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SAMUELE ANIMALI 

N. Ancona, 1/5/1968; residente: 60035 JESI (AN) 

samueleanimali@gmail.com 

 

 

FORMAZIONE 

Dottorato di ricerca in sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche (1996, 

Università di Milano-Statale) 

Diploma di perfezionamento in diritto dell'Unione Europea (1996, Università di 

Macerata)  

Laurea in giurisprudenza, con lode, (1992, Università di Macerata) 

Maturità scientifica (1987) 

Formazione continua per le professioni legali e per l’esercizio dell’attività 

giornalistica 

 

ALTRI TITOLI 

Iscrizione all’albo degli avvocati (Consiglio dell’ordine di Ancona) Abilitazione al 

patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. 

Iscrizione all'albo dei giornalisti (elenco pubblicisti) (Consiglio dell’ordine delle 

Marche) 

Conciliatore professionale (attestato di partecipazione e di superamento del corso 

per mediatori in conformità al D. Lgs. 28/2010) 

Abilitazione all'insegnamento (diritto ed economia) nelle scuole superiori 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Avvocato libero professionista, in Ancona e Jesi Titolare di studio professionale 

individuale; mediatore professionale presso la Camera di conciliazione forense del 

Tribunale di Ancona (1994-2005; 2010-oggi).  

Ombudsman regionale delle Marche (Difensore civico, Garante dei minori, Garante 

dei detenuti, Garante anti-discriminazione) presso la Regione Marche (2008-2010). 

Difensore civico presso la Regione Marche (2006-2008). Difensore civico presso il 

Comune di Jesi (2003-2006) 

Docente a contratto presso vari Dipartimenti dell’Università di Macerata, corsi di 

Sociologia del diritto e della devianza, Sociologia dell’organizzazione e 
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dell’amministrazione, Sociologia dei fenomeni politici. Lezioni e seminari occasionali 

presso altre università. (2001–2005; 2013-oggi)  

Ricercatore a contratto e borsista presso il Dipartimento di studi su mutamento 

sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione, Università di Macerata. 

Collaborazione ad attività didattiche e di ricerca (1993-2006)  

Formatore e responsabile di progetto presso cooperative sociali e associazioni 

(1993-2003; 2010 - 2013) 

Docente di diritto ed economia nella scuola secondaria superiore (2002) 

Collaboratore ufficio di piano presso l’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini (1998-

2000) 

Giornalista (Edizioni locali srl 1986-1994) 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Francese e inglese, a livello di uso in ambito professionale  

 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED INCARICHI 

Membro del direttivo nazionale dell’Associazione Antigone onlus. Presidente di 

Antigone Marche  

Valutatore sociale per Banca popolare etica - Fondazione responsabilità etica  

Presidente del Comitato Etico di Anconambiente spa  

Redattore della rivista Appunti sulle politiche sociali  

Membro - socio fondatore della sezione marchigiana dell’UFTDU - Unione forense 

per la tutela dei diritti umani 

Membro del direttivo dell’Associazione forense jesina  

Membro del direttivo dell’EOI (European Ombudsman Institute) (2009-2011). 

Presidente della Conferenza nazionale dei difensori civici (2009-2010). Membro del 

Comitato scientifico dell'Istituto italiano dell'ombudsman (2010).  

Membro all’AIS - Associazione italiana di sociologia, sezione di Sociologia del diritto 

e già membro dell’RCSL (Research Committee di Sociologia del diritto dell’ISA - 

International Sociological Association) (1992-oggi). Membro dell’AIV (Associazione 

Italiana di Valutazione) (1999 – 2004) 

Consigliere d’amministrazione dell’Università di Macerata (1991-1992) 

 

PUBBLICAZIONI 

In volume 
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Politiche e cittadinanza. Rapporto sui diritti nelle Marche, Carocci, Roma 2009 (come 

curatore) 

Diffusione geografica delle sedi universitarie e sviluppo locale. Il caso delle Marche, EUM, 

Macerata, 2009 (con P.Seri) 

Articoli in volumi collettivi e in riviste scientifiche, altre pubblicazioni, principali papers, 

rapporti di ricerca 

“In galera, in galera”, in Quaderni radicali, vol. 108/2012, p. 79-84 

“Silvia Cecchi, Giustizia relativa e pena assoluta”, in Antigone, vol. 2-3/2011, p. 263-269 

“Politiche, diritti e cittadinanza”, in Appunti sulle politiche sociali, n. 191/2011 

“Postfazione” in F. Ragaini, I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle 

Marche, Gruppo solidarietà, Maiolati, 2010 

“Lontano dagli occhi. Politiche, cittadinanza e diritti nelle Marche”, in Appunti sulle politiche 

sociali, n. 186/2010 

“La difesa civica in Italia: situazione e prospettive”, in E.Buccoliero, E.Cremaschi, 

Venticinque anni di difesa civica in Emilia-Romagna (Atti del convegno Bologna 23/9/2009), 

