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CURRICULUM ACCADEMICO 
PAOLO SCARLATTI 

paolo.scarlatti@uniroma3.it 
 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 
Dal 1 marzo 2019 Ricercatore a tempo determinato di tipo B in Diritto costituzionale 
(Ius/08) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre. 
 
Dal 2 maggio 2017 Assegnista di ricerca nell'ambito del progetto triennale di ricerca 
"disposizioni transitorie e fonti di rango primario" (IUS/08) presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita per il ruolo di professore di II fascia nel 
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (IUS/08) in data 28/03/2017.  
 
Dottorato di ricerca in “Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale Europeo”, XX 
ciclo, Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche Pubblicistiche. Tesi di dottorato su “Legittimazione e 
partecipazione parlamentare nell’esperienza giuridica dell’integrazione europea. Il 
caso italiano”. Tutor Prof. Massimo Siclari. 
 
Periodo di soggiorno all’estero (6 mesi) presso il “Departamento de Derecho 
Constitucional e Historia de la Teoria Politica” dell’Universidad del País Vasco, 
Bilbao, finalizzato allo svolgimento, sotto la supervisione dei Proff. Gonzalo Maestro 
Buelga e Miguel Ángel García Herrera, di attività di ricerca utile alla realizzazione 
della tesi di dottorato (a.a. 2005-2006). 
 
Master di secondo livello in “Istituzioni Parlamentari Europee e Storia Costituzionale”, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Politiche (a.a. 2003-
2004). Tesi finale su “Il ruolo del Parlamento europeo alla luce del Trattato che adotta 
una Costituzione per l’Europa”, Tutor Prof. Paolo Ridola. 
 
Stage formativo svolto presso il Senato della Repubblica italiana, Ufficio legislativo di 
Gruppo parlamentare, a conclusione e nell’ambito del Master in “Istituzioni 
Parlamentari Europee e Storia Costituzionale” (2004). 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. Tesi di laurea in Diritto Costituzionale 
Comparato con titolo “La forma di governo Inglese. Profili teorici e sistematici”. 
Relatore Prof. Angel Antonio Cervati (2002). 
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Vincitore della borsa di studio Erasmus (10 mesi). Programma svolto in Olanda 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Leiden, a.a. 1999-2000. 
 
 
 
Att ività Didatt ica 
 
Docente affidatario d’insegnamento nella materia “Diritti europeo dell’ambiente” 
(IUS/09) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre (a.a. 2020/2021). 
 
Docente affidatario d’insegnamento nella materia “European Constitutional Law” 
(IUS/08) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre (aa.aa. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 
2020/2021). 
 
Docente affidatario d’insegnamento nella materia “Diritto Costituzionale Europeo” 
(IUS/08) presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma 
Tre (aa.aa. 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - 
2020/2021). 
 
Incarico d'insegnamento nell'ambito del "Curso de Estudos Avançados Sobre 
Costitucionalismo e Política Comparada", Programas de Mestrado e de Doutorado 
acadêmico em Direito Constitucional presso l'Instituto Brasiliense de Direito Público, 
(27-31 gennaio 2020). 
 
Docente affidatario d’insegnamento nella materia “Legislazione dei beni culturali” 
(IUS/09), Corso di Laurea Magistrale in “Beni culturali” (6 CFU), presso il 
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi Roma Tre (aa.aa. 
2016/2017 - 2017/2018). 
 
Docente affidatario d’insegnamento nella materia “Medieval and modern legal 
history” (IUS/19), Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (9 CFU), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA - Libera Università Maria Ss. Assunta 
(aa.aa. 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017). 
 
Contratto di attività didattica integrativa su “Le dottrine costituzionali in Inghilterra tra 
XVIII e XIX secolo” nell’ambito dell’insegnamento di “Storia del diritto medievale e 
moderno” del prof. Paolo Alvazzi del Frate, Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Giurisprudenza (a.a. 2013/2014). 
 
Contratto di attività didattica integrativa su “Il costituzionalismo inglese tra XVIII e XIX 
secolo” nell’ambito dell’insegnamento di “Storia del diritto pubblico” del prof. Paolo 
Alvazzi del Frate, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche 
(a.a. 2013/2014). 
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Docente del Seminario su “Democrazia e forma di governo europea” (3 CFU) presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre (aa.aa. 
2011/2012 - 2012/2013). 
 
Docente del Seminario su “Democrazia e costituzionalismo nell’esperienza storica 
europea del XX secolo” (2 CFU) presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi Roma Tre (aa.aa. 2009/2010 - 2010/2011). 
 
