
 
 

CURRICULUM VITAE DI VINCI GIUSEPPE 
 
SERVIZI E INCARICHI PROFESSIONALI 

 In quiescenza dal 1 agosto 2011. 
 dal 1 agosto 2009 al 31 luglio 2001 Direttore del Centro Studi - Servizio Studi e 

Ricerche dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 
 dal 2007 Dirigente Responsabile della funzione di analisi studio e ricerca in supporto al 

processo legislativo. 
 dal 2006 Dirigente Esperto giuridico presso le Commissioni consiliari dell’Assemblea 

legislativa regionale.  
 dal 2002 al 2005 Dirigente Responsabile della Commissione “Revisione dello Statuto 

regionale” ed esperto giuridico delle commissioni consiliari.  
 dal 2001 al 2002 Direttore responsabile del Notiziario d’informazione della 

Commissione “Revisione dello Statuto”. 
 dal 1998 al 2001 Dirigente Responsabile della Commissione “Bilancio e Affari 

Istituzionali” del Consiglio regionale.  
 dal 1997 al 1999 Direttore responsabile dell’Agenzia d’informazione “Corpo Otto” del 

Consiglio regionale, primo notiziario telematico e cartaceo regionale. 
 dal 1996 al 1998 Dirigente Responsabile dell’Ufficio Segreteria della Direzione 

Generale del Consiglio regionale e del Cerimoniale. 
 dal 1989 al 1996 Dirigente Responsabile dell'Ufficio Segreteria dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale. 
 dal 1990 al 1993 Dirigente Responsabile ad interim dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio 

regionale.  
 dal 1985 al 1989 Dirigente Responsabile Ufficio Stato Giuridico del Personale 

regionale. 
 dal 1982 al 1987 componente della Commissione prefettizia provinciale di Bologna per 

lo spettacolo.  
 dal 1982 al 1985 componente di numerose commissioni di collaudo per grandi opere 

FIO (Fondi Investimenti e Occupazione). 
 
TITOLI CULTURALI E FORMATIVI 
 Laurea in Scienze Amministrative. 
 Master di specializzazione in Giurista d'Impresa. 
 Master in Informatica Giuridica. 
 Master in Diritto Amministrativo. 
 Master sul Comportamento assertivo direzionale.  
 Stage presso la Suprema Corte di Cassazione su banche dati giuridiche.  
 Corso di formazione sulla legislazione della Organizzazione Amministrativa. 
 Corso di formazione sulle “Riforme e governo locale”.. 



 Corso di formazione sulla gestione della conflittualità. 
 Corso di formazione sulla comparazione e analisi degli statuti regionali. 
 Corso di specializzazione sulla reingegnerizzazione dei processi. 
 
DOCENZE  

 Docente di diritto amministrativo presso la Provincia di Ravenna. 
 Docente di diritto amministrativo presso l’Istituto Sirani di Bologna. 
 Docente di diritto amministrativo per corsi di preparazione ai concorsi pubblici presso la 

Regione Emilia-Romagna. 

PUBBLICAZIONI  
Autore di 68 pubblicazioni, molte delle quali scritte in collaborazione con altri autori,  più 
articoli e interviste varie su riviste specialistiche.  
 
PROGETTI 
Ideatore della Banca Dati Elettorale di tipo dinamico e cartografico basato sul sistema 
web GIS, per la valorizzazione del patrimonio dei dati elettorali Regionali a partire dal 
1946. http://elezioni.regione.emilia-romagna.it 
 
ASSOCIAZIONI 
 
 Già iscritto dal 1987 all’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa tessera n.BO/1304. 
 Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della provincia di Bologna tessera n.090139. 
 Ufficiale della Croce Rossa Italiana col grado di Tenente Commissario. 
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