
CURRICULUM VITAE

Samuele Animali
Nato Ancona 1/5/68. 
Residente a Jesi.

PROFILO 
Ho appena compiuto 54 anni, sono sposato, ho due figli (uno al Liceo ed uno all’Università). Sono 
consigliere comunale dal 2017. 
Insegno diritto ed economia al Liceo economico sociale di Jesi (Galilei). 
Sono diventato avvocato subito dopo la laurea , mi occupo soprattutto di diritto civile, questioni 
amministrative, diritto di famiglia e tutele. 
Sono direttore responsabile della rivista “Appunti sulle politiche sociali”, presidente del Comitato etico di 
Anconambiente, valutatore sociale per Fondazione responsabilità etica (Banca etica). 
Ho scritto qualche pubblicazione a carattere scientifico, sia su riviste che in volume, occupandomi di 
professioni giuridiche, nuove tecnologie, tutela dei diritti e politiche pubbliche in tema di istruzione e 
servizi sociali. 
Mi occupo delle condizioni delle persone ristrette in carcere con Associazione Antigone (sono nel direttivo
regionale), faccio parte di un Gas (gruppo di acquisto solidale)  e dell’Avis, sono socio sin dalla fondazione 
della cooperativa Mondo solidale e della sezione marchigiana dell’Unione forense per la tutela dei diritti 
umani. Sono nella Commissione beni culturali della diocesi. 
Fondamentalmente lo fai per passione, ma il Consiglio comunale e Jesi in comune sono stati soprattutto 
l’opportunità di capire ed intepretare meglio la realtà ed i bisogni dei cittadini e per formulare proposte. 
Magari succede che gli elettori ti danno la possibilità di provare a realizzarle. 
Perché “un’idea finché resta un’idea è soltanto un’astrazione”.

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Borsista, poi ricercatore a contatto, presso l’Università di Macerata (1996-2005); professore a contratto 
presso le Università di Macerata, Ancona, Urbino (1998-2018)
Difensore civico, garante di minori, garante dei detenuti presso la Regione Marche (2006-2010), difensore 
civico presso il Comune di Jesi (2003-2005). Sono stato presidente della conferenza nazionale dei difensori
civici e membro del direttivo dell’Istituto europeo dell’ombudsman.
Formatore e responsabile di progetto per  cooperative sociali e associazioni (1994- 2002)
Collaboratore dell’Ufficio di piano del Parco nazionale dei Sibillini (Piano economico-sociale) (1998-2002)
Giornalista per la Gazzetta di Ancona (1986-1996)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dottorato di ricerca in sociologia delle istituzioni politiche e giuridiche (Univ.Milano Statale)
Diploma di perfezionamento in diritto dell’Unione europea (Univ. Macerata)
Laurea in Giurisprudenza ,con lode (Univ.Macerata)
Maturità scientifica
Sono iscritto all’albo degli avvocati (elenco cassazionisti) e all’albo dei giornalisti (elenco pubbliciti).



Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto 
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.

Jesi, 20/05/2022 (SAMUELE ANIMALI)


