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Attuale posizione 
 

Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico (SSD IUS/09 - SC 12 D1 Diritto 

amministrativo) presso la Macroarea di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor 
Vergata” 

Insegna Introduction to the legal system (6 CFU); European Competition Law and Regulation 
(6 CFU - dall’a.a. 2012/2013); Global Administrative Law (2 CFU, dall’a.a. 2015/2016) 

Socio dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Irpa), dal 2007 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto, Economia e Istituzioni, dal 2012, già 
dottorato in Diritto ed economia dell’ambiente, presso la Scuola di dottorato dell’Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata” dall’a.a. 2007/2008 

Membro del Comitato dei redattori della rivista Munus, (2012 -) 

Membro dell’European Group of Public Law (EGPL) (settembre 2009-) 

Membro del Consiglio di Corso del Master di II livello in Antitrust e regolazione dei mercati, Tor 
Vergata (febbraio 2013 -) 

Membro del Consiglio di corso del Master of Science in European Economy and Business Law - 
Tor Vergata 

Membro del Consiglio di corso del Master of Science in European Economy and Business Law, 
nonché del Bachelor in Business Economics - Tor Vergata 

Partner del JM network on The Academic Research Network on Agencification of EU Executive 

Governance is a Jean Monnet Network co-funded by the Erasmus+ programme of the European 
Union (2015-) 

Membro del The CTIF – Center for TeleInFrastructures network, Roma Tor Vergata (2013-) 

Membro del Consiglio scientifico del Centro di Ricerca dipartimentale Tor Vergata School of 

Government TVSoG (2015-) 

Membro della Giunta del Dipartimento di Management e diritto, Università degli studi di Roma 
Tor Vergata  

 

 
 

Titoli 
 

Luglio 2003, Dottore di ricerca in Organizzazione e funzionamento della pubblica 
amministrazione (XIV ciclo), presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
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Marzo 2002-gennaio 2004, Assegnista di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Istituto di 
Diritto dell’Economia, Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Nel dicembre 2001, supera l’esame di abilitazione alla professione forense, presso il Foro di 

Roma  

Settembre 1999, Diploma in Diritto pubblico europeo, presso l’Academy of European Public 
Law, Centro europeo di diritto pubblico, Atene 

Maggio 1998, Laurea in Giurisprudenza, nell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, con 
votazione di 110 e lode, tesi in diritto amministrativo sul tema La separazione tra rete e servizio 
nella disciplina dei servizi pubblici, relatore il Prof. S. Cassese  

A.a. 1992/1993, Maturità classica con votazione 60/60esimi, conseguita presso il Liceo Classico 

“Torquato Tasso” di Roma  

 

 
Altri incarichi 

 

(2014-) Membro del Comitato di studio istituito con d.m. dicembre 2014 presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, Ministero per gli affari regionali e le autonomie, con il compito di 

analizzare la disciplina del sistema delle conferenze (Conferenza Stato-Regioni e province 
autonome; Conferenza Stato –città e province autonome; Conferenza Unificata) 

(2013 -) Membro del Consiglio d’amministrazione della Scuola di musica di Fiesole 
(rappresentante del Miur) 

(2012-2015) Membro della Commissione per lo svolgimento della prova attitudinale di 
professionisti che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo di avvocato, d.m. Giustizia 2 
agosto 2012 

(2013- ) Membro del Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità dell’organismo di 

certificazione Pharmasoft Fea  

(2013-2014) Consigliere giuridico del Ministro dell’Istruzione Università e ricerca (Miur), 
Carrozza. 

 

 

Attività scientifica 
 
Scritti in corso di pubblicazione 
 

 
Contributi in lavorazione 
 
Sanità pubblica e privata, in Enciclopedia Treccani on line 
Le concessioni autostradali in Francia 

La regolazione espropriativa, scritto a carattere monografico 
Il procedimento amministrativo transnazionale 

La partecipazione nei procedimenti europei 
 
 
Pubblicazioni 
 

a) Monografie 

 

Privato e pubblico nel servizio sanitario, Milano Giuffrè 2012, collana Saggi di Diritto 
amministrativo (diretta da Sabino Cassese)  

I vertici del G8. Governi e amministrazioni nell'ordine globale, Milano, Giuffrè, 2006, collana 
Saggi di Diritto amministrativo (diretta da Sabino Cassese)  

Il sistema europeo di banche centrali. L’attuazione della politica monetaria unica, Vol. LXXII 
(Cd-rom), European Public Law Series, Esperia, Londra, 2004 
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b) Volumi curati 

 

Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale (volume curato con S. Cassese), 
Quaderno n. 2 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006  

Global Jurist Advances, Vol. 6, Issue 3, 2006, guest editor con Sabino Cassese 

 

c) Saggi, articoli, note e commenti 

Superare i dissensi espressi: la decisione “a prevalenza” e il meccanismo di opposizione 
successiva, in S. Battini (a cura di), La nuova disciplina dela conferenza di servizi, Roma, 2016, 

p. 59 ss. 

La salute: misure per l’efficienza e la produttività, in Giorn. Dir. Amm., 2016, p. 198-206 
 
La tutela della salute nella legge di stabilità 2015, in Giorn. dir. amm., 2, 2015 

La disciplina di accreditamento nel settore sanitario e la sua attuazione, in Ius Publicum, n. 
2/2014 

Accreditation in Health care: National standards and regional implementation, in Ius Publicum, 

n. 2/2014 

Lavori in corso nel Servizio Sanitario: molto rumore per…?, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2013, p. 485 ss. 

