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CURRICULUM
Qualifica
•

professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università degli Studi di
Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, titolare della cattedra di
Diritto amministrativo I e del corso di Comparative Administrative Law

Curriculum accademico
•
•
•
•

ricercatore di diritto amministrativo, Istituto di Diritto pubblico, Facoltà di
Giurisprudenza, Università degli studi “La Sapienza” di Roma (dall’a.a
1998-1999 all’a.a. 2000-2001)
professore associato di diritto amministrativo, Facoltà di Economia,
Università degli Studi della Tuscia (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 20032004)
professore straordinario di istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di
Economia, Università degli Studi della Tuscia (dall’a.a. 2004-2005 all’a.a.
2007-2008).
professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico, Facoltà di Scienze
politiche, Università degli Studi di Roma Tre (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a
2012-2013)

Insegnamenti
•
•
•
•
•
•

Diritto pubblico dell’economia (dall’a.a. 1996-1997 all’a.a. 2000-2001,
prima a contratto, poi per supplenza esterna presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi della Tuscia);
Istituzioni di diritto pubblico (a.a. 2001-2002, titolarità presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli studi della Tuscia)
Disciplina amministrativa dell’impresa (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 20052006, supplenza interna presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli studi della Tuscia)
Diritto dei servizi pubblici (dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2007-2008,
titolarità presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi della
Tuscia)
Diritto degli enti locali (a.a. 2007-2008, supplenza interna presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli studi della Tuscia)
Diritto pubblico. Corso avanzato (a.a. 2006-2007 e 2007-2008, supplenza
esterna presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di
Roma Tre)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto pubblico. Corso avanzato (dall’a.a. 2008-2009, titolarità presso la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma Tre)
Istituzioni di diritto pubblico (dall’a.a. 2009-2010, Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Roma Tre)
Analisi economica del diritto (dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2013-2014,
Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Roma Tre)
Policy through Law: The European model and its global impact, insieme
al Professor Giuliano Amato, (School of government, Università Luiss
Guido Carli, a.a. 2010-2011 e 2011-2012)
Policy through Law: The European model and its global impact, insieme
all’Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci (School of government,
Università Luiss Guido Carli a.a. 2012-2013)
Diritto amministrativo I (dall’a.a. 20013-2014 a oggi, Dipartimento di
giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre)
Diritto amministrativo II (a.a. 2014-2015, Dipartimento di giurisprudenza
dell’Università degli studi di Roma Tre)
Comparative administrative law (dall’a.a. 2015-2016 a oggi, Dipartimento
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre)
Comparative administrative law (a.a. 2016-2017, School of Law,
Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel)
Comparative administrative law (a.a. 2017-2018, School of Law,
University of Heidelberg, Germany)

Titoli di studio e di ricerca
•
•
•

diploma di maturità classica presso il liceo statale di Roma E.Q. Visconti,
con la votazione di 60/60 (1988)
laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode (11 marzo 1993)
perfezionamento, equiparato ex art. 2, c. 3, l. 14 febbraio 1987, n. 41, al
dottorato di ricerca, presso la Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa, con la votazione di 70/70 e lode (12
gennaio 1997)

Attività di studio e di ricerca
• coordinatore della ricerca sulla nuova disciplina nazionale e comunitaria
dei servizi pubblici, presso l'istituto di diritto pubblico, facoltà di
Giurisprudenza, Università degli studi di Roma "La Sapienza" (1996).
• membro della redazione della rivista Il diritto dell’informazione e
dell’informatica (1999-2004)
• curatore dell’Osservatorio sull’attività normativa del governo (1999-2004),
i cui rapporti sono stati pubblicati prima bimestralmente ne Il Giornale di
diritto amministrativo e poi in Riv. trim. dir pubbl.
• membro dell’unità operativa “Economia e diritto della Pubblica
Amministrazione”, istituita presso l’I.S.A.E. (2000)
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•
•

