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Prof. De Biagi Paolo  
 

Docente non universitario 

 

Esperienze 

 Paolo De Biagi  nato a Pesaro il 13.12.1953.       

 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Urbino in data 

14.12.1977. 

 Insegnante elementare di ruolo dal 1°/10/1976  al 31/8/1981. 

 Vice Direttore delle Tasse presso l’Ufficio del Registro di Pesaro dal 1°/9/1981 al 

31/12/1982. 

 Dal 3 gennaio 1983 al 31 dicembre 1993 funzionario direttivo presso la Prefettura di 

Pesaro e  Urbino e, poi, dal 1° gennaio 1994 al 19 febbraio 2014 dirigente presso la 

stessa Prefettura.  

 Dal 1° gennaio 1989 al 23 gennaio 2004 ha ricoperto, presso la Prefettura di Pesaro e 

Urbino, l’incarico di Capo di Gabinetto 

 Sempre presso la Prefettura di Pesaro e Urbino, dal 24 gennaio 2004 al 19 febbraio 

2014,  ha svolto l’incarico di Vice Prefetto Vicario. 

 Dal 20 febbraio 2014 sta svolgendo l’incarico di Vice Prefetto Vicario della Prefettura 

di Ancona.  

 Ha svolto numerose volte incarichi commissariali: 

-    Nel 1990 presso il Comune di Lunano per tre mesi. 

- Nel 1993 presso il Comune di Fossombrone per sei mesi. 

- Dal 14/9/1995 al 13/5/1997 ha svolto le funzioni di sub Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

di Pesaro e Urbino  

- Nel 1998 per sei mesi ha nuovamente svolto le funzioni di Commissario 

Straordinario del Comune di Fossombrone. 

- Ha svolto le funzioni di Commissario Straordinario della Fondazione 

Gioacchino Rossini, importante ente musicale noto e apprezzato a livello 

internazionale, dal 7/7/2003 al 24/2/2006. 

- Ha ricoperto l’incarico di Commissario straordinario presso il Comune di 

Mondavio dal 30/8/2007 al  13/4/2008. 

- Dal 23/2/2012 al 3/2/2014 ha svolto l’incarico di Commissario Straordinario 

della Fondazione Wanda Di Ferdinando. 

- Dal 17 settembre 2012 al 12 giugno 2013 ha svolto l’incarico di Commissario 

Straordinario presso il Comune di Salsomaggiore Terme (Parma) 

- Dal 1° gennaio 2014 e fino al 26 maggio 2014 ha svolto l’incarico di 

Commissario Prefettizio presso il Comune di Vallefoglia nato dalla fusione di 

due Comuni (Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola) 

 Ha tenuto numerose docenze nei Corsi per Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe nonché 

presso la Scuola di Formazione Regionale delle Marche. 

 Ha ripetutamente svolto attività di formazione per le Guardie Giurate Volontarie in 

appositi corsi organizzati dalla Provincia. 

 E’ iscritto all’Albo dei docenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno. 

 Ha svolto attività di formazione diretta al personale dell’Amministrazione Civile 

dell’Interno. 

 Ha tenuto varie relazioni in occasione di incontri e convegni pubblici per conto della 

Prefettura. 