Il nuovo Ministero della salute, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, p. 1001 ss. 

Un ente e la sua incerta natura giuridica: la Croce Rossa italiana negli ordinamenti nazionale, 
comunitario e globale, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2009, p. 607 ss. 

La difficile convivenza tra concorrenza e regolazione: il caso delle comunicazioni elettroniche 

(con A. Tonetti), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2008, p. 71 ss. 

Ancora sui presupposti del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi (Consiglio di 

Stato, sez. 5., 27 febbraio 2007, n. 995), in Giornale di diritto amministrativo, 2007, p. 1323 
ss. 

I limiti globali ai diritti amministrativi nazionali: l’esperienza dell’accordo sulle misure sanitarie 
e fitosanitarie (con M. Macchia), in Giacinto della Cananea (a cura di), I principi dell’azione 

amministrativa nello spazio giuridico globale, Napoli, Esi, 2007, p. 249 ss. 

Presentazione, in Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale (volume curato con S. 
Cassese), Quaderno n. 2 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, p. 
1 ss. 

Il G8: un governo globale?, in Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale (volume 
curato con S. Cassese), Quaderno n. 2 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, 
Giuffrè, 2006, p. 21 ss. 

The G8 and “the others”, in Global Jurist Advances, Vol. 6, Issue 3, 2006, Article 2, relazione 
presentata al Global Administrative Law Seminar, Università degli studi della Tuscia, Viterbo 
9-10 giugno 2005 

Global administrative law: preface, in Global Jurist Advances, Vol. 6, Issue 3, 2006, Article 1 

Il procedimento di registrazione delle denominazioni d’origine protetta e delle indicazioni di 
provenienza geografica, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2004, p. 317 ss. 

La nuova disciplina del procedimento espropriativo: decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 
302, in Giornale di diritto amministrativo, 2003, p. 461 ss. 

L’accessione invertita viola la Convenzione sui diritti dell’uomo, in Giornale di diritto 
amministrativo, 2001, p. 146 ss. 

I diritti di accesso e di interconnessione nella nuova disciplina dei servizi pubblici, in Mercato, 
concorrenza, regole, 2001, p. 369 ss. 

Il procedimento amministrativo nel diritto spagnolo, in Giornale di diritto amministrativo, 2000, 

p. 758 ss. 
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Licenze e slots: la liberalizzazione del settore ferroviario, in Giornale di Diritto amministrativo, 
1999, p. 87 ss. 

Un’agenzia per la ricerca scientifica: l’ENEA, in Giornale di Diritto amministrativo, 1999, p. 626 

ss. 

La Giurisprudenza sul procedimento amministrativo: indagine statistica (con S. Quintili), in 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, p. 781 ss. 

La trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese, in Giornale di Diritto 
amministrativo, 1999, p. 933 ss. 

 

d) Voci di Trattati e altri scritti in opere collettanee 

 

Torrenti e alluvioni a Genova: la permanenza dell’emergenza (con F. Albisinni, L. Fiorentino, 

E.  Schneider) in I nodi della pubblica amministrazione, a cura di Luisa Torchia, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2016, p. 29-58 
I micro-problemi dei procedimenti, ovvero della difficoltà di decidere (con M. Gnes, C. 
Notarmuzi), in I nodi della pubblica amministrazione, a cura di Luisa Torchia, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016, 209-242 

Global administrative proceedings: distinguishing features, in Droit comparé de la procédure 
administrative / Comparative Law of Administrative Procedure (ed. by Jean-Bernard Auby, 
Parigi, Bruylant, 2016, p. 979-992 

La Francia, in La realizzazione e la gestione di infrastrutture: il regime giuridico delle 

concessioni, Irpa Working Paper - Policy Papers Series No. 2/2014, p. 169 ss.  

Liberalizzazioni e attività economiche private, in F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta 
(a cura di), Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla crisi Atti del 
XVII Convegno. Copanello, 29-30 giugno 2012, Milano, Giuffrè, 2013, p. 121-140. 

Il ruolo amministrativo dei privati, in Pubblico e privato oltre i confini dell'amministrazione 

tradizionale. Atti del Seminario (Trento, 17 dicembre 2012), a cura di B. Marchetti, Cedam, 
Padova, 2013, p. 243 ss. 

I servizi di interesse generale, le operazioni e i servizi portuali nella realtà italiana, in Il sistema 
portuale italiano: tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, a cura di M.R. 
Spasiano, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 
 

Assessing National Reforms through Global Indicators. Case study, in corso di pubblicazione, 
Global Law Press, 2013. 

The G8, the others and beyond, in Global administrative law: the casebook, I, 2012, p. 222-
227 

The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS): The Juno Trader Case, (con D. 

Agus), in Global administrative law: the casebook, I, 2012, III, p. 89-93 

Settling Global Disputes: The Southern Bluefin Tuna Case?, (con B. Carotti), in Global 
administrative law: the casebook, V, 2012, p. 

Le protezioni sociali alla prova (con H. Caroli Casavola), in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche 
e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 293-343. 

