiovisivo

Presente —2012
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.
Viale Mazzini 14 00195 Roma
—

-

Esperto giurista a supporto della Direzione Corrispondenti Esteri della
RAI per l’area internazionale e, dal 2015, della Direzione Coordinamento
Sedi Regionali ed Estere
•
Svolgimento di attività di consulenza giuridica, nazionale e internazionale,
e di compliance aziendale. A titolo esemplificativo, si riportano alcune tra
le principali attività svolte:

a) studio e gestione delle operations giuridico-economiche presso un
Paese estero. In particolare, nell’ambito di tale attività, è stato
individuata la forma giuridica più opportuna da adottare nei singoli
Paesi in cui è presente un Ufficio di corrispondenza RAI, valutando la
forma più idonea di contrattualizzazione del personale;
b) analisi delle problematiche giuridico-economiche connesse alla
riapertura della sede negli USA, a seguito della chiusura di RAI
Corporation;
c) supporto e consulenza giuridica alle sedi estere relativamente al
contenzioso delle stesse (ad esempio, presso il relativo Tribunale
estero);
d) supporto all’attività di contenzioso delle Sedi Regionali e istruzione di
procedimenti disciplinari nei confronti del personale delle stesse;

e)

•

•

Date

Responsabile, da febbraio 2014 a dicembre 2014, del servizio di
consulenza ai fini della predisposizione di un progetto organizzativo per
gli Uffici di Corrispondenza Esteri, aggiudicato, a seguito di una gara
indetta con procedura in economia ex art. 125 del D.Lgs. 11. 163/2006,
alla Società Ernst & Yoitng financial-Business Advisors S.p.A.
Nell’ambito di tale attività, dalla predisposizione all’esecuzione, sono
state coordinate diverse risorse professionali caratterizzate da profili
eterogenei, maturando una significativa esperienza manageriale;
Referente per la Frivacy (presente 23 ottobre 2015) nell’ambito della
Direzione Sedi Regionali ed Estere.
—

2005

—

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1997 (RaiUno e RaiDue)
10

2012
giugno 2006 (RaiTre)
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.
—

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

consulenza giuridica, verifica di corrispondenza e supporto alle
competenti Direzioni aziendali in merito agli accordi tra alcuni
Co.re.com. e la RAI in materia di programmi per il diritto d’accesso.

—

Giurista d’impresa per l’area editoriale e internazionale
•

•

•

•

Inserimento, alla luce del percorso formativo e dell’attività svolta in
Azienda, nell’area professionale/aziendale del “Giurista d’impresa”
(199$);
gestione della negoziazione e redazione dei contratti d’appalto inerenti la
produzione televisiva, la relativa valutazione economica e i diritti
d’autore connessi;
attività di consulenza giuridico/amministrativa, nell’ambito della
Divisione TV Canale 1 e 2 (1997), per i contratti d’appalto delle
principali produzioni televisive, tra cui si citano, a titolo esemplificativo,
“Miss Italia”, “La prova del cuoco”, “Libero” etc.;
presso RaiTre (2004) svolgimento di attività di supporto legale e
amministrativo, come anche effettuato in precedenza, e approfondimento
delle progettualità e delle criticità riguardanti la produzione televisiva e i
relativi aspetti economici, operando nel settore della Pianificazione
Economica e Mezzi di produzione PEM.
—

•Date
Esperienze ed attività
accademiche

2017—1995
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(2006/200$) Università Telematica “Guglielmo Marconi”

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dottore di ricerca, Professore a contratto e Cultore della materia
•
Dottore di ricerca (PhD):
o conseguimento, in data 6 dicembre 2017, con il massimo dei voti, del
Dottorato di ricerca “Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle
Politiche Pubbliche” (svolto anche in lingua inglese) all’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso il Dipartimento di
“Scienze Sociali ed Economiche” della facoltà di “Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione”;
o analisi, nell’ambito del suddetto Dottorato, di diversi temi giuridici
inerenti il servizio pubblico web e radiotelevisivo;
-
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presentazione della tesi di dottorato “La trasformazione del
Servizio Pubblico nei media. Un bene comune a garanzia dei
diritti umani”. A tale scopo, è stata realizzata un’intensa attività di
approfondimento dei relativi studi, anche attraverso le indicazioni di
ricerca in materia cortesemente fornite da alcuni professori delle
seguenti Università: “Copenaghen Business School” (Professore
Anker Brink Lund) e “Aalborg University” (Professore Giacomo
Liotta e Professore Jan Vang), trascorrendo in loco alcuni periodi di
studio e ricerca quale visiting doctoral researcher, nel 2014 e 2015.

