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INFORMAZIONI PERSONALI

D'Alfonso Luciano

luciano.dalfonso@tiscali.it
http://www.lucianopresidente.it
Data di nascita 13/12/1965

POSIZIONE RICOPERTA

Presidente della Regione Abruzzo

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2013

Docente
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Contratto di didattica integrativa denominato "Le politiche territoriali" nell'ambito del corso
di "Sociologia economica e nuovi lavori" della Facoltà di Scienze della Comunicazione
dell'Università degli Studi di Teramo.

05/2013

Docente
Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, (Italia)
Contratto di didattica integrativa denominato "Evoluzione delle politiche pubbliche
regionali" nell'ambito della cattedra di "Sociologia dei fenomeni politici" - Dipartimento di
Scienze giuridiche e sociali, Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara

2005–2006

Docente universitario
Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, (Italia)
Docente a contratto in Storia delle Dottrine Politiche presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

2004–2005

Docente universitario
Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, (Italia)
Docente a contratto di Diritto dell'U.E.: "Istituzioni politiche dell'integrazione europea e mediterranea"
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

2004

Docente universitario
Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, (Italia)
Docente a contratto nell' ambito del Master di 1° livello in "Organizzazione e qualità dei progetti
urbani" presso la Facoltà di Architettura dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

2002

Esperto valutazione investimenti pubblici
FORMEZ, (Italia)
Ha fatto parte dell'albo degli esperti del FORMEZ per la valutazione degli investimenti pubblici

2000

Cultore della materia
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
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Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Amministrativo della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università degli Studi di Teramo.
07/1999–alla data attuale

Esperto programmazione
ANAS, (Italia)
Assunto come esperto alle dipendenze dell'ANAS dove si occupa di programmazione e di
assistenza ai vertici societari per la gestione delle iniziative strategiche.

02/1999–06/2002

Componente Nucleo di Consulenza per l'attivazione delle linee guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilità
Ministero del Tesoro, (Italia)
Componente del "Nucleo di Consulenza per l'attivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi
di pubblica utilità" (Delibera CIPE n. 81 del 98), insediatosi presso il Ministero del Tesoro, con Decreto
di nomina "ad personam" del Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica.

06/1998–06/2001

Consigliere di Amministrazione
Autostrade Pescara-Chieti-Teramo, (Italia)
Consigliere di Amministrazione delle Autostrade Pescara-Chieti-Teramo

01/1998–03/2002

Componente Comitato Regioni dell'Unione Europea
Unione Europea, (Belgio)
Componente del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea, organo costituzionale delle
Comunità Europee, con sede a Bruxelles, a seguito di apposita delibera del Consiglio dei
Ministri del Governo Italiano. In questa esperienza ha seguito prevalentemente le iniziative
del Comitato in tema di promozione locale dell'occupazione e dello sviluppo economico.

01/1998–04/2002

Collaboratore
Società locale di servizi reali e innovativi alle piccole e medie Imprese, (Italia)
Ha svolto una collaborazione coordinata e continuata con un'importante Società locale di
servizi reali e innovativi alle piccole e medie Imprese, seguendo in particolare lo sviluppo
delle attività a livello internazionale.

04/1997–06/2002
CISI S.p.A, (Italia)
Ha svolto responsabilità primarie nella guida di un Centro di innovazioni tecnologiche per piccole e
medie Imprese, il CISI S.p.A, facente capo alla Spi (gruppo I.R.I.), capofila nella gestione di
importanti strumenti di programmazione negoziata dal basso (Patti territoriali e Comitati d'area). Si
evidenzia che l'Ente strumentale richiamato è vigilato dai Ministeri dell'Industria e del Tesoro.

12/1991–06/1994

Esperto full time
Ministero del Lavoro, (Italia)
Esperto full time alle dipendenze del Ministero del Lavoro, con prevalente competenza nel sostegno allo
sviluppo locale, analisi dei problemi di natura amministrativa ed economico-sociale in materia di
iniziative locali per l'occupazione, con puntuale verifica delle ricadute di efficacia e di efficienza

04/1991–02/1993

Consigliere di Amministrazione
Eurobic Abruzzo S.c.r.l., (Italia)
Consigliere di Amministrazione dell'Eurobic Abruzzo S.c.r.l. (Società di Promozione e di Impresa

promossa dall'Unione Europea
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Consigliere di Amministrazione
CIAPI Centro di Formazione Professionale, (Italia)
Consigliere di Amministrazione del CIAPI, Centro di Formazione Professionale, partecipato
tra gli altri da Unione degli Industriali, Ministero del Lavoro e Ministero del Tesoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/1999

Laurea
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Laurea in Scienze Politiche conseguita il 01/12/1999 con votazione 110/110 e lode, presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo. Titolo della tesi: "Gli effetti
socio-economici dei piani di sviluppo della Regione Abruzzo"