Contratto di attività didattica integrativa su “Jeremy Bentham e le dottrine della 
codificazione del diritto” nell’ambito dell’insegnamento di “Storia delle codificazioni 
moderne” del prof. Paolo Alvazzi del Frate, Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Giurisprudenza (a.a. 2009/2010). 
 
Contratto di attività didattica integrativa nell’ambito dell’insegnamento di “Storia del 
diritto pubblico” del prof. Paolo Alvazzi del Frate, Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 2009/2010). 
 
Contratto di attività didattica integrativa su “Aspetti problematici del rapporto tra 
ordinamento interno e ordinamento europeo” nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto 
costituzionale” del prof. Massimo Siclari, Università degli Studi Roma Tre, 
Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 2008/2009). 
 
Contratto di docenza per il corso pre-universitario in “Introduzione alle Scienze 
Giuridiche – Economiche” (Parte Giuridica, 24 ore complessive, 3 CFU) presso la 
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze Politiche, dell’Università degli Studi 
del Molise (a.a. 2007/2008). 
 
 
 
Att ività Scientif ica e di Ricerca 
 
Dal 20 luglio 2020 è membro del gruppo di ricerca costituito in relazione al progetto 
"Estado garante 2. El nuevo régimen de regulación de los servicios locales en el 
paradigma de la sostenibilidad", selezionato per un finanziamento triennale 
dall'Agencia Estatal de Investigación e dal Ministerio de Ciencia e Investigación 
spagnoli. 
 
Da gennaio 2019 è membro del Comitato di Redazione della Rivista Nomos - Le 
attualità nel diritto. 
 
Dal 2019 è membro del Consiglio del Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli 
Studi Politico-costituzionali e di Legislazione comparata (CRISPEL), costituito presso 
l'Università degli Studi Roma Tre dagli attuali Dipartimenti di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, a cui si sono aggiunti nel tempo i Dipartimenti di Economia e 
Scienze della Formazione. 
 
Da marzo 2014 a dicembre 2017 è stato Responsabile amministrativo della "Progetto 
di Traduzione del Talmud Babilonese - PTTB Scarl". Progetto finanziato dal Ministero 
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dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), coordinato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e realizzato in collaborazione tra Unione delle Comunità 
Ebraiche Italiane (U.C.E.I.), Collegio Rabbinico Italiano (C.R.I.) e Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (C.N.R.). 
 
Dal 2011 al 2016, è stato membro di Redazione della Rivista telematica “Historia et 
ius”. 
 
È stato consulente presso il Formez.PA n relazione al progetto “Interventi a supporto 
delle Politiche Comunitarie” (ottobre 2012 - dicembre 2012). 
 
Ha partecipato, in qualità di componente, al Progetto di ricerca della Fondazione 
Adriano Olivetti - Costituenti Ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica 
italiana nella stagione costituente (gennaio 2010 - gennaio 2011). 
 
Nel 2010 il volume Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura politica 
italiana (1943-48), a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Roma, Carocci, 2010, ha 
ricevuto la menzione della Commissione giudicatrice della VII edizione del Premio 
Giacomo Matteotti – sezione saggistica, assegnato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri per le opere edite nel 2010. 
 
Dal 2010 al 2014 è stato membro di Redazione della Rivista dell’Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, sezione “Dossier” (cronache e note sui temi di rilievo 
costituzionalistico). 
 
Ha collaborato con la Segreteria di redazione della Rivista Elettronica “Poteri pubblici 
e mercati” del Dipartimento “Istituzioni pubbliche, Economia, Società”, Università 
degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche (a.a. 2009/2010). 
 
Ha partecipato, in qualità di componente, al progetto di ricerca sui mutamenti della 
forma di governo. Responsabile scientifico: prof. Massimo Siclari (PRIN 2005). 
 
 
 
Interventi a Convegni e Seminari 
 
Relazione dal titolo "Els serveis públics locals en el sistema constitucional de 
distribució de competències" resa in occasione della giornata di studio su "Els 
serveis locals en un nou entorn regulatori. Experiències i perspectives" organizzata 
presso la Facultat de Dret dell'Universitat de Barcelona, 14 febbraio 2020. 
 