L’accreditamento degli erogatori (con F. Giglioni), in La Sanità in Italia. Organizzazione, 
governo, regolazione, mercato, a cura di C. De Vincenti, R. Finocchi Ghersi e A. Tardiola, il 
Mulino, Bologna, 2010, p. 177-198. 

L’organizzazione pubblica degli interessi privati, in L. Fiorentino et al., Le amministrazioni 
pubbliche tra conservazione e riforme, Milano, Giuffrè, 2008, p. 69-93. 

La società, ne Il sistema amministrativo italiano a cura di L. Torchia, Bologna, il Mulino, 2009, 
p. 117-140. 

L’acquisizione di beni culturali ai fini della gestione diretta: ritrovamenti e scoperte 
archeologiche, acquisti privilegiati e espropriazioni, in A. Mari (a cura di), Valorizzazione e 
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fruizione dei beni culturali tra gestione diretta e indiretta, p. 1-25, Scuola superiore della 
Pubblica Amministrazione, Roma, 2006. 

Capitolo Espropriazione, in Trattato di Diritto amministrativo, a cura di Sabino Cassese, Giuffré, 

Milano, 2003, p. 1929 ss. 

Capitolo Espropriazione, in Trattato di Diritto amministrativo, diretto da Sabino Cassese, 
Giuffré, Milano, 2000, p. 1445 ss. 

 

e) Rassegne, osservatori, cronache e notizie 

La decisione della Corte suprema degli Stati Uniti sulla riforma sanitaria, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 2012, p. 878 ss. 

Osservatorio sull'Ambiente 17 (gennaio-marzo) 18 (aprile-giugno) 19 (luglio-settembre), 
(curato), con contributi di G. Berruti, A. Bonanni, G. Bolaffi, V. Ciervo, C. Carella, M. Imbesi, 

G. Leonori, C. Mari, S. Malinconico, V. Montanari, L. Muzi, P. Nocito, G. Rosi, G. Sabato, V. 
Zaccheo, A. Zuccaro, in giustamm.it, 2012 

Traduzione del saggio di L. Ortega Àlvarez (con A. Battaglia), su L’evoluzione delle basi 
costituzionali, in Le nuove mete del diritto amministrativo (a cura di M. D’Alberti), Bologna, il 
Mulino, 2010 

Osservatorio sull'ambiente 16 (ottobre-dicembre 2011) 15 (luglio-settembre 2011) 14 
(maggio-gugno 2011) 13 (marzo -aprile 2011) 12 (gennaio-febbraio 2011), con contributi di 
G. Berruti, A. Bonanni, G. Bolaffi, V. Ciervo, C. Carella, M. Imbesi, G. Leonori, C. Mari, S. 
Malinconico, V. Montanari, L. Muzi, P. Nocito, G. Rosi, G. Sabato, V. Zaccheo, A. Zuccaro, in 

giustamm.it, 2011 

Osservatorio sull'ambiente 11 (novembre -dicembre 2010) 10 (settembre-ottobre 2010) 9 
(luglio-agosto 2010) 8 (maggio-giugno 2010) 7 (marzo-aprile 2010) 6 (gennaio-febbraio 
2010), con contributi di A. Bonanni, V. Ciervo, C. Mari, V. Zaccheo, in giustamm.it, 2010 

Osservatorio sull'ambiente 5 (novembre-dicembre 2009) 4 (settembre-ottobre 2009) 3 (luglio-
agosto 2009) 2 (maggio-giugno 2009) 1 (marzo-aprile 2009) 0 (novembre 2008-febbraio 
2009), con contributi di A. Bonanni, V. Ciervo, C. Mari, V. Zaccheo, in giustamm.it, 2009 

L'incontro dei capi di stato e di governo del G8 a L'Aquila, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2010, p. 601-603 

Constitutional Law-Droit Constitutionnel Italy-Italie 2007 (con C. Martini) in Revue Européenne 
de Droit Public, vol. 20, 2008, p. 1145-1165 

Cronache costituzionali italiane 2004-2006 (con C. Martini), in European Review of Public Law, 
vol. 19, n. 2, 2007, p. 541 ss. 

L'attività normativa del governo nel periodo dicembre 2006 – maggio 2007 (curato in 
collaborazione con L. Casini) in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, p. 1109 -1122 

L'attività normativa del governo nel periodo maggio - novembre 2006 (curato in collaborazione 
con L. Casini) in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2007, p. 449-558 

L'attività normativa del governo nel periodo gennaio – maggio 2006 (curato in collaborazione 
con L. Casini), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, p. 1049 - 1105 

L'attività normativa del governo nel periodo luglio-dicembre 2005 (curato in collaborazione con 

L. Casini), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2006, p. 455- 553 

L'attività normativa del governo nel periodo dicembre 2004 - giugno 2005 (curato in 
collaborazione con L. Casini), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, p. 961 - 1022 

L'attività normativa del governo nel periodo luglio-dicembre 2004 (curato in collaborazione con 
L. Casini), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2005, p. 461 - 533 

Appendice normativa, in L'e-Government, a cura di G. Vesperini, Milano, Giuffrè, 2004, p.  169 
ss. 

Cronache costituzionali italiane 2000-2003 (con C. Martini), in European Review of Public Law, 
vol.16, n. 2, 2004, p. 473 ss. 

