CURRICULUM VITAE
Mattia Morandi
Nato a Roma il 25 settembre 1975
Residente a Roma
STUDI
Anno scolastico 1993/1994: consegue la maturità scientifica.
Anno accademico 2000/2001: si laurea con lode in Economia Politica presso l’Università “La
Sapienza” di Roma nella cattedra di Sistemi economici comparati del prof. Domenico Mario Nuti con
una tesi sugli “Aspetti e problemi della privatizzazione nelle economie post-comuniste”. Per la realizzazione
usufruisce della “Borsa di studio per tesi all’estero” presso la London Business School di Londra.
Anno accademico 2003/2004: consegue il titolo di Consulente legislativo presso l’Istituto per la
documentazione e gli studi legislativi di Roma – ISLE dove frequenta la Scuola di “Scienza e tecnica della
legislazione”.
Dal 2011 è giornalista, iscritto nell’albo dei pubblicisti dell’Ordine dei giornalisti del Lazio.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2001 al 2006 ha collaborato presso l’Ufficio Legislativo del Gruppo parlamentare della
Margherita- DL l’Ulivo per il quale ha ricoperto il ruolo di Responsabile legislativo in materia di
Trasporti. In questa sede ha contribuito alla redazione di diverse proposte di legge e atti parlamentari
sui tutti i comparti del sistema nazionale dei trasporti.
Dal 2002 al 2006 ha collaborato, in qualità di consulente, con l’Agenzia per il controllo e la qualità
dei servizi pubblici locali del Comune di Roma. Negli anni ha partecipato a diverse ricerche in
materia di servizi pubblici locali, in particolare: la ricerca sul “Processo di riorganizzazione dei servizi alla
persona e di avvio delle procedure di accreditamento” nel Comune di Roma che ha portato l’Agenzia alla
definizione di un set di indicatori per la valutazione quali-quantitativa dei servizi di assistenza
domiciliare. Nel 2005 ha partecipato al progetto di ricerca sull’analisi della Struttura di costo e sui rendimenti
di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di medie-grandi dimensioni. Nelle diverse edizioni della Relazione
annuale dell’istituto ha curato i capitoli relativi al Trasporto pubblico locale, alla Mobilità urbana e al
Servizio idrico integrato.
Nel 2005 ha collaborato con il Censis sulle tematiche inerenti l’Economia marittima nazionale. In
questa sede ha partecipato alla redazione del “III Rapporto sull’Economia del Mare” pubblicato per la
Federazione del Mare da Franco Angeli.
Dal 2006 al 2008 ha lavorato come portavoce per la vicepresidenza della Camera dei Deputati e, in
qualità di consulente legislativo, per l’Ufficio Legislativo del Gruppo parlamentare dell’Ulivo della
Camera dei Deputati sulle materie inerenti il settore dei trasporti.
Dal 2006 al 2008 ha collaborato, in qualità di consulente legislativo, con la Presidenza della
Commissione Bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria.
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Giugno-Novembre 2006 collabora con il Censis sulle tematiche inerenti l’intermodalità nei trasporti. In
questa sede partecipa alla redazione del “Primo Rapporto su il sistema degli interporti, per una logistica ad alto
valore aggiunto”.
Gennaio-Maggio 2008 collabora con il Censis alla stesura dello studio “La portualità come fattore di sviluppo
e modernizzazione. Analisi dell’impatto economico e occupazionale dei porti commerciali italiani in
occasione del Port Day”.
Nel 2011 ha collaborato con il Censis sulle tematiche inerenti l’Economia marittima nazionale. In
questa sede ha partecipato alla redazione del “IV Rapporto sull’Economia del Mare – cluster marittimo e
sviluppo in Italia e nelle regioni” pubblicato per la Federazione del Mare da Franco Angeli.
Dal 2008 al 2013 lavora per l’Ufficio stampa del Gruppo parlamentare del Pd della Camera dei
deputati in qualità di addetto stampa.
Dal 2013 al 2014 (Governo Letta) è portavoce del ministro e responsabile dell’ufficio stampa del
ministero per i Rapporti con il Parlamento e per il coordinamento dell’attività di Governo.