o

Docente, collaboratore e Cultore della materia:
o presso la cattedra di “Istituzioni di diritto pubblico” (“Diritto della
Comunicazione”, “Diritto Amministrativo” e “Diritto Pubblico dei
Servizi”), in stretta collaborazione con il Professore Emerito Mario
Patrono e il Professore Avvocato Federico Tedeschini presso la
Facoltà di “Scienze politiche, Sociali e della Comunicazione”
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Sempre presso la suddetta Università ha coordinato diverse risorse
professionali, prestando
per alcune specifiche tematiche
la
propria collaborazione professionale e accademica occasionalmente
anche allo Studio Legale Tedeschini, specializzato in Diritto
amministrativo e dell’Unione Europea;
-

o

-

presso l’Università “Guglielmo Marconi”, dal 2006 al 200$,
svolgimento, in qualità di Professore a contratto, del corso di “Diritto
delle migrazioni” (anno accademico 2012—2013).
In entrambi gli incarichi presso le suddette Università è stata acquisita
una significativa esperienza manageriale nella gestione delle attività
della Cattedra (gestione dei collaboratori, partecipazione e
coordinamento delle sessioni di esame, lezioni, tesi, convegni, ricerca
e adempimenti amministrativi etc.);

o

svolgimento di un periodo di studio di “Diritto Comparato della
Comunicazione”, nei mesi di agosto e settembre del 2000, presso la
“Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut voor Informatierecht”
della Universiteit Van Amsterdam, ai fini della pubblicazione della
monografia indicata al punto “pubblicazioni..”.
—

• Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 1997

—

febbraio 1994

Automobile Club d’Italia

—

ACI

Ente pubblico
Funzionario di Amministrazione (17111 Livello, inserimento nella Struttura a
seguito del concorso) presso la Segreteria Generale
•

Consulenza giuridica generale e specializzata per il mondo
dell’automobile e svolgimento delle attività legate alle relazioni
istituzionali.
Si citano, in particolare, alcune tematiche trattate: Pubblico Registro
Automobilistico, tasse automobilistiche, Gran Premio d’Italia di formula
1, educazione e sicurezza stradale, Conferenza sul traffico e stilla
circolazione e, in generale, ogni materia attinente al settore
automobilistico.
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INCARICHI ELETTIVI

2012
RAI

—

Elezione a Rappresentante dei lavoratori nella RSU editoriale della Rai ed
elezione, sempre in quest’ambito, a Presidente/portavoce della stessa.

2004

1993 1991
Università degli Studi
Roma “La Sapienza”

È

—

di

stato eletto (primo di lista) nel Senato Accademico integrato
dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, con potere deliberante, in
qualità di rappresentante degli studenti. Tale incarico è stato l’opportunità per
confrontarsi con alcune tra le più alte personalità accademiche del periodo (ad
esempio, Sabino Cassese, Luigi Frati, Aurelio Misiti, Giovanni Dolci, Alberto
Asor Rosa etc.). Grazie a tale esperienza, è stato possibile distinguersi nella
Commissione presieduta dal Professore Sabino Cassese, maturando una
significativa esperienza manageriale e di governo di un’importante Istituzione
Accademica.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Date

Dicembre 2017

—

novembre 2012

Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
•

Conseguimento, con il massimo dei voti, del Dottorato di Ricerca
“Sistemi Sociali, Organizzazione e Analisi delle Politiche Pubbliche”
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso il Dipartimento
di “Scienze Sociali ed Economiche” della facoltà di “Scienze Politiche,
Sociologia e Comunicazione”.

10 settembre 1997

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Corte d’Appello di Roma

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 1995 settembre 1994
Master in “Comunicazione d’Impresa” presso l’Istituto di Comunicazione
ed Immagine ICEI

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

26 giugno 1992

•

Conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato presso la
Corte di Appello di Roma.
—

—

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

•

,,

Laurea in Giurisprudenza (voto 102/110) Tesi in diritto romano/civile
dal titolo: La donazione nella legislazione giustinianea
.

.

.

—

.

.

.

.

.