Un convegno sulla convergenza dei diritti amministrativi nazionali in Europa, in Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, 2001, p. 251-255 

Abstract/Rèsumès, in Revue Européenne de Droit Public, 1999, p. 1711 ss. 
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Cronache costituzionali italiane 1999, in European Review of Public Law, volume 12, n. 3, 
2000, p. 1021 ss. 

Cronache costituzionali italiane 1995 – 1998, in European Public Law Review, volume 11, n. 3, 

1999, p. 1285 ss. 

La privatizzazione del pubblico impiego, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1999, p. 896-
899 

 

f) editoriali, articoli su quotidiani 

Diritti a rischio nella nuova riforma?, ne Il sole24ore Sanità, 19 aprile 2016, p. 5 

 
 
Relazioni e interventi a seminari di studio, convegni e conferenze 

 
Berlin, June 16-19, 2016, Relazione sul tema: The borderline protection of property in foreign 
investments’ regime: in whose interest?, Annual Conference. The International Society of 
Public Law (ICON•S) 
 
2 giugno 2016, Intervento alla presentazione del libro Process and procedure in EU 
administration (c. Harlow and R. Rawlings), Hart, 2015, Tor Vergata, Roma 

 
17 giugno 2015, Relazione su La conferenza di servizi nelle scelte di governo del territorio, 
all’incontro di studio su I recenti interventi di semplificazione in materia edilizia: criticità e 
prospettive, Seconda Università degli studi di Napoli 
 
23 ottobre 2014, Relazione su Il regime giuridico delle concessioni autostradali: la Francia, al 
convegno su Uno studio comparato del regime giuridico delle concessioni autostradali, 

Università degli studi di Roma Tre, Roma 

 
28 giugno 2014 Relazione su Global administrative procedures: distinguishing features, 
nell’ambito del panel su Administrative Procedure: Current Evolutions, Inaugural Conference 
The International Society of Public Law (ICON•S), Rethinking the boundaries of public law and 
public space, Iue, Firenze 

 
20 giugno 2014, Intervento come Discussant alla Jean Monnet European Module Annual 
Conference, JM Module “Regulatory Networks, EU Agencies and beyond: the Institutional 
Frontiers of EU Market Integration”, Roma Tor Vergata 
 
25 giugno 2013, Relazione su La conferenza dei servizi, all’incontro su Il procedimento 
amministrativo. Una ricerca Sspa-Irpa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, Roma 

 
21 marzo 2013, Relazione su Le istituzioni della globalizzazione finanziaria all’incontro su 
Globalizzazione finanziaria, mercati, istituzioni, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi 

di Roma Tor Vergata 
 
17 dicembre 2012, Trento, Intervento su Il ruolo amministrativo dei privati alla giornata di 
studi su Pubblico e privato. Oltre i confini dell'amministrazione tradizionale, Università degli 

studi di Trento, organizzato nell'ambito dell'azione ministeriale PRIN 2008 "Diritto pubblico e 
diritto privato nell’organizzazione e nell’azione amministrativa", coordinatore nazionale: prof. 
Giandomenico Falcon (Università di Trento) 
 
19-20 settembre 2012 - Ischia – Intervento sul tema Regolamentazione e gestione dei servizi 
al convegno su Il sistema dei porti tra funzione pubblica, liberalizzazione e sviluppo, Seconda 

Università degli studi di Napoli 
 
29-30 giugno 2012 Copanello – Relazione sul tema Liberalizzazioni e attività economiche 
private, al convegno su Liberalizzare o regolamentare: il diritto amministrativo di fronte alla 

crisi 
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24 febbraio 2012, Relazione sul tema New Forms of Global Governance: the G8 and the Others, 

alla Conferenza su Global Administrative Law (GAL): an Italian Perspective, European 
University Institute, Fiesole. 

4 novembre 2011 Perugia – Relazione sul tema Il privato nel sistema sanitario dell’Umbria, al 
convegno su L’ innovazione organizzativa in sanità: analisi del modello umbro e strumenti per 

il cambiamento, Università degli studi di Perugia 

24 novembre 2010 Parigi – Presenta una relazione sul tema Assessing National Reforms 
through Global Indicators. Case study, nell’’ambito dell’Economic analysis of public law and 
policies seminar “regulatory impact assessments”, organizzato da Siences Po Chaire Madp, 
nonchè dal Governance and Public Law Center & Fondation pour le Droit Continental  

1° febbraio 2010, Santa Maria Capua Vetere, Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà 

di Giurisprudenza, svolge un intervento su Pubblico e privato in Sanità, nell’ambito del 

convegno sul tema Il diritto alla salute in Italia e in Brasile. Due esperienze a confronto 

5 giugno 2009. Relazione su Il G8, Dottorato di ricerca in Universalizzazione dei sistemi 
giuridici: storia e teoria al Istituto Italiano di Scienze Umane. Centro di Studi per la Storia del  
Pensiero Giuridico Moderno Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ 

10 aprile 2008, Roma, Relazione sul tema La valutazione delle riforme amministrative nazionali 
da parte delle organizzazioni internazionali al convegno sul tema Le riforme amministrative. 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

28 aprile 2008, Viterbo, convegno organizzato presso l’Università degli studi della Tuscia, 
svolge una relazione sul tema L’ordinamento della Croce rossa  