12/07/2004

Laurea
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, (Italia)
Laurea in Filosofia conseguita il 12/07/2004 con votazione 110/110 e lode, presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Titolo della
tesi: "Confronto identitario e coabitazione istituzionale nell'Europa mediterranea";

19/09/2017

Dottorato di ricerca
in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche” sul tema “Il governo territoriale regionale e
il tessuto imprenditoriale: tra esigenze di semplificazione, velocizzazione e innovazione”,
conseguito presso l’Università degli Studi del Molise “UNIMOL”

Università del Molise, (Italia)
Laureando in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
del Molise avendo sostenuto 20 esami con una media voto di 28,5;
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni Monografie
▪ Le ragioni dell'Abruzzo. Intervista a Luciano D'Alfonso, con prefazione di Lorenzo Ornaghi (Rettore
emerito dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e presentazione di Pasqual Maragall
(Sindaco emerito di Barcellona) e Ljubo Beslic (Sindaco di Mostar) L'Aquila, Textus, 2010.

Articoli
▪ "Porto, poteri a un nuovo commissario", Il Centro, 8 luglio 2012
▪ "Sì ai piccoli comuni", Il Centro, 15 ottobre 2011
▪ "Il potere che produce cambiamenti", Il Tempo, 20 luglio 2011
▪ "La nuova Pescara fiorirà dai trasporti", intervista a cura di Paola Aurisicchio, Il
Centro, 30 novembre 2010
▪ "L'antico sogno di Federico II può diventare realtà. 'Marca adriatica', solo con l'unione c'è
più forza", Il Messaggero, 15 agosto 2010
▪ "San Cetteo: I simboli di un martirio nelle dinamiche "glolocal" Glocal & Local Economic
Review VII, 2004/1
Documenti collegati
Conferenze e Seminari ▪ "La decisione istituzionale tra esigenza di giustezza normativa e necessità di giustizia sociale" con
la partecipazione di Luigi Savina, Questore di Milano; Flavio Tosi Sindaco di Verona; Nicola
Trifuoggi già Procuratore capo della Repubblica di Pescara, Luciano D'Amico Rettore
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dell'Università di Teramo. Pescara 13 dicembre 2013.
▪ "Nando Filograsso e Raffaele Laporta. Vite parallele di pescaresi illustri" con Saverio
Santamaita Professore di Storia della Pedagogia dell'Università "G. D'Annunzio" di ChietiPescara e Stefano Pivato Rettore Università di Urbino. Pescara 16 novembre 2013.

▪ "Dal conflitto alle risposte" con la partecipazione di Francesco Sanna consigliere per i
rapporti politici della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pescara 18 ottobre 2013.
▪ "Silvio Spaventa e la questione nazionale delle ferrovie" con la partecipazione di Mauro
Moretti Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Raffaele Bonanni Segretario
Nazionale CISL, Stefano Trinchese Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Università "G.
D'Annunzio" di Chieti-Pescara. Chieti 13 luglio 2013.
▪ "Le possibilità e gli strumenti dello sviluppo territoriale". Incontro seminariale presso la
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo. Relatore L. D'Alfonso.
Teramo 29 maggio 2013.
▪ "Letterati, libri e lettori nell'Abruzzo della Restaurazione" presentazione del libro di Luigi
Ponziani Duettare della Biblioteca Provinciale "M. Delfico" di Teramo con la partecipazione di
Stefano Trinchese Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Università "G. D'Annunzio" di ChietiPescara e Luciano D'Amico Rettore Università di Teramo. Pescara 28 marzo 2013.

▪ "Democrazia partecipata" lectio magistralis di Francesco Bonini Professore ordinario
presso la Libera Università L.U.M.S.A. docente di Istituzioni politiche comparate.
Pescara 23 novembre 2012.
▪ "Il futuro della Democrazia e la crisi dell'Europa" con la partecipazione del Prof. Massimo
Cacciari. Pescara 2 giugno 2012.
▪ "Silvio Spaventa: l'Abruzzo in grande" con la partecipazione del Prof. Lucio Valerio
Moscarini, Prof. Franco Gaetano Scoca, Prof. Vincenzo Cerulli Irelli. Chieti, 28 aprile 2012.
▪ "Più grandi vuoI dire crescere?" con la partecipazione del Prof. Giuseppe De Rita.
Pescara, 13 ottobre 2011.
▪ "La crisi: dove affonda le radici" con la partecipazione di Piero Bassetti imprenditore,
primo Presidente Regione Lombardia nel '70, già Presidente Unione Camere di
Commercio e fondatore dell'Associazione di Istituzioni "Globus e Locus"; Divo Gronchi
Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza e già Amministratore delegato della
Banca Popolare Italiana. Pescara 7 ottobre 2011.
▪ "Marca Adriatica: Abruzzo, Marche, Molise al futuro" con la partecipazione di Gian Mario Spacca
Presidente della Regione.Marche, Michele Iorio Presidente della Regione Molise e il Prof. Gianni
di Giandomenico Rettore dell'Università telematica Pegaso. Pescara, 13 giugno 2011.