.
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• Date

1987

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

-

1982

Liceo Classico “Dante Alighieri”

—

Roma

Liceo Classico “Monsignore E. Tozzi” Roma

•

Maturità classica

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
ITALIANO
LINGUA MADRE

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura

INGLESE

EcCELLENTE

Capacità di scrittura

ECCELLENTE

Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

FRANCESE
Comprensione scritta dei testi giuridici (livello eccellente)
SPAGNOLO

Comprensione scritta dei testi giuridici (livello eccellente)

CAPAcITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZE COMUNICATIVE

Capacità di condividere con i Colleghi delle diverse Unità aziendali obiettivi e
attività mirati, funzionali all’implementazione delle iniziative definite dai Vertici
•

delle Direzioni di competenza;
capacità di collaborare con team di lavoro eterogenei, composti da figure

professionali caratterizzate da competenze differenti.
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

•
•

capacità di delegare indicando obiettivi chiari e ben definiti;
capacità di sintesi, analisi, probtern solving, orientamento al risultato e
flessibilità;

•

capacità di organizzare in piena autonomia le attività previste, assumendo la
responsabilità dei piani d’azione elaborati, grazie alle competenze maturate
durante il percorso accademico e nel corso delle esperienze professionali;

•

capacità di definire le priorità decisionali in termini di organizzazione del gruppo
di lavoro, di rispettare le scadenze in tempi rapidi, di individuare le leve
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.
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COMPETENZE PROFESSIONALI
• capacità di lettura e interpretazione, dal punto di vista giuridico e sociologico,
del contesto organizzativo aziendale e del settore audiovisivo nel suo complesso;
• capacità di coniugare competenze tecniche e manageriali, mantenendo un
approccio trasversale, grazie alle competenze maturate.

COMPETENZE DIGITALI
•
Ottima conoscenza dei seguenti programmi e applicativi;
o pacchetto Office in ambiente Windows;
o professional and academic content researcher.
ALTRE
INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN MATERIA DI DIRITTO DELLA
COMUNICAZIONE E SERVIZIO PUBBLICO
Dicembre 2017
• Presentazione della tesi di Dottorato “La trasformazione del Servizio
Pubblico nei media. Un bene comune a garanzia dei diritti umani”,
conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Aprile 2006
• Pubblicazione della monografia “Il diritto alla concorrenza delle idee. Il
mercato dell’audiovisivo”, edita dalla CEDAM di Padova
CORSI
CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ELIS
2006
• Partecipazione, per conto della Rai, ad alcuni seminari “Executive Media
five” sui nuovi scenari della TV digitale e della convergenza tecnologica

“LUISS MANAGEMENT”
1997
• Corso di “Organizzazione aziendale”
UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA
COMMERCIO”
• Corso di “finanza e Contabilità”

-

FACOLTÀ DI “ECONOMIA E

ISTITUTO “IRI MANAGEMENT”
• Corso di “Marketing”
ULTERIORI ESPERIENZE SVOLTE PRESSO LA RAI

1993
•

Partecipazione ad alcune rubriche del TG3, ad esempio “Il dubbio”, in
qualità di ospite/opinionista, quale rappresentante dei giovani nelle
istituzioni.

1990—1989

•

Partecipazione, in qualità di figurante speciale, ad alcuni programmi
televisivi della RAI (“Fantastico 90”, “Domenica In” e “Uno su cento”)
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DATI PERSONALI

Il soffoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
rispondono a verità.
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e delle modalità di
cui al D.Lgs. n. 196/2003.

A completamento del presente curriculum vitae, per quanto non già presente presso gli archivi della Rai,
si allegano i seguenti documenti:
1) Certificato di abilitazione alla professione di avvocato
2) Certflcato di conseguimento del Dottorato di ricerca (Ph.D.)
3,) Nomina afimzionario dell’ “Automobile Club d ‘Italia”
4) Decreto di nomina nel Senato Accademico integrato dell ‘Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
5) Diploma di Master presso 1’ “ICEI”
6) Attestato del Corso presso i’ “IRI i1anagement”
7) Attestato del Corso presso l ‘Università di Tor Vergata
2) Attestato del Corso pi-esso la “Luiss Management”
9) Abstract delta Tesi di dottorato
10) Estratto della Tesi di dottorato (intervista al Professore Anker Brind Lund)
11) Copertina delta monografia: “Il diritto alla concorrenza delle idee”
]2) Contratto di professore presso l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”
13) Dichiarazione del Professore Emerito Mario Patrono
14) Dichiarazione del Professore federico Tedeschini
15) Nomina a Referente Privacy della Direzione c’SRE
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