14 settembre 2007, Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata", Incontro di 

studio su "Aspetti giuridico - amministrativi dei beni e delle attività culturali" organizzato 
nell'ambito del Master in Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione, relazione su 

La disciplina internazionale dei beni culturali 

21-23 settembre 2006, Roma, Università degli studi di Roma Tor Vergata, International Public 
Procurement Conference, intervento come discussant, sul tema Legal Disputes in Public 
Procurement 

10-11 giugno 2005, Viterbo, Università degli studi della Tuscia, Global administrative Law 
seminar, relazione sul tema The G8 and “the others” 

4 giugno 2004, Siena, Università degli studi di Siena, Convegno Il diritto amministrativo nello 

spazio giuridico globale: intervento sul tema Il G8 come potere globale, Primi risultati della 
ricerca 

22 ottobre 2004, Viterbo, Università degli studi della Tuscia, Convegno su Lo spazio giuridico 
globale: intervento sul tema Il G8 come potere globale – Conclusioni della ricerca 

30 novembre 1999, relazione sul tema Accesso e interconnessione al convegno su La 
liberalizzazione dei servizi pubblici, Istituto di Diritto pubblico, Università di Roma La Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza 

 

Altri interventi 

22 Ottobre 2015- ore 10.00 Rai Radio tre, Tutta la città ne parla, intervento su Privato e 
pubblico nel SSN 

23 Ottobre 2015 GR2, ore 7.30 intervento in materia di sanità 

23 ottobre 2015, GR1, ore 9.00 intervento in materia di sanità 

19 aprile 2016, GR1, ore 7.00, intervento in materia di sanità 

 
 

Esperienze di studio e ricerca all’estero  
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Febbraio-marzo 2002 Visiting presso il Munk Centre for International Study, Toronto 

University, Canada 

Agosto-settembre 2002, Jemolo Fellow, Nuffield College, Oxford University 

Agosto-settembre 2001, Jemolo Fellow, Nuffield College, Oxford University 

2001, Partecipa all’Advanced Research Workshop, The European Political economy 
Infrastucture Consortium (Epic), organizzato dall’Istituto universitario europeo di Firenze, 

Istituto Juan March di Madrid, Ionian Academy, London School of Economics, 
Wissenschaftszentrum di Berlino, e finanziato dalla Commissione europea 

A.a. 1998/1999, frequenta il Master in Diritto comunitario, Centros de Estudios europeos, 
Toledo (Spagna) diretto dal Prof. Luis Ortega Alvarez, superando con successo gli esami relativi 

ai moduli seguiti: (1. il processo di integrazione europea; le istituzioni comunitarie; 
l’ordinamento giuridico comunitario; la cittadinanza europea – 2. Giustizia e affari interni; 
politica estera e sicurezza comune; le libertà comunitarie; la politica della concorrenza – 3. 

Unione economica e monetaria) 

A.a. 1999/2000, svolge una ricerca in parte presso l’Università di Castilla-La Mancha – Toledo, 
Centro di documentazione europea e presso l’Università La Complutense di Madrid - sotto la 
direzione del Prof. Luis Ortega Alvarez sul tema L’attuazione della politica monetaria unica 

1999, partecipa al secondo anno dell’Academy of European Public Law, presso l’European 
Public Law Center, Sounion, Atene, Grecia presentando due relazioni: Relationship between 

EU public law and domestic law e Reverse discrimination 

1998, partecipa al primo anno dell’Academy of European Public Law, presso l’European Public 
Law Center, Sounion, Atene, Grecia, presentando due relazioni: Social rights of non eu citizens 
e The principle of proportionality.  

 
 
 

Attività di ricerca  
 

(Coordinamento) 

Dal XXX coordina, insieme a Fabio Giglioni, l’osservatorio sanità 

Dal XXX cordina, insieme a Fabio Giglioni, l’osservatorio ambiente 

Sna,  

Dal 2009 coordina, insieme a Hilde Caroli Casavola, il gruppo welfare nell’ambito della Ricerca, 
diretta da Giulio Napolitano su L’intervento pubblico dopo la crisi del 2009. Le risposte alla 
presente crisi comparate con quelle del 1929-33, finanziata da Banca Intesa per l’Istituto di 
ricerche sulla pubblica amministrazione. 

Dal 2008 coordina i lavori dell’Osservatorio sul diritto dell’ambiente, pubblicato con cadenza 
bimestrale su www.giustamm.it 

Nel 2008, coordina il gruppo di ricerca sul tema Amministrazione e Società, nell’ambito della 

ricerca Irpa su Il Sistema Amministrativo italiano nel XXI secolo, diretta dalla Prof.ssa Luisa 
Torchia 

Dal 2005 coordina, insieme con Lorenzo Casini, i lavori dell’Osservatorio sull’attività normativa 
del governo, pubblicato come rubrica periodica nella Rivista trimestrale di diritto pubblico (fino 

al 2008) 

Nel 2006-2007 coordina la ricerca su Gli interessi privati organizzati nell’orbita dello Stato, 
finanziata con fondi di Ateneo (Tor Vergata) 

