Daria Perrotta

(Curriculum vitae ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 2000)

DATI PERSONALI
NOME:

Daria

COGNOME:

Perrotta

DATA DI NASCITA:

2 Marzo 1977

LUOGO DI NASCITA:

Napoli (Italia)

TITOLI ED ESPERIENZE DI STUDIO
28 Marzo 2018

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli
studi di Urbino Carlo Bo
(votazione: 110/110 e lode e menzione di merito)

ottobre 2013- novembre 2014

Master in Econometria applicata (8° edizione) presso la Scuola
superiore di economia e finanza
In qualità di uditore assolvendo gli obblighi di frequenza richiesti e
superando le verifiche in itinere previste

febbraio-luglio 2000

Borsa di studio come ricercatrice presso l’Università di Castilla
La Mancha (Centro des Etudios Europeo, Toledo - Spagna),
presso la cattedra di Diritto amministrativo comunitario (“Progetto
Aristoteles” della Commissione europea)

dicembre 1999-ottobre 2000

Borsa di studio presso il centro di ricerca sulle Amministrazioni
pubbliche «Vittorio Bachelet» (Università LUISS – Roma)
Oggetto: “La riforma della Pubblica Amministrazione: previsioni
legislative ed esperienze significative di concertazione tra istituzioni del
sistema delle autonomie e dei centri rappresentativi di interessi economici e
sociali”

settembre 1999
settembre 1998

13 luglio 1999

Corso di specializzazione in Diritto pubblico comunitario,
organizzato dalla “European Public Law Academy”, presso
l’università di Atene (Grecia)
Diploma di laurea in Scienze politiche presso l’Università LUISS
di Roma
(votazione: 110/110)

21 luglio 1995

Diploma di maturità classica presso l’Istituto M. Massimo
(Roma)
(votazione: 60/60)

ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE
Da ottobre 2000 ad oggi

Dipendente di IV livello con la qualifica di Documentarista
presso la Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
della Camera dei deputati;
Dal 2009 al 2015 Coordinatrice delle attività tecniche ed
operative funzionali alla verifica delle disposizioni di copertura
finanziaria presso la Commissione Bilancio, Tesoro e
Programmazione della Camera dei deputati;
Descrizione delle attività svolte presso la Commissione:
i)
elaborazione di note tecniche relative alla verifica
delle coperture finanziarie dei provvedimenti
normativi all’esame della Commissione;
ii)
predisposizione di specifici appunti di analisi degli
effetti finanziari e delle relative coperture delle
proposte emendative all’esame dell’Assemblea della
Camera dei deputati;
iii)
elaborazione dei pareri in merito ai provvedimenti
normativi e alle proposte emendative all’esame della
Commissione bilancio, tesoro e programmazione;
iv)
ricerca di documentazione nelle materie attinenti alla
finanza pubblica;
v)
assistenza ai membri della Camera dei deputati per le
questioni relative all’attività della Commissione.

INCARICHI
Dal 25 settembre 2019 ad oggi

Consigliere per gli affari economici del Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo (in posizione di distacco dai ruoli
della Camera dei deputati)

Dal 21 giugno 2018 al 16 settembre Coordinatore delle attività dell’Ufficio di Segreteria del
2019
Consiglio dei ministri (in posizione di distacco dai ruoli della Camera
dei deputati)
Dal 22 dicembre 2016 al 31 maggio Responsabile delle attività della Segreteria tecnica del
2018
sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri (in
posizione di distacco dai ruoli della Camera dei deputati)
Dal 1° aprile 2015 all’11 dicembre Consigliere giuridico del Ministro per le riforme costituzionali e
2016
i rapporti con il Parlamento (in posizione di distacco dai ruoli della
Camera dei deputati)

Dal 26 maggio 2017 al 16 settembre Membro della Commissione per la redazione della Relazione
2019
sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva
(presso il Ministero dell’economia e delle finanze)
2017-2019

Membro del gruppo di lavoro per le attività di sperimentazione
necessarie all'adozione di un bilancio di genere (presso il Ministero
dell’economia e delle finanze)

