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Short profile 

Studioso delle dinamiche di comunicazione, si occupa da oltre quindici anni di stakeholder relationship gevernance, comunicazione pubblica e 

aziendale. Laureato in comunicazione istituzionale e d’impresa, ha conseguito un MBA ed è specializzato in Relazioni Pubbliche d’impresa presso 

l’Università IULM di Milano. Giornalista ed esperto di dinamiche editoriali, comunicazione delle politiche pubbliche, territoriali ed europee, è autore 

di articoli e saggi ed ha insegnato e condotto studi e lavori per diverse università, aziende, enti, fondazioni, organismi del terzo settore ed istituti di 

ricerca nazionali ed internazionali.  

Svolge attività di docenza e consulenza in materia di comunicazione istituzionale, territoriale e relazioni pubbliche.  È componente del Consiglio 

Direttivo Nazionale FERPI con delega all’OpenGovernement e rapporti con la P.A ed è membro della European Communication Research and 

Education Association. 

 

 

 

Principali esperienze professionali  

2016-oggi: Agenzia per la Coesione Territoriale. Esperto senior in materia di informazione, comunicazione pubblica e istituzionale, 

lavora a supporto del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020. 

2017: Fondazione Crui – Ministero della Giustizia. Coordinatore della attività di ricerca tecnico-scientifiche e di accompagnamento 

metodologico a supporto della realizzazione di un ecosistema della comunicazione digitale, organizzativa e di Open Government 

approach della Giustizia italiana. 

2010-2016: Regione Basilicata. Esperto senior in materia di comunicazione, informazione e relazioni istituzionali, ha lavorato a 

supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013 e 2014-2020, della Direzione Generale 

Programmazione e Finanze regionale, della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità e 

dell’Autorità di Gestione del POR FSE Basilicata 2007-2013 e 2014-2020. 

2016: Forum Nazionale Terzo Settore. Referente didattica ed e-learning per il terzo settore in Basilicata nell’ambito del progetto di 

Formazione Quadri Terzo Settore. 

2015: Meridiana Italia srl. Consulente senior per le attività di definizione e pianificazione delle strategie di comunicazione di 

Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020. 

2014-2015: Fondazione Politecnico di Milano, IRS, Università degli Studi di Napoli Federico II. Esperto senior in comunicazione 

istituzionale. In questo ambito ha svolto attività di coordinamento tecnico-scientifico del progetto “OpenGiustizia Napoli”, con 

particolare riferimento alle azioni di comunicazione e di supporto al miglioramento organizzativo degli uffici giudiziari di Napoli 

(Procura della Repubblica e Tribunale di Napoli). 

2013: Doxa, Istituto per le Ricerche Statistiche e l’Analisi dell’Opinione Pubblica. Coordinatore scientifico del gruppo di ricerca per 

la realizzazione di una “Indagine sul grado di conoscenza degli interventi della Politica di coesione comunitaria da parte dei beneficiari 

e del grande pubblico” commissionata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo nell’ambito 

del PON Governance e AT 2007-2013. 

2012-2014: Fondazione G. Brodolini. Project manager ed esperto in comunicazione istituzionale. In questo ambito ha operato a 

supporto del POR FSE Toscana, del POR FESR Marche, del POR FSE Calabria, del POR FESR Liguria e di Urbact Programme e IPA Adriatic 

Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013.  

2011-2014: Università degli Studi di Napoli Federico II - Centro di Ricerca Interdipartimentale L.U.P.T. Direttore del Nucleo Relazioni 

istituzionali e stakeholder relationship governance, è stato componente del Comitato dell'Agenzia per la Ricerca, l'Innovazione e lo 

Sviluppo nel Mediterraneo e ricercatore aggregato presso il Consorzio SannioTech – Centro di Ricerca Antonio Genovesi. In questo 
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ambito è stato direttore editoriale delle collane “Quaderni di TRIA” e “Regioni di TRIA” (Territori per la Ricerca su Insediamenti e 

Ambiente), edite dalle Edizioni Scientifiche Italiane e dall’Università Federico II in collaborazione con l’Univeristat Autonoma de 

Barcelona. 

2007-2008: Città della Scienza Scpa. Membro del gruppo di ricerca per la realizzazione del Cantiere di Innovazione per la 

“Comunicazione della Ricerca Scientifica ed il Trasferimento Tecnologico” negli atenei del Mezzogiorno d'Italia nell’ambito del PON 

“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006. È stato responsabile della progettazione dei moduli formativi 

e-learning relativi alla comunicazione istituzionale integrata per gli atenei italiani.   