Nel 2006 coordina, sotto la direzione del Prof. Claudio Franchini, insieme con Marco Macchia, 
l’unità di ricerca su I limiti posti dal Sanitary and Phitosanitary Agreement alle amministrazioni 
nazionali, presso il Dipartimento di Diritto pubblico, dell’Università di Roma Tor Vergata, 
nell’ambito della ricerca cofinanziata dalla medesima Università e dal M.i.u.r. su I limiti globali 
ai diritti amministrativi nazionali e diretta dal Prof. Sabino Cassese 

 

(Partecipazione) 
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Dal 2014 partecipa ad una ricerca su I Nodi procedimentali-studi di caso per uscire dal labirinto, 
coordinata da Luisa Torchia, Irpa, con un contributo sulla conferenza di servizi 

Dal 2014 partecipa alla ricerca su I procedimenti di adjudication nell’Ue, Unità di Roma Tor 

Vergata coordinata dal prof. Giacinto della Cananea, nell’ambito della ricerca progetto PRIN 
2012 sulla "codificazione dei procedimenti dell'Unione Europea" diretta dal prof. Jacques Ziller 

Nel 2013 partecipa alla ricerca su Uno studio comparato del regime giuridico delle concessioni 
autostradali coordinata dal prof. Lorenzo Saltari e dal Dott. Alessandro Tonetti 

Nell’a.a. 2009/2010 partecipa alla Ricerca dell'Ateneo Federato delle Scienze delle Politiche 
Pubbliche e Sanitarie SPPS Progetto coordinato dell'Ateneo Federato ricerca (responsabile il 
Dott. Fabio Giglioni), sul tema L’accreditamento e la valutazione delle performance in sanità 
alla luce delle esperienze regionali 

Nell’a.a. 2009/2010 partecipa alla ricerca finalizzata nell’area progettuale “Sistemi sanitari e 
politiche”, sul tema L’innovazione organizzativa della sanità in Umbria fra politiche regionali e 

modelli aziendali, coordinata dalla Prof.ssa Alessandra Pioggia e dal Dott. Benedetto Ponti, 
finanziata dalla Regione Umbria 

Nell’a.a. 2008/2009 e 2009/2010, partecipa alla ricerca sul tema Diritto amministrativo 
europeo e diritto amministrativo globale: rapporti e interferenze coordinata dal Prof. Claudio 
Franchini per l’Unità di Roma Tor Vergata e diretta da Bernardo G. Mattarella, e finanziata con 
fondi Miur, nell’ambito del Prin 

Nell’a.a 2006-2007 partecipa alla ricerca coordinata dal Prof. Angelo Clarizia, sul tema Il danno 
ambientale: un’analisi giuridica finanziata con fondi di Ateneo (Tor Vergata) 

Nell’a.a. 2006-2007 partecipa alla ricerca su I profili della regolazione delle comunicazioni 
elettroniche, coordinata da Lorenzo Saltari e svolta dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione – Irpa con il finanziamento della società Telecom Italia 

Nell’a.a. 2002-2003 partecipa alla ricerca sul tema La modernizzazione della pubblica 
amministrazione che si è conclusa con un convegno sul tema l’EGovernment, svolta 

dall’Università degli studi della Tuscia di Viterbo e dall’Universitat de Barcelona 

Nel 2003 partecipa alla ricerca su Gli uffici di diretta collaborazione tra politica e 
amministrazione, coordinata dal Prof. Claudio Franchini per l’Unità di Roma Tor Vergata e 
finanziata dalla stessa Università e dal Miur 

Nel 2002 partecipa alla ricerca sul tema Crisi dello Stato e spazio giuridico globale, coordinata 
dal prof. Sabino Cassese per l’Unità di Roma La Sapienza, nell’ambito della ricerca finanziata 
dal Miur e da quella stessa università, sul tema Lo spazio giuridico globale, redigendo un 
contributo su I vertici dei capi di stato e di governo e i poteri pubblici nello spazio giuridico 
globale 

Nel 2001 partecipa alla ricerca sul tema I procedimenti composti nazionali e comunitari: analisi 
strutturale e giuridica, dell’unità operativa dell’Università di Viterbo della Tuscia, coordinata 
dal Prof. Giulio Vesperini e finanziata dal Miur e dalle Università di Viterbo della Tuscia, di Roma 
La Sapienza e Tor Vergata, con un contributo su Il procedimento europeo di registrazione delle 
denominazioni di oirgine protetta 

Novembre 2000–dicembre 2001, partecipa al gruppo di lavoro istituito presso l’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni per un progetto di ricerca giuridica, sul tema Internet nella 
convergenza dei sistemi di comunicazione, avviato dal Servizio affari giuridici e comunitari 

13 luglio–13 novembre 2000, partecipa al gruppo di ricerca diretto dal dott. Roberto Fazioli, e 
istituito presso l’ENEA con funzioni di segreteria tecnica e di consulenza per il Ministero 
dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, nell’attuazione del decreto legislativo n. 79 del 
1999, sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica. Ha redatto reports su Gli usi finali 
dell’energia elettrica, Usi efficienti dell’energia elettrica in agricoltura e Le fonti rinnovabili 

