
CURRICULUM VITAE 
 

 

Nome Cognome 

VITO DE FILIPPO 

 
Dati personali 

 
Data e luogo di nascita: SANT’ARCANGELO (PZ)- 27 AGOSTO 1963 

città residenza: POTENZA 

email : defilippo_v@camera.it 

 

Esperienze lavorative 

 

• da (1989) – a (1990) – Giornalista presso Telenorba 

• da (1990) – a ( tuttora) – Ufficio stampa della Regione Basilicata-Giornalista 

 
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 
• da (1990) – a (1995) Incarico: Presidente del Centro di Drammaturgia Europeo presso l’Amministrazione Provincia di 

Potenza 

• da (1995) – a (2005) Partito: PPI e Margherita -Incarico: Consigliere regionale della Basilicata- Assessore regionale 

all’Agricoltura, Vicepresidente della Giunta Regionale, Assessore Regionale alla Sanità, Presidente del Consiglio Regionale 

della Basilicata 

• da (Maggio 2005) – a (Dicembre 2013) Partito: Margherita e PD- Incarico: Presidente della Regione Basilicata 

• da (Settembre 2013) – a (2014)  Partito: PD- Incarico: Segretario regionale PD Basilicata e membro della direzione 

nazionale del PD 

• da (Febbraio 2014) – a (Dicembre 2016) Partito: PD- Incarico: Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute 

• da (Dicembre 2016) – a (Giugno 2018) Partito: PD/- Incarico: Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

• da (Marzo 2018) – a (tuttora) Partito: PD- Incarico: Deputato della Repubblica Italiana 12° Commissione Affari 

sociali 

• da (2022) – a (tuttora) Partito: PD-Incarico: Coordinatore rete Sanità e Regioni e commissario nella provincia di 

Barletta-Andria-Trani. 

Istruzione 
 

• Ultimo titolo conseguito: 

Laurea in Filosofia       Anno:1987      Voto: 110 e lode 

 
• Master o scuola di specializzazione  

Giornalista pubblicista dal 1989 
 

Conoscenze linguistiche 

 
• Lingua: Italiano, Francese e Inglese 

 

 
 

Ulteriori informazioni 
 

È stato membro per diversi anni dell'Assemblea Nazionale della Margherita. 

È membro della Commissione XII Affari Sociali dal 21 giugno 2018 e del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione 

dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione dal 3 marzo 

2020. 

 

 

 

 



Nello svolgimento dell’attività parlamentare è stato firmatario e cofirmatario di numerose proposte di legge, mozioni, 

interrogazioni, interpellanze e risoluzioni riguardanti prevalentemente la materia sanitaria ed anche tematiche concernenti le 

infrastrutture e i trasporti, l’agricoltura, le politiche per la famiglia e l’ordine pubblico. 

Ha pubblicato numerosi saggi filosofici, monografie dedicate alla storia della Basilicata e raccolte di poesia. Ha curato l’edizione 

di alcune opere dedicate al pensiero di Spinoza. 

Tra le sue pubblicazioni Sant'Arcangelo: linee di storia dal VII al XVIII Secolo, Palladio, Salerno 1986; Il linguaggio e le sue 

formulazioni nella filosofia di Spinoza, in Occasioni Filosofiche, Ermes, Potenza 1991; Della Dottrina di Benedetto De Spinoza e 

di Giambattista Vico. Discorso di Carlo Sarchi (a cura di Vito De Filippo) Ermes, Potenza, 1995; Totem e Virtù, Immaginapoli, 

Pozzuoli 2004; Petrolio, Potenza 2012; La viceregina, il monastero, il mallardo: Sant'Arcangelo di fine Seicento, Editrice Ermes 

Potenza 2012. 

 
Data 18.08.2022     

 

Firma 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle indicazioni e di non superare le 

due pagine. 