Regione Emilia-Romagna, 2010 

“Autorità di garanzia, persone ristrette, società civile”, paper presentato al Secondo 

Convegno nazionale di psicologia giuridica (Università di Urbino), Urbino, 14-16/10/2010 

“La difesa civica in Italia”, paper presentato al convegno Difesa dei diritti dei cittadini: 

difensore civico, defensor del pueblo, ombudsman, (Università la Sapienza), Valmontone, 

10-12/6/2010 

“The ombudsman: law, rights and accountability”, in A.Rufino, C.Pizzo (a cura di), Right, 

true, reasonable. The perception of justice in the global era, Scriptaweb, Napoli, 2010 

“Il ruolo del difensore civico: un’identità da ridefinire”, in M.Quiroz Vitale (ed.) Il difensore 

civico e la burocrazia. Diritto discrezionalità e controllo, Mimesis, Milano, 2010 

 “La tutela dei diritti delle persone con disabilità nell'azione non giurisdizionale della difesa 

civica”, in Difesa civica e associazioni. La tutela giudiziaria delle persone con disabilità (Atti 

del convegno Milano 18/5/2009), Difensore civico per la città di Milano, Milano, 2009 

 “Un anno vissuto faticosamente. Nodi e prospettive della cittadinanza alla luce 

dell’esperienza della difesa civica nelle Marche”, in Appunti sulle politiche sociali, n. 

176/2008 

“Ruolo del difensore civico in materia di informazione ambientale”, paper presentato al 

wokshop Il diritto all’informazione ambientale e la responsabilità delle pubblica 

amministrazione, (Arpam Regione Marche), Ancona, 31-3-2008 

“Tra tutela dei diritti e controllo informale: la difesa civica come istituzione e come risorsa 

organizzativa”, paper presentato al Convegno La Corte dei conti, una magistratura al 

servizio dei cittadini (Corte dei Conti delle Marche), Osimo, 29-30 Maggio 2008 

“Formazione accademica e impatto economico-sociale sul territorio: la gemmazione delle 

sedi universitarie nella Regione Marche”, in V.Olgiati (ed.), Higher legal culture and 

postgraduate legal education in Europe, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2008 (con P. 

Seri), 

“Difesa civica: funzione sociale e istituzione”, in Prospettive sociali e sanitarie, n. 6/2007 

“Tutela stragiudiziale a garanzia della correttezza e trasparenza della P.A.”, paper 

presentato al Convegno Tutela del patrimonio ambientale e culturale. Specificità dei mezzi 

legali e giudiziali. Tematiche e competenze, (Italia nostra onlus), Porto Sant’Elpidio, 

17/11/2007 
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“Difesa civica tra efficacia dell’amministrazione e tutela dei diritti”, paper presentato al 

Convegno Interagendo: spazi di confronto delle mediazioni, (Università Suor Orsola 

Benincasa), Napoli, 13/10/2006 

“Tecnologie e parabole della regolazione”, paper presentato al Convegno"Le forme 

dell’innovazione tra società e tecnoscienza: prospettive ed esperienze di ricerca." 

(Associazione Italiana di Studi Sociali su Scienza e Tecnologia - STS Italia), Cagliari, 9-

10/6/2006. 

“Prendersi cura dei diritti. Per un manifesto della difesa civica locale”, in Appunti sulle 

politiche sociali, n. 160/2005 

“Il piano pluriennale economico e sociale come connessione tra regolazione e prassi: una 

riflessione sulle condizioni di efficacia della pianificazione nei parchi”, paper presentato al 

convegno Il Contributo della valutazione alle politiche di sviluppo locale (Associazione 

italiana di valutazione), Reggio Calabria, 10-11/4/2003. 

 “Maximal Consistency and Theory of Evidence in the Police Inquiry Domain”, in Cybernetics 

& Systems, vol. 34, n. 6/2003 (con A.F.Dragoni) 

"Sistemi automatici di supporto alla decisione giudiziaria e mutamento nelle istituzioni 

giuridiche", in V.Ferrari, P. Ronfani, S. Stabile, Conflitti e diritti nella società transnazionale, 

FrancoAngeli, Milano, 2001 

"Automated decision support systems and changes in legal reasoning", in A.Febbrajo, 

D.Nelken, V.Olgiati (eds.), Social processes and patterns of legal control - European 

Yearbook in the Sociology of Law 2000, Giuffrè, Milano, 2001 

“Pianificazione e sviluppo economico nel Parco nazionale dei Monti Sibillini: una 

prospettiva sociologico-giuridica”, in Piano di sviluppo economico e sociale del Parco 

nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Visso, 2000 

Aspetti sociologico giuridici dello sviluppo di sistemi automatici di supporto alla decisione 

giudiziaria, tesi di dottorato, Università di Milano, 1996 

"Le professioni legali: tendenze e prospettive", in Sociologia del diritto, n. 1/1995, pp. 167-

176 (con A.Ciaffi) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali. 

 

 

 