Marzo 2000, partecipa, nell’ambito della collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo delle 
metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni con sede in Roma, allo 
svolgimento di ricerche per il Dipartimento delle riforme istituzionali su Le riforme istituzionali. 
La costituzionalizzazione di principi che regolano il rapporto tra politica ed economia e le 
riforme amministrative che si reputano necessarie e su Il governo in un contesto di 

globalizzazione e di economia e di società in rete con particolare riferimento alle problematiche 

connesse alla cd. “governance”, dirette dai Professori Sabino Cassese e Claudio Franchini 
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Nell.a.a. 1999- 2000 partecipa alla ricerca su Liberalizzazione e servizi pubblici, curando il 
capitolo relativo all’accesso e all’interconnessione alle reti di pubblici servizi 

Negli a.a. 1999-2000 2000-2001 partecipa ai lavori dell’Osservatorio sull’attività normativa del 

Governo, diretto da Giulio Vesperini e da Giulio Napolitano e pubblicato con cadenza trimestrale 
sul Giornale di diritto amministrativo e dal gennaio 2000, con cadenza trimestrale, sulla Rivista 
trimestrale di diritto pubblico, sul tema Privatizzazioni e pubblicizzazioni 

Nell’a.a. 1998-1999 partecipa alla ricerca, coordinata da Bernardo Giorgio Mattarella, 
finanziata dal Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), dal titolo Verso una Costituzione europea; 

redige un articolo su La funzione amministrativa nella Costituzione europea 

Nell’a.a. 1998-1999 partecipa alla ricerca, coordinata da Bernardo Giorgio Mattarella, dal titolo 
L’architettura costituzionale dopo Maastricht, curando il capitolo sulla politica monetaria sotto 
il profilo istituzionale 

Nell’a.a. 1997-1998 partecipa alla ricerca su La legge n. 241/1990 nella giurisprudenza, 

coordinata da Giulio Vesperini, svolgendo un’indagine statistica 

 

Borse di studio 
 

Nell’a.a. 1998-1999 vince la borsa di ricerca in Scienze amministrative bandita dalla Banca di 

Roma, presso l’Istituto di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi 
di Roma “La Sapienza”, sul tema Il Sistema Europeo delle Banche Centrali 

Nel 1999 vince il XXXVIII concorso “Roberto Tremelloni” e “Giuseppe Lanzarone” bandito dal 

CIRIEC, per la tesi di laurea su La separazione tra rete e servizio nella disciplina dei servizi 
pubblici 

Nel 1999 vince la Borsa di studio per il perfezionamento all’estero, bandita dall’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” 

Nel 1999 vince la Borsa di studio per l’estero TMT researchers network, “Aristoteles”, con 
l’incarico di redigere una tesi su L’attuazione della politica monetaria nell’Unione europea, poi 
pubblicata nella collana dell’European Public Law Center  

Nel 1999 vince la Borsa di studio bandita dal Ministerio des asuntos exteriores (Spagna) per 
studenti stranieri, per svolgere una ricerca su Il Banco di Spagna e la Banca d’Italia nel sistema 
europeo di banche centrali 

 

 
Attività didattica e incarichi universitari 

 

Dal 2014/2015 è docente del Master in Economia e Management della sanità (Master Mems), 
Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni, dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Dal 2011/2012 è docente del Master in Global Regulation of Markets, Sapienza Università di 

Roma 

Dall’a.a. 2004/2005 è docente del Master di II livello in Antitrust e Regolazione dei mercati, 
presso la Macroarea di Economia (già Facoltà) dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Ha insegnato Diritto pubblico dell’economia (6 CFU), nella Facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata” (dall’a.a. 2004/05, all’a.a. 2015/2016); 

Introduction to the legal system (9 CFU dall’a.a. 2014/2015),  

E’ docente aggiunto della cattedra di diritto amministrativo del Prof. C Franchini, Scuola allievi 
marescialli e brigadieri dei carabinieri di Velletri 

Dal 2013/2014 è docente del Master in Politiche pubbliche e gestione sanitaria, Dipartimento 
di Scienze politiche - Sapienza Università di Roma. 

 

Dal 2004 collabora con le seguenti cattedre, presso la Facoltà di Economia:  

- Diritto amministrativo (Prof. A. Clarizia ora Prof. N. Paolantonio);  
- Diritto amministrativo avanzato (Prof. N. Paolantonio);  
- Istituzioni di diritto pubblico (prima Prof. C. Franchini, poi Prof. S. Bellomia); 
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- Istituzioni di diritto pubblico (Prof. S. Vannini);  
- Istituzioni di diritto pubblico (Prof. R. Titomanlio);  
- Diritto regionale (Prof. S. Vannini);  
- Diritto dell’Unione europea (Prof. R. Adam); 
- Diritto Urbanistico (prima Prof. S. Bellomia, poi Prof. Cons. S. Luce, poi Prof. 

F.S. Bertolini) 

Dal 2008, collabora con le seguenti cattedre, presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Roma La Sapienza: 

- Diritto amministrativo (Prof. A. Clarizia) 
- Diritto amministrativo avanzato (Prof. A. Clarizia) 

Dal 2011 collabora con la cattedra di European Administrative Law (6 CFU), nell’ambito del 
Corso di laurea specialistica in lingua inglese European Economy and Business Law, nella 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata (Prof. Giacinto della 
Cananea) 

 

Nell’a.a. 2014/2015 è membro della Commissione Erasmus + Maroarea di EConomia, Tor 
Vergata 

Dall’a.a. 2010/2011 è parte del Teaching staff del modulo Jean Monnet su The European 
Economic Constitution after the Lisbon Treaty: undertakings in the new social market 
economy, coordinato dal Prof. R. Adam 

Dall’a.a. 2012/2013 è parte del Teaching staff del modulo Jean Monnet su Regulatory 
Networks, EU Agencies and beyond: the Institutional Frontiers of EU Market Integration, 
coordinato dal Dott. M. Zinzani 

Dal 2011 al 2012 è membro della Commissione didattica della Facoltà di Economia, Università 
degli studi di Roma Tor Vergata. 

Negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012 è membro della Commissione di concorso per il 
conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale.  

Dal 2006 al 2011 è rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà. 

 
 

Attività didattica svolta all’estero 
 

21 gennaio 2008, VIII Curso de postgrado en derecho para juristas iberoamericanos, Toledo 
Universidad de Castilla-La Mancha, relazione sul tema El derecho administrativo global 

(intervento in spagnolo) 

9-15 marzo 2008, tiene un corso di sedici ore, presso l’Università di Evtek-Finlandia, sul tema 
The protection of individuals in the European Union (in inglese) 

7-14 settembre 2009, tiene un corso di 12 ore all’Academy of European Public Law, presso 
l’European Public Law Organization (Legraina-Atene Grecia), sul tema Public powers and the 
global economy (in inglese) 

 

 
Attività didattica universitaria precedente 
 

Nel 2012/2013 è docente del Master di II livello in modalità didattica mista presenza/distanza 
ineconomia e progettazione europea dello sviluppo territoriale sostenibile (Mepe), Università 

degli studi di Roma Tor Vergata 

Nel 2011 Academic coordinator per la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma 
Tor Vergata, del progetto Wheeling EU Enlargement: a 30-day Road Trip fueled by Public Law 
and Culture, finanziato dalla Commissione europea, DG Enlargement. 

Dall’a.a. 2006/2007 al 2013/2014 è docente del Master di II livello in Diritto amministrativo e 
Scienze dell’amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Roma Tre, e, dal 2010/2011 al 2013/2014, è coordinatore del modulo su L’amministrazione 

fra Stato, Regioni e autonomie locali, insieme alla prof.ssa Alessandra Pioggia 
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Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2009/2010 è professore supplente di European Administrative Law 
(5 CFU), nell’ambito del Corso di laurea specialistica in lingua inglese European Economy and 
Business Law, nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
(dall’a.a. 2006/2007) 

Dall’a.a. 2003/2004 è docente aggiunto di Diritto pubblico dell’economia presso l’Accademia 
della Guardia di Finanza (titolare prima Prof. C. Franchini, poi Prof. E. Picozza- fino all’a.a. 
2007/2008) 

Dall’a.a. 2002/2003 è docente del Master di I livello in Economia e gestione della 

comunicazione e dei media, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata” 

Dall’a.a. 2007/2008 è docente titolare di un modulo di insegnamento di quindici ore in lingua 
inglese, sul tema Competition and Regulation in the European Union, nell’ambito del master di 

II livello in Economia Europea, Finanza e Istituzioni, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Dal 2008/2009 è docente nell’ambito del Master di II livello in Procurement management. 
Approvvigionamento e appalti presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Nell’a.a. 2004/2005, Professore supplente di Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Nell’a.a. 2004/2005 e 2005/2006 Docente presso Scuola di specializzazione per le professioni 

legali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2005/2006, Docente del Master in Organizzazione e funzionamento 
della pubblica amministrazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” 

Dall’a.a.1999/2000 all’a.a. 2001/2002, Contratto integrativo d’insegnamento presso la 
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Economia, Università degli studi di Urbino, 
per svolgere trenta ore di lezione di diritto pubblico dell’economia, sui seguenti temi: 

l’evoluzione dell’intervento dello Stato nell’economia, l’integrazione europea, il mercato unico, 
la disciplina comunitaria della concorrenza, la disciplina nazionale della concorrenza, le 

liberalizzazioni dei pubblici servizi, le privatizzazioni 

A.a. 2004/2005, Docente del Master in E-procurement, Facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata” 

A.a. 1999/2000, Docente del Corso di Perfezionamento in Scienza dell’amministrazione, 
Università di Urbino, Facoltà di Scienze politiche 

A.a. 1998/1999 (fino al 2005), collabora con la cattedra del Prof. Sabino Cassese, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma; presso la stessa cattedra svolge 
seminari di carattere generale, come attività didattica integrativa al corso di Diritto 
amministrativo 

A.a. 1998/1999 e a.a. 2000-2001, Cultore della materia in Diritto pubblico dell’economia 
presso la cattedra del Prof. Claudio Franchini, Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

“Cesare Alfieri” di Firenze 

A.a. 1998/1999, Cultore della materia in Diritto pubblico dell’economia presso la cattedra del 
Prof. Italo Borrello, Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia di Viterbo  

A.a. 1999/2000, Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico presso la cattedra del 
Prof. Claudio Franchini, Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”  

 

 
Lingue 
 
ottima conoscenza della lingua inglese  
ottima conoscenza della lingua spagnola 

discreta conoscenza della lingua francese 
    
 

 
Roma, 29 febbraio 2016      
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