PUBBLICAZIONI
Nel 2002 ha collaborato per l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma
allo studio Processo di riorganizzazione dei servizi alla persona e di avvio delle procedure di accreditamento.
http://www.agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/p0103_sociosan.pdf
Nel 2003 ha curato per l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma il
capitolo della Relazione annuale relativo al Trasporto pubblico locale e al Servizio idrico integrato
http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=relazione&anno=2003
Nel 2004 ha curato per l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma i
capitoli della Relazione annuale relativi al Servizio idrico integrato, al Trasporto pubblico locale e alla
Mobilità.
http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=relazione&anno=2004
Nel 2005 ha curato per l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma i
capitoli della Relazione annuale relativi al Servizio idrico integrato, al Trasporto pubblico locale e alla
Mobilità.
http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=relazione&anno=2005
Nel 2005, ha collaborato al progetto di ricerca sul settore idrico finanziato dalla Commissione Europea
“D36: WaterTime case study – Rome, Italy”.
http://www.watertime.net/docs/WP2/D36_Rome.doc
Nel 2005, ha collaborato con l’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma
e con il Centro di ricerca sull'economia ed il diritto dei trasporti pubblici locali e dei servizi regolamentati – Hermes
nell’ambito del progetto di ricerca sull’analisi della “Struttura di costo e sui rendimenti di scala nelle imprese di
trasporto pubblico locale di medie-grandi dimensioni”. Lo studio è stato presentato nella XVII Riunione
scientifica della “Società italiana di economia pubblica” nel settembre 2005.
http://www.ceris.cnr.it/ceris/workingpaper/2005/wp16_05_CPPV.pdf
Nell’ottobre del 2005, pubblica sul n. 10 della rivista Trasporti Pubblici dell’Asstra un articolo dal titolo
“Concorrenza nel Tpl: un problema di risorse”.
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http://www.asstra.it/stampa/rivista/Sommario.aspx?Id=87
Nel 2006, interviene come relatore alla giornata di formazione comunitaria sui Modelli di Governance e
Partecipazioni Pubbliche nei Servizi Pubblici Locali organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche comunitarie e da Business International. In questa sede presenta una
relazione dal titolo: “Il sistema di governance delle società in house del Comune di Roma”.
http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/7915/Politiche_Comunitarie/UserFiles/Eventi/P
olitiche_Comunitarie/UserFiles/Eventi/Politiche_Comunitarie/UserFiles/Eventi/Politiche_Comunita
rie/UserFiles/Eventi/Business%20International_20060214.pdf
Nel 2006 “III Rapporto sull’economia del Mare: Sviluppo e capitale umano nel cluster marittimo italiano”,
Franco Angeli.
http://www.federazionedelmare.it/Home/pubblicazioni/terzo_rapporto_2006.pdf
Nel 2006, interviene come relatore al “Forum Public Utilities – Regolamentazione, disciplina e adeguamento
statuti – Trasformazioni, Governance e Modelli organizzativi (D.Lgs. 231/01)” organizzato da Synergia e
Formazione. In questa sede presenta una relazione dal titolo “I modelli organizzativi (D. Lgs. 231/01) e i
sistemi di governance delle società in house: applicazione pratica e esperienze applicative”.
Nel 2006, presenta alla XVIII Riunione Scientifica della Società italiana di economia pubblica un
articolo su “Il sistema di governance delle società in house del Comune di Roma”.
Nel 2006 “Il sistema degli interporti per una logistica ad alto valore aggiunto”, Censis.
http://www.unioneinterportiriuniti.org/SharedFiles/Download.aspx?pageid=33&mid=130&fileid=34
Nel 2006 ha curato per l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locai del Comune di Roma il
capitolo della Relazione annuale relativo al Trasporto pubblico locale.
http://www.agenzia.roma.it/home.cfm?nomepagina=relazione&anno=2006
Nel 2007 ha curato per Diabasis Edizioni il volume ‘I cattolici democratici e il nuovo partito – da Chianciano al
manifesto del Pd”
http://www.diabasis.it/database/diabasis/diabasis.nsf/pagine/0A2C8EDF89CA257CC125734C00383
612?OpenDocument
Nel 2008 “La portualità come fattore di sviluppo e modernizzazione. Analisi dell’impatto economico e
occupazionale dei porti commerciali italiani in occasione del Port Day”, Censis e Assoporti.
http://db.formez.it/ArchivioNews.nsf/53f7996894c5b50a802566f9005cbeba/3489d12cc7ff7b21c1257
44f0053eb81/Testo/M2/Sintesi_Assoporti.pdf?OpenElement
Nel 2011 “IV Rapporto sull’economia del Mare: cluster marittimo e sviluppo in Italia e nelle regioni”, Franco
Angeli.
http://www.federazionedelmare.it/Home/IV%20Rapporto%20sull'economia%20del%20mare.%20Fd
m-Censis%202011.Sintesi.pdf
Tra il 2008 e il 2011 scrive per la testata giornalistica online Paneacqua.eu su diversi temi della politica
nazionale.
CONOSCENZA LINGUE
Inglese
Francese
Nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy si autorizza al trattamento dei dati
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