▪ "Democrazia a colori" con la partecipazione di Edi Rama allora Sindaco di Tirana oggi
Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Albania. Pescara 15 aprile 2011.
▪ "La Zona Franca Urbana c'è: lasciamola vivere" con la partecipazione di Paolo De Castro
Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo del Parlamento Europeo, Alessandro Di
Loreto, Capo dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Giorgio Santini esperto di relazioni sindacali e mercato del lavoro, oggi
relatore di maggioranza per la Legge di Stabilità. Pescara 4 marzo 2011.

▪ "Il ruolo delle Fondazioni bancarie nello sviluppo locale" con la partecipazione di Alfonso
Quaranta giudice della Corte Costituzionale, Giuseppe Guzzetti Presidente dell'Acri e della
Fondazione Cariplo. Pescara 1 febbraio 2008.
▪ "Il ruolo delle banche tra dimensione europea e impegno territoriale" con la partecipazione
di Maria Paola Merloni ex Presidente Confindustria Marche, Carlo Fratta Pasini Presidente
del Banco Popolare di Verona e Novara e Roberto Pinza Vice Ministro all'Economia e
Finanze. Pescara 26 aprile 2007.
▪ "La democrazia e i suoi nemici dall'Agorà al web" con la partecipazione di Luciano
Canfora professore ordinario di Filologia greca e latina all'Università di Bari, con Luciano
Russi Rettore Università di Teramo e Silvio Cataldi professore di Storia greca
all'Università di Torino. Pescara 21 ottobre 2006.
▪ "Banche e territorio. Politiche del credito per lo sviluppo locale" con la partecipazione di
Piero Giarda Professore ordinario di Scienza della Finanza all'Università Cattolica di
Milano e Presidente Banca Popolare Italiana, Maurizio Beretta Direttore generale di
Confindustria e Divo Gronchi Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza e già
Amministratore delegato della Banca Popolare Italiana. Pescara 26 maggio 2006.
▪ "Mediterraneo al plurale" con la partecipazione di Darko Tanaskovic Ambasciatore della
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Repubblica di Serbia presso la Santa Sede e Stefano Trinchese professore ordinario di Storia
Contemporanea presso l'Università "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara. Pescara 21 marzo 2006.
Documenti collegati

Riconoscimenti ed encomi Il 10 novembre 2003 è stato insignito delI'onorificenza del "Cubo d'argento'" come Laureato di
successo della Facoltà di Scienze Politiche, dal Rettore Lùciano Russi dell'Università di Teramo.
Il 2 giugno 2005 è stato insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica

Italiana.
Il 27 dicembre 2002 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica

Italiana.
Nell'anno 2004 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalla città di Ramallah e dal Comune di
Manoppello. Il 19 dicembre 2007 ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Abbateggio, e
nel 2014 dal Comune di Rocca Pia
Nel 1998 ha ricevuto encomio solenne dal Comune di Moscufo, nel 1999 dal Comune di Salle e
nel 2005 dal Comune di Lettomanoppello.

Nel 2017 è stato insignito della speciale onorificenza della “ Chiave della Città” di Tirana
Documenti collegati

Esperienze politiche ed ▪ Nel 1995 è stato eletto Presidente della Provincia di Pescara, risultando il più giovane' Presidente
amministrative
di Provincia d'Italia.
▪ Nel 2000 è stato eletto al Consiglio Regionale d'Abruzzo, risultando il candidato più
votato nella sua circoscrizione.
▪ Nel giugno 2003 è stato eletto Sindaco di Pescara.
▪ Nel maggio 2014 è stato eletto Presidente della Regione Abruzzo.

Altri incarichi ▪ Attualmente è membro della Presidenza della "Scuola di Regione", Centro di alta formazione
per le decisioni istituzionali.
▪ Nel biennio 2006-2008 è stato Presidente del Forum delle città dell'Adriatico è dello Ionio.
▪ Da maggio 2013 è consigliere della Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa che
annovera tra i suoi soci fondatori le tre Università abruzzesi di Chieti-Pescara, L'Aquila e
Teramo e diversi Enti locali e il cui Presidente è Domenico Gentile.
▪ Da marzo 2016 è membro della Cabina di Regia del FSC 2014-2020
▪

Dal dicembre 2016 Vicepresidente Vicario dell’Assemblea generale dell’Euroregione
Adriatico-Ionica

▪ Da Febbraio 2015 è membro dell’Ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni
d’Europa (CoR), Bruxelles
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