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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nov. 2014 – feb. 2018

Sapienza Università di Roma
Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico (XXX ciclo –
curriculum di diritto amministrativo) (tutor prof. Marco
D’Alberti; co-tutor prof. Cesare Pinelli): “La
proporzionalità come criterio giuridico nel diritto
amministrativo”
Votazione: ottimo con lode

Giu. 2017 – Lug. 2017

University of Oxford, Bodleian Library
Researcher fellow (tutor prof. Paul Craig), dietro
autorizzazione del Collegio Docenti del Dottorato di
Ricerca della Sapienza Università di Roma

Nov. 2014 – Mag. 2015

Scuola di Notariato Anselmo Anselmi
(sede nel Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Civitavecchia e Velletri)
Corso in: Diritto delle persone – Diritto di famiglia –
Diritto degli enti non societari, Legislazione urbanistica,
Volontaria giurisdizione, Diritti reali, Pubblicità, Titoli di
credito cambiale assegno, Teoria generale del negozio
giuridico, I singoli contratti, Tecniche di redazione dei
contratti, Successioni, Diritto amministrativo, Società di
capitali, Trasformazioni fusioni e scissioni, Legal english

Nov. 2008 – Mar. 2014

Sapienza Università di Roma
Laurea magistrale a percorso unitario in Giurisprudenza
Tesi in Diritto Amministrativo (prof. Marco D’Alberti):
“Strumenti negoziali di edilizia privata”.
Votazione: 110/110 e lode, con speciale menzione da parte
della Commissione esaminatrice

Set. 2003 – Giu. 2008

Liceo classico statale Giulio Cesare, Roma
Diploma di maturità classica

LEZIONI, CONVEGNI E RICERCA
24.09.2018: lezione su “Fondamenti di diritto amministrativo. I principi” ai Direttori
tecnici del 12° corso di formazione iniziale presso la Scuola Superiore di Polizia
19.04.2018: lezione su “I principi del diritto amministrativo” all’interno del corso di
diritto amministrativo tutoring A.A. 2017/2018, Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma
27.02.2018: lezione su “Il regime di tutela delle sanzioni amministrative di competenza
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza” ai Commissari del 107° corso presso la Scuola
Superiore di Polizia
Lezioni su “Legalità e corruzione” all’interno del Progetto dell’Enciclopedia italiana
Treccani “Ti Leggo – Più Libri più liberi”:
- 5.12.2017: Liceo classico “Orazio” e Liceo scientifico “Cavour”;
- 29.11.2017: IIS “L. Einaudi”;
- 27.11.2017: Licei “Montessori”
21.04.2017: lezione su “I principi del diritto amministrativo” all’interno del corso di
diritto amministrativo tutoring A.A. 2016/2017, Facoltà di Giurisprudenza della
Sapienza Università di Roma
30.03.2016: lezione su “I contratti esclusi dalla disciplina del codice degli appalti”
all’interno del Master Universitario di II livello in “La nuova disciplina dei contratti
pubblici” (DCP) presso la Scuola IaD dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
30.03.2016: lezione su “Gli obiettivi e la struttura della riforma Madia” all’interno del
seminario tematico “Semplificazioni e riforma della Pubblica Amministrazione”,
organizzato nel corso dell’A.A. 2015-2016 dalla cattedra di “Diritto amministrativo”
del prof. Marco D’Alberti, Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma
13.11.2015: relazione dal titolo “Un programma di ricerca su ‘Profili della regolazione
dei mercati dal primo Novecento ad oggi’” in occasione del convegno “Pubblico e
privato nella regolazione economica. Vicende storiche e prospettive attuali” presso
l’Università degli studi di Firenze, Centro di studi per la storia del pensiero giuridico
moderno.
Dall’A.A. 2017-2018 ad oggi partecipa al progetto di ricerca Il trattamento
giurisdizionale della «discrezionalità tecnica» nell’esperienza giuridica concreta,
coordinato da Marco D’Alberti e Alfredo Moliterni, all’interno del quale si occupa in
particolare del settore di indagine relativo all’Antitrust.
Dall’A.A. 2014-2015 ad oggi collabora con la cattedra di “Diritto amministrativo” della
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma (prof. Marco D’Alberti),
nell’ambito della quale partecipa alle commissioni di esame, svolge attività di

tutoraggio per la redazione di tesi di laurea e di assistenza didattica; più in particolare,
all’interno del corso istituzionale di Diritto amministrativo, ha svolto:
- 4.04.2017: lezione su “Il principio di proporzionalità nel diritto amministrativo: il
caso emblematico della Corte di Giustizia sul batterio Xylella”
- 8.03.2016: lezione su “Il principio di proporzionalità ed il relativo controllo
giurisdizionale tra Italia, Francia e Stati Uniti”
Dall’A.A. 2014-2015 ad oggi collabora con la cattedra di “Diritto amministrativo II”
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma (prof. Angelo Lalli),
nell’ambito della quale partecipa alle commissioni di esame
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Gen. 2018 – Mag. 2019

Istituto della Enciclopedia italiana Treccani
Referente per la redazione di un volume sull’Impresa
italiana

Mag. 2017 – ad oggi

Studio Cancrini e partners, piazza S. Bernardo 101, Roma
Pratica forense

Mar. 2016 – Lug. 2016

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione
Collaborazione con il Capo ufficio legislativo (prof.
Bernardo Giorgio Mattarella) per la redazione dei decreti
legislativi di attuazione della L. 124/2015 riguardanti la
disciplina della conferenza di servizi e la segnalazione
certificata di inizio attività

Dic. 2013 – Giu. 2015

Studio Notaio Gallucci, via Chelini 9, Roma
Pratica notarile

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Lingue
Italiano (madrelingua); Inglese (upper intermediate); Francese (livello base).
Competenze informatiche
MS Office: avanzato.

PUBBLICAZIONI
A proposito della proporzionalità come criterio giuridico, in Rivista trimestrale di
diritto pubblico, fasc. 4, 2017, 1035-1081

La corruzione in Italia: un’analisi alla luce dell’attività della Corte dei conti e dei
giudici penali, in M. D’Alberti (a cura di), Corruzione e Pubblica Amministrazione,
Napoli, 2017, 185- 203
Impresa e giudice amministrativo, in Impresa italiana. Temi e problemi, vol. II,
Treccani, 2019 (in corso di pubblicazione)
Privacy. Profili pubblicistici, voce su Treccani, Diritto on-line (in corso di
pubblicazione)