2004-2011: Formez, Centro di Formazione e Studi per la Pubblica Amministrazione. Consulente senior in materia di comunicazione, 

informazione e community management, ha operato nell’ambito di diversi progetti e programmi della programmazione comunitaria 

2000-2006 a supporto delle Regioni Obiettivo 1 e del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo 

Economico (progetti SPRINT, SISLO, NUOVO SPRINT, STAR, TERRITORI INNOVATIVI, TRAGUARDI etc…). In questo ambito ha 

supportato anche la comunicazione istituzionale e le attività di stakeholder engagement del Programma Operativo di sviluppo locale 

per il reinvestimento sostenibile delle royalty rivenienti dalle estrazioni petrolifere in Basilicata, con particolare riferimento alle reti 

territoriali istituzionali, imprenditoriali, socio-sanitarie e scolastiche. Ha lavorato, inoltre, per il Progetto GRIP-IT (Governance of 

Regionally Integrated Projects using Innovative Tools. Structural funds implementation in an integrated approach) per Italia (regioni 

Friuli Venezia Giulia e Basilicata), Romania e Repubblica Ceca.  

2004-2006: Comitato Regionale per le Comunicazioni della Basilicata. Direttore dei programmi di ricerca su media, informazione, 

comunicazione istituzionale e digitale. 

2003-2010: Università degli Studi di Napoli Federico II. Responsabile della comunicazione del progetto “Space Car”, Primo 

Osservatorio Astronomico Itinerante d’Italia realizzato da Auser Basilicata con il coordinamento scientifico del Dipartimento di 

Scienze Fisiche dell’Università Federico II. Ha coordinato lo start-up, la progettazione della comunicazione integrata dei progetti Start-

Cup Campania 2010 e Start-Cup Federico II 2009, inseriti nel Premio Nazionale per l’Innovazione e supportata da Vodafone Italia. Ha 

operato, infine, a supporto di diversi progetti nazionali ed internazionali di comunicazione istituzionale e community management. 

Fra questi: “Bridg€conomies”, inserito nell’ambito European Enterprise Network (EEN), “Campus One–Federico”, progetto di 

comunicazione della riforma universitaria; “Campania Regione europea della Conoscenza”, progetto di ri-posizionamento 

dell’immagine del sistema Ricerca-Impresa della Regione Campania realizzato nell’ambito del POR Campania 2000-2006; CITERA 

(Cinema-Teatro-Radio); CIRCLE (Centre for International and Regional Cooperation for Local Economies), costituita dall’Università 

Federico II e dall'ONU attraverso le agenzie UNESCO, UNDP, UNOPS). 

2003-2004 - Ministero dell’Economia e delle Finanze. Implementazione del Piano di Comunicazione del P.O.R. Basilicata 2000-2006 

nell’ambito del progetto SFERA, con particolare riguardo alla Comunicazione pubblica e Istituzionale dell’Ente nell’ambito della 

programmazione territoriale e dello sviluppo locale. 

 

Altre attività 

Da oltre quindici anni svolge attività di docenza, ricerca e consulenza formativa in materia di comunicazione istituzionale, pubblica e 

d’impresa presso diversi atenei e numerose aziende, istituti e soggetti del terzo settore. Fra questi: Università degli Studi di Salerno, 

Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Napoli Federico II, Centro Servizi al Volontariato CSV Basilicata, Auser, 

Unione Italiana Cechi, Avis, Città della Scienza, Didagroup Spa, Euform Spa/RaiUtile, Acquedotto Lucano Spa, Istituto Pilota, ISFIMA - 

Istituto per l’Innovazione e Il Management, Consorzio Progea Formazione, Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno, Osservatorio 

per le Attività di Informazione e Comunicazione dell’Università degli studi di Salerno, BNP Paribas Cardiff, GirSud srl, Silagroup, Proma 

SSA srl, Tower Automotive Italy ed altre aziende del settore automotive e dell’indotto FCA. 
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Formazione, studi e ricerche 

2019 -  Master In Economia e Politiche dello Sviluppo, Luiss School of Government; 

2010 -  Studi territoriali presso l’Institut d’Estudios Territorials - Universitat Pompeu Fabra, Barcellona (ES); 

2009 - Master in Relazioni Pubbliche d‘Impresa - Scuola di Comunicazione Università IULM Milano; 

2003 - MBA Business Administration - STOA’ Business School, Napoli; 

2004 - Vincitore assegno di ricerca in comunicazione sociale e gestione dei rischi ambientali, AMRA Center - Università degli Studi di 

Napoli Federico II; 

2001 - Specializzazione post-graduate in “Comunicazione Istituzionale” - Università degli Studi di Salerno; 

2000 - Laurea in Scienze della Comunicazione (110 con lode) - Università degli Studi di Salerno. 