•

•
•
•

•
•
•

coordinatore del progetto di ricerca dal titolo "Dal servizio pubblico al
servizio universale", sezione "giovani ricercatori", finanziato dal
programma CNR-Agenzia 2000 (2000)
coordinatore del progetto di ricerca su “La specialità del diritto
amministrativo europeo” nell’ambito del progetto di interesse nazionale su
“Il diritto amministrativo nello spazio giuridico globale”, diretto dal
professor Cassese (Prin-Cofin 2002)
responsabile del modulo sui servizi pubblici nel Master Organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione, Facoltà di giurisprudenza,
Università La Sapienza di Roma (dal 2002-2003 al 2005-2006) e nel
Master in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione (dal 20062007)
condirettore del Master in Diritto amministrativo e scienze
dell’amministrazione presso l’università di Roma Tre (dall’ a.a. 2010-2011
al 2013-2014)
coordinatore generale e responsabile della sezione di diritto amministrativo
del Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè,
2006
Coordinatore scientifico per l’area giuridica del programma di ricerca
"infrastrutture e servizi a banda larga e ultra larga" e responsabile del
sotto-progetto sulla semplificazione amministrativa (Delibera Agcom n.
405/08/CONS).
Coordinatore scientifico della Conferenza annuale di diritto dell’energia
(dal 2010)
Partecipazione alla ricerca “Asean Legal Integration”, diretta dal professor
Joseph Weiler, presso la New York University la National University of
Singapore (2011-2014)
Direttore del Master interuniversitario di diritto amministrativo, Università
degli studi La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, Luiss (a.a. 2016-2017,
2017-2018)

Associazioni scientifiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione italiana di diritto comparato (dal 1997)
European Group of Public Law (dal 1999)
Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (dal 2003) /
Componente del Comitato direttivo (dal 2015)
Associazione italo-spagnola dei professori di diritto amministrativo (dal
2004)
Associazione italo-tedesca dei professori di diritto pubblico (dal 2004)
Istituto per le ricerche sulla pubblica amministrazione (dal 2004) /
Presidente (dal 2015)
Italian Society of Law and Economics (2005) / Componente del consiglio
direttivo (dal 2012 al 2016)
Comparative administrative law network promosso dall’Università di Yale
(dal 2009)
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•

International Society of Public Law (dal 2014) / Componente del General
Council (dal 2014)

Riviste scientifiche
•
•
•
•
•
•

componente del comitato scientifico del Giornale di diritto amministrativo
edita da Ipsoa (dal 2011)
componente del comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto
pubblico edita da Giuffrè (dal 2014)
condirettore della Rivista di diritto sportivo edita dal Coni (dal 2014)
componente dell’Editorial Board della European Review of Public Law
(dal 2012)
componente del Comitato di direzione della rivista Economia dei servizi,
edita da Il Mulino (dal 2006 al 2009)
componente del Comitato di direzione della rivista Diritto e politiche
dell’Unione europea, edita da Giappichelli (dal 2007 al 2010)

Comitati scientifici di enti di ricerca
•
•
•

Fondazione Astrid
Agenzia di ricerca e legislazione Arel
Invitalia-Agenzia per la promozione degli investimenti in Italia- Gruppo
per la riforma dei servizi pubblici locali (2011-2015)

Incarichi ed esperienze istituzionali
•
•
•
•
•
•
•

componente della segreteria tecnica della commissione istituita presso il
Dipartimento della funzione pubblica incaricata di redigere un progetto di
riforma della disciplina degli enti senza scopo di lucro (1994).
componente della commissione di studio sui rapporti tra Ente poste e
Cassa depositi e prestiti, istituita presso la Cassa depositi e prestiti (19971998)
componente del nucleo di valutazione dell’Università degli studi della
Tuscia (1997-2000)
componente della commissione per la revisione dello statuto e dei principi
informatori del C.O.N.I. (2005, 2007, 2008)
consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (20062008)
membro della Commissione per la riforma del diritto delle persone
giuridiche senza scopo di lucro istituito presso il Ministero dell’economia
e delle finanze (2006-2007)
esperto in materia di funzioni e poteri delle agenzie europee (intervento al
seminario a porte chiuse con il Presidente Barroso e la commissaria Kroes
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•
•
•

sullo “European Regulatory System in Network Industries” il 17 dicembre
2007 e audizione al Parlamento europeo sull’Acer il 24 gennaio 2008)
presidente dell’Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete di
Telecom Italia (dal 2009 al 2012)
consulente giuridico dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (20132014)
presidente della Commissione istituita presso il Coni per la redazione del
Codice della giustizia sportiva (2014)

Esperienze di ricerca all'estero
•
•
•

•
•

presso l'Università di Francoforte (aprile-settembre 1995)
presso l'Università di Parigi II (giugno 1996)
presso il Max Planck Institut di Heidelberg (agosto-settembre
giugno-settembre 2002; agosto-settembre 2003; agosto-settembre
agosto-settembre 2005, agosto-settembre 2006, agosto-settembre
ottobre 2017)
presso la New York University (luglio-settembre 2008, settembre
settembre 2011, settembre 2012)
presso l’Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel (novembre 2016)

Conoscenze linguistiche
•
•
•
•
•

italiano (madre lingua)
inglese (fluente)
francese (lettura e conversazione)
tedesco (lettura)
spagnolo (lettura)

5

2001;
2004;
2007,
2010,