Intervento reso al "Seminario di studi sull'attuazione della L.R. 9 febbraio 2015, n. 1 - 
Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle 
politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione 
Lazio" presso il Consiglio regionale del Lazio in data 7 giugno 2019. 
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Lezione tenuta nell'ambito dei Seminari di area giuridica (a.a. 2019-2020) del 
Dottorato in Scienze Politiche dal titolo "Diritto costituzionale transitorio", 4 marzo 
2019. 
 
Intervento reso al "III Convegno di studio di Diritti regionali – Rivista di diritto delle 
autonomie territoriali" dedicato a "La legge regionale", tenutosi il 14 dicembre 2018 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di 
Catania. 
 
Introduzione a Joep Wijnands, Ambasciatore di Olanda in Italia, "The New Europe. A 
take from the Netherlands", incontro organizzato nell'ambito del Festival della 
Diplomazia - 2018 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi Roma Tre, 18 ottobre 2018. 
 
Relazione resa all'incontro dal titolo "Che genere di rappresentanza? Le leggi 
elettorali italiane alla prova delle pari opportunità" organizzato presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, 22 novembre 2017. 
 
Intervento reso al "II Convegno di studio di Diritti regionali – Rivista di diritto delle 
autonomie territoriali" dedicato a "Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti, 
istituzioni, diritti", tenutosi il 20 e 21 settembre 2017 presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre.  
 
Lezione dal titolo "Le disposizioni transitorie e finali e la clausola di entrata in vigore" 
resa nell'ambito del Seminario su "La riforma della Costituzione" (3 CFU) organizzato 
dal prof. Paolo Carnevale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi Roma Tre, 4 maggio 2016. 
 
Intervento dal titolo "Questioni transitorie e clausola di non applicazione. Profili 
problematici dell'art. 39, comma 13, del disegno di legge costituzionale S 1429-D – 
XVII Legislatura" reso in occasione dell'incontro di studio tenutosi il 17 dicembre 2015 
a Palermo presso la Sala rossa dell'Assemblea Regionale Siciliana sul tema della 
revisione degli Statuti speciali 
 
Conferenza dal titolo “Los Derechos Fundamentales en el sistema constitucional 
italiano. Logros y desafíos” svolta presso la Facultad de Derecho, Universidad Pablo 
de Olavide, Siviglia, 12 marzo 2012.  
 
Relazione dal titolo “Democrazia e Istituzioni nell’Unione europea: il Trattato di 
Lisbona”. Seminario svolto nell’ambito del corso di “Diritto pubblico comparato” del 
prof. Alberto Vespaziani, Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, 
Corso di Laurea in Scienze Politiche, 10 e 11 settembre 2009. 
 
Relazione di base dal titolo “Trattati, istituzioni, cittadini nello spazio pubblico europeo 
del dopo-Lisbona” svolta nell’ambito della Giornata di studi “A che punto siamo con 
l’Europa?”, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre, 5 giugno 
2009. 
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Relazione dal titolo “La Politica Sociale europea tra processo d’integrazione ed 
evoluzione costituzionale” presentata in occasione della Summer School 2005 sul 
tema “The European economic and social Constitution”, presso il Centro Italo-
Tedesco di Villa Vigoni – Loveno di Menaggio (Como), 14-20 settembre 2005. 
 
 
 
Pubblicazioni 
  
Libri e Monografie 
 
1. P. Scarlatti, “Democrazia e teoria della legittimazione nell’esperienza 
dell’integrazione europea. Contributo a una critica del costituzionalismo multilivello”, 
Roma, Arcane, 2010. 
 
2. P. Scarlatti, “Democracia y Teoría de la legitimación en la experiencia de la 
integración europea. Contribución a una crítica del constitucionalismo multinivel”, 
trad. a cura di A. Lasa López, Bilbao, UPV/EHU, 2011. 
 
3. P. Scarlatti, “Codice essenziale di diritto costituzionale dell’Unione europea”, 
Roma, Aracne, 2011. 
 
4. P. Scarlatti, “Diritto Costituzionale Transitorio”, Collana CRISPEL - Sezione di 
diritto pubblico italiano ed europeo, diretta da Franco Modugno, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2016. 
 
 
Saggi, Articoli e Voci enciclopediche 
 
5. P. Scarlatti, “L’idea di codice nel pensiero di Jeremy Bentham”, in Teoria del Diritto 
e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica, n. 2, 2005. 
 
6. P. Scarlatti, “Domicilio (libertà di)”, in Il Diritto. Enciclopedia giuridica, Vol. V, 
Edizioni "Il Sole 24 ore", Milano, 2007. 
 