 

 

Lingue 

Inglese, Spagnolo 

 

 

Associazioni e ordini professionali 

- dal 2016: è membro della ‘European Communication Research and Education Association’ 

- dal 2001 è socio professionista qualificato FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) per la quale, dal 2013 al 2016,ha 

ricoperto la carica di delegato territoriale per le regioni Puglia, Calabria e Basilicata. Dal 2016 è membro del Consiglio Direttivo 

Nazionale con delega all’Open Government e Rapporti con la P.A. 

- dal 2001: è iscritto all’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale 

- dal 2000: è iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, consiglio regionale della Basilicata. 

- 2000-2002: è stato iscritto all’Associazione Italiana di Valutazione  

 

 

Alcune pubblicazioni 

- Paciello R., “Le relazioni a processo. Visione organizzativa e cura della comunicazione olistica integrata per gli uffici giudiziari italiani. 

Analisi, casi e frontiere”. In Martello S.-Zarpellon R. (a cura di), Litigation PR. Organizzazione del team legale, rapporti con clienti e 

media, danni reputazionali e deontologia forense, Pacini Editore, Roma, 2017. 

- Nello O, La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana, Diaz e Pons editores, Madrid, 2015, pp. 205 (edizione italiana 

di Mazza A. – Paciello R., La città in movimento. Crisi sociale e risposta dei cittadini, Edicampus Edizioni, Roma, 2016).  

- Paciello R. – Esposito M., “La comunicazione degli uffici giudiziari”, in AA.VV, Percorsi di Innovazione degli uffici giudiziari, 

OpenGiustizia, Napoli, 2015. 

- Paciello R., “Riforme, ruoli e resilienza. Tre parole chiave nel governo del territorio”, in Oriol Nel·lo - Gugliemo Trupiano (a cura di) 

Province e Territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna, IV, Quaderni di Tria, Napoli, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2013, pp. 149-154. 
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- In AA.VV., Indagine sul grado di conoscenza degli interventi e della Politica di Coesione da parte dei beneficiari e del grande 

pubblico, Milano, Doxa, 2013. 

- Paciello R., “Fondi strutturali, PA e imprese in un Forum: possibile usare un vocabolario comune?”, in P. Albano (a cura di) Basilicata. 

I Luoghi della Narrazione del futuro, Potenza, Grafiche Zaccara Editore, 2013, pp. 120-133. 

- Paciello R., “La comunicazione sotto i piedi. L’elefante nella stanza”, in P. Albano (a cura di) I pesci non sanno l’acqua. Scritti vaganti, 

Potenza, CalicEditori, 2013, pp. 45-46. 

- In AA.VV., “La progettazione integrata territoriale in Basilicata. Rapporto sullo stato di attuazione”, Roma, Formez, 2007.  

- Paciello R., (a cura di), “FocusMedia 2006. Elezioni e Informazione in Basilicata: voci, testi, immagini”, Potenza Consiglio Regionale 

di Basilicata – Co.Re.Com., 2007. 

- Paciello R., (a cura di), “Internet e Minori in Basilicata”, Potenza Consiglio Regionale di Basilicata – Co.Re.Com., 2006. 

- Paciello R., (a cura di), “Finestre Digitali. Istituzioni e web in Basilicata”, Potenza Consiglio Regionale di Basilicata – Co.Re.Com, 2006. 

- Paciello R., (a cura di), “150 territori”. Rapporto sullo stato di attuazione della Legge 150/2000 in Basilicata, Potenza Consiglio 

Regionale di Basilicata – Co.Re.Com., 2005. 

- Paciello R., (a cura di), “FocusMedia 2004: Elezioni e Informazione in Basilicata”, Potenza, Consiglio Regionale di Basilicata – 

Co.Re.Com, 2005. 
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