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Generale:
Nome e cognome:

Claudio Tancredi PALMA

Luogo e data di nascita: Roma, 5 ottobre 1983
Esperienza professionale:
mar-18/oggi

Camera dei deputati – Consigliere per le politiche istituzionali del Presidente
della Camera dei deputati

gen-14/mar-18

Camera dei deputati – Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Attività di supporto al Presidente della
Commissione di Vigilanza Rai per le questioni giuridico-istituzionali connesse
alle materie di competenza della Commissione di Vigilanza nonché
all’applicazione delle norme in materia di pluralismo politico radiotelevisivo.

feb-10/set-11
e lug-12/apr-13

Camera dei deputati – Comitato per la Legislazione
Durante le presidenze di Nino Lo Presti e Roberto Zaccaria ha collaborato alla
stesura dei rapporti Le ordinanze di protezione civile (2010) e Tendenze recenti nella
delegazione legislativa (2011); durante la presidenza di Doris Lo Moro, ha
collaborato alla stesura del rapporto La stabilizzazione della normativa, con particolare
riferimento alle attività economico-imprenditoriali (2013).

apr-09/giu-09
mag-12/nov-13

Italiadecide
Consulenza e ricerca ai fini della stesura dei rapporti annuali dell’Associazione, in
particolare: Infrastrutture e territorio (2009), con riguardo agli ostacoli normativi
all'attuazione delle opere; Ciclo dei rifiuti: governare insieme ambiente, economia e
territorio (2013), relativamente ai nodi problematici della governance del settore e al
rapporto tra rifiuti e politica energetica; Il Gran Tour del XXI secolo: l’Italia e i suoi
territori (2014), con riferimento a legislazione e politiche in materia di turismo.

dal 2007 al 2015

ISIMM Ricerche
Ha collaborato a più riprese con l’Istituto sotto la direzione scientifica del prof.
Stefano Gorelli, con il quale si è occupato dell’analisi dei dati relativi al
pluralismo politico nel sistema radiotelevisivo, delle ricerche in materia di
disciplina della comunicazione politica italiana e comparata, nonché delle
relazioni istituzionali di ISIMM Ricerche.

Formazione:
10-12-2012

Titolo di Dottore di Ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche
comparate presso l'Università di Roma La Sapienza. Titolo della tesi di
dottorato: La regolamentazione dei partiti e delle campagne elettorali nel Regno Unito
(tutor: Prof. Fulco Lanchester).

10/11 – 03/12

Visiting Research Fellow presso la Law School della Columbia University, New
York City.

12/08 – 12/12

Nel periodo del dottorato di ricerca ha svolto attività di supporto alla cattedra di
Diritto costituzionale italiano e comparato del Prof. Fulco Lanchester presso
l’Università di Roma La Sapienza, nonché alla cattedra di Scienza politica del
Prof. Antonio Agosta presso l’Università di Roma Tre. È stato uditore al Master
in Diritto Parlamentare, e ha partecipato come relatore, fra gli altri, ai seguenti
seminari: Dieci anni di innovazione: una comparazione tra alcuni ordinamenti di democrazia
pluralista (Roma, 3 maggio 2010); Cicli elettorali e campagna permanente in Italia
organizzato dalla Italian National Election Studies e da Com Pol, Bologna,
giugno 2010; colloquio italo-tedesco tra dottorandi Mezzi di comunicazione di massa
e campagne elettorali nello Stato costituzionale democratico (Villa Vigoni, Lago di Como,
maggio 2011); La par condicio nella lunga transizione politico-istituzionale (Fondazione
Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei, Roma, gennaio 2013).

07/08

Laurea specialistica in Scienze politiche – Università degli studi di Roma Tre
Tesi: Sistemi elettorali e sistemi partitici: teoria ed interazioni (Relatore: Prof. Antonio
Agosta), votazione: 110/110 cum laude.

11/05

Laurea triennale in Scienze politiche – Università degli studi di Roma Tre
Tesi: La legge elettorale italiana del 1953 (Relatore: Prof. Antonio Agosta),
votazione: 110/110 cum laude.

01/04 – 07/04

Programma Erasmus svolto presso l'Université-Panthéon-Sorbonne (nelle
facoltà di Diritto e Scienze politiche).

07/02

Maturità classica al Liceo ginnasio statale Giulio Cesare, votazione 80/100.

È autore di pubblicazioni sia scientifiche sia divulgative in materia di diritto elettorale, politica della
legislazione e politiche pubbliche. Fra queste:
Il cd. Rosatellum-bis. Struttura e profili critici della legge n. 165 del 2017, in Treccani Diritto on line, dicembre
2017.
Perché senza la riforma dei regolamenti parlamentari il Germanellum rischia di non funzionare, in rivista Formiche,
7 giugno 2017 (con S. Gorelli).
La filosofia forzante dell’Italicum, in Menabò Eticaeconomia, 2016 (con S. Gorelli).
Italicum e governabilità. Ecco alcune considerazioni, in Huffington Post, giugno 2016 (con S. Gorelli).
Coautore del rapporto IRPA n. 1/2014, I collaboratori dei parlamentari. Il personale addetto alla politica,
Editoriale scientifica.
Coautore del volume Politica della legislazione, oltre la crisi (a cura di Lino Duilio), Il Mulino, Bologna,
2013, in particolare del capitolo La delegazione legislativa, pp. 107-180, con B. Cimino e S. Morettini.
Incoerenza e concorrenza tra politiche nella gestione del ciclo dei rifiuti (con B. Cimino e S. Morettini) in
Italiadecide, Rapporto 2012-2013: Ciclo dei rifiuti: governare insieme ambiente, economia e territorio,
Il Mulino, Bologna, 2012.
Un'analisi dello spazio di Governo, maggioranza, opposizione e delle alte cariche istituzionali nei telegiornali nazionali,
in 'Il diritto dell'informazione e dell'informatica', vol. 27, 2011 (con S. Gorelli).
È davvero solo una questione di regole elettorali?, in Crusoe.it, 9 febbraio 2011 (con S. Gorelli).
Regole elettorali e sistema politico, in Crusoe.it, gennaio 2011 (con S. Gorelli).
La presenza televisiva di Governo, maggioranza e opposizione in Italia e in Francia: analisi degli spazi e questioni
aperte, in Crusoe.it, ottobre 2010 (con S. Gorelli).
Aspetti teorici e tecnici del dibattito sulle riforme elettorali in Italia, in «Nomos – Attualità nel Diritto», n.
1/2009.
Video negato alle opposizioni, in lavoce.info, agosto 2009 (con S. Gorelli).
Tg “politici” da una legislatura all’altra, Rivista Il Mulino n. 6/09 (con S. Gorelli e A. Cornia).
Competenze linguistiche:
Inglese: comprensione c1, espressione b2;
Francese: comprensione b2; espressione a2