7. P. Scarlatti, “Domicilio (libertà di)”, in Diritto Costituzionale - Dizionari Sistematici, a 
cura di S. Mangiameli, Edizioni "Il Sole 24 ore", Milano, 2008. 
 
8. P. Scarlatti, “I ruoli del Parlamento italiano nell’esperienza giuridica 
dell’integrazione europea”, in I mutamenti della forma di governo tra modificazioni 
tacite e progetti di riforma, a cura di M. Siclari, Roma, Aracne, 2008. 
 
9. P. Scarlatti, “Dall’America. Modello democratico e riflessione federalista nel 
contributo di Gaetano Salvemini”, in Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della 
cultura politica italiana (1943-48), a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Roma, Carocci, 
2010. 
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10. P. Scarlatti, “La teoria del linguaggio in Jeremy Bentham. Una prospettiva 
costituzionale”, in Il diritto fra interpretazione e storia. Liber amicorum in onore di 
Angel Antonio Cervati, a cura di A. Cerri, P. Häberle, I.M. Jarvad, P. Ridola, D. 
Schefold, Tomo IV, Roma, Aracne, 2010. 
 
11. P. Scarlatti, “La politica legislativa di semplificazione tra metodi differenti di 
abrogazione della norme”, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 
00 del 02/07/2010. 
 
12. P. Scarlatti, “Francesco Saverio Bianchi Consigliere di Stato”, in Jus. Rivista di 
Scienze giuridiche, n. 1-2, 2010 (scritto con P. Alvazzi del Frate). 
 
13. P. Scarlatti, “Codificazione e nomografia nell’opera di Jeremy Bentham”, in Studi 
parlamentari e di politica costituzionale, n. 169, 2010. 
 
14. P. Scarlatti, “Constitucionalismo multinivel y cuestión democrática en la europa 
post-Lisboa”, in Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, n. 
69/70, 2010. 
 
15. P. Scarlatti, “Democrazia e Istituzioni nell’Unione europea: il Trattato di Lisbona”, 
in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1 del 14/01/2011, ed 
anche in www.astrid-online.it. 
 
16. P. Scarlatti, “Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa 
del dopo-Lisbona”, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1 del 
2012. 
 
17. P. Scarlatti, “Temi e questioni di tecnica della legislazione nella tradizione 
costituzionale italiana del secondo dopoguerra”, in Il pluralismo delle fonti previsto in 
Costituzione e gli strumenti per la loro composizione. Atti del Convegno celebrativo 
del 60° anniversario della Costituzione, 27 e 28 novembre 2008, a cura di M. Siclari, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2012. 
 
18. P. Scarlatti, “Le Regioni italiane nella fase discendente di adattamento al diritto 
europeo: metodi e strumenti comuni di recepimento”, in federalismi.it, n. 8/2013. 
   
19. P. Scarlatti, “Questioni transitorie e clausola di non applicazione. Profili 
problematici dell'art. 39, comma 13, del disegno di legge costituzionale S 1429-D – 
XVII Legislatura”, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016. 
 
20. P. Scarlatti, “Libertà e inviolabilità del domicilio”, in Diritto online, treccani.it, 2016. 
 
21. P. Scarlatti, "Le disposizioni transitorie e finali e la clausola di entrata in vigore", in 
La Costituzione riscritta. Saggi sulla riforma costituzionale in itinere, a cura di P. 
Carnevale, Roma 2016. 
 
22.  P. Scarlatti, "Le disposizioni transitorie e finali e la clausola di entrata in vigore", 
in Dirittifondamentali.it, n. 2/2016. 
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23. P. Scarlatti, "Partecipazione delle Regioni all’Unione europea e fonte statutaria 
ordinaria. Profili problematici", in Diritti regionali, n. 3/2017. 
 
24. P. Scarlatti, "Disposizioni transitorie e finali", in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, 
G.E. Vigevani (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, 
Vol. II, Bologna 2018 (seconda ed. 2021). 
 
25. P. Scarlatti, "La declinazione del principio di parità di genere nel sistema 
elettorale politico nazionale alla luce della legge 3 novembre 2017, n. 165", in 
Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2018. 
 
26. P. Scarlatti, "Unione europea e Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria tra 
disposizioni di principio, riserve di legge regionale e normative di dettaglio", in A. 
Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti   (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. 
Fonti Istituzioni Diritti, Napoli 2018. 
 
27. P. Scarlatti, "Beni culturali e riparto di competenze tra Stato e Regioni nella più 
recente giurisprudenza della Corte costituzionale