Dal 5 agosto 2016 al 31 dicembre 2017 Membro del gruppo di lavoro per la revisione dei criteri e delle
procedure di contabilizzazione delle entrate del bilancio dello
Stato (presso il Ministero dell’economia e delle finanze)
Anni 2012 e 2013

Membro della Segreteria del Comitato di coordinamento
Camera dei Deputati – Istat per lo svolgimento delle attività di
fornitura dei dati e delle elaborazioni necessari all’esame dei
documenti di finanza pubblica

INCARICHI DIDATTICI E ATTIVITÀ DI DOCENZA
aprile 2019

Attività di docenza al Master “MIDA” organizzato dalla LUISS
Guido Carli (Il bilancio pubblico e la contabilità in termini
generali)

ottobre 2018

Attività di docenza presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione in materia di predisposizione della
manovra di bilancio

11 maggio 2018

Attività di docenza in occasione del corso di formazione
organizzato dall’Osservatorio legislativo interregionale con il
patrocinio della Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome in materia di
diritto dell’Unione europea e finanza regionale (oggetto: Le
procedure finanziarie e le modalità di copertura delle leggi di spesa tra
dimensione nazionale e regionale)

25 settembre 2017

Attività di docenza in occasione del corso di formazione
organizzato dal CESP-Centro studi sul Parlamento (LUISS
Guido Carli) e dal Consiglio regionale dell’Abruzzo (oggetto: Le
modalità di copertura finanziaria delle leggi di spesa)

aprile- maggio 2019

Attività di docenza al Master “Drafting in materia di finanza
pubblica” organizzato dalla LUISS Guido Carli – School of law)

maggio-giugno 2018
maggio-giugno 2017
29 novembre 2016
14 settembre 2015

Attività di docenza in occasione del corso di formazione
organizzato dal CESP-Centro studi sul Parlamento (LUISS
Guido Carli) e dal Consiglio regionale della Sardegna
(oggetto: Commissioni consiliari e parlamentari nelle procedure finanziarie e
Come si leggono i nuovi documenti di bilancio)

Anno accademico 2011/2012

Attività di tutoraggio nell’ambito del Master “Parlamento e
politiche pubbliche” organizzato dall’università LUISS Guido
Carli.

Anno accademico 2011-2012

Cultore della materia in Tecniche e procedure finanziarie delle
istituzioni pubbliche presso la Facoltà di Scienze politiche LUISS
Guido Carli

Anni accademici 2006-2007; 2007- Cultore della materia in Contabilità pubblica e controlli presso la
2008 e 2008-2009
Facoltà di Scienze politiche LUISS Guido Carli
Anno accademico 2006-2007

Cultore della materia in Diritto delle assemblee elettive presso la
facoltà di Scienze politiche LUISS Guido Carli

PUBBLICAZIONI
1. PERROTTA D., Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, tra tendenze giurisprudenziali
(espansive), scelte del legislatore (restrittive) e il nuovo codice di giustizia contabile, in “federalismi.it”,
n.8/2018, pp. 1-37 (ISSN:1826-3534);
2. PERROTTA D., Il rafforzamento della vigilanza sui conti pubblici e l’evoluzione della fisionomia delle
istituzioni fiscali indipendenti in Le autonomie in cammino, CEDAM, 2012, pp. 527-539 (ISBN
978-88-13-33310-2);
3. PERROTTA D., Prime riflessioni sul disegno di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica
approvato dalla Commissione bilancio del Senato - in “Amministrazione in cammino” del 12 giugno
2009, pp.1-14 (ISSN 2038-3711);
4. PERROTTA D. e GAMBALE P., L’esame parlamentare della manovra finanziaria per il 2004, in G. DI
GASPARE, N. LUPO (a cura di), Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale
multilivello, in quaderno n. 44 del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio
Bachelet” – LUISS Guido Carli, 2005, pp.253-279 (ISBN 88-14-13032-9);
5. PERROTTA D., "La responsabilità extracontrattuale dello Stato: spunti di riflessione nella prospettiva
dell’europeizzazione, in European Public Law Series, Volume LI, pp.5-62 (ISBN: 1-904673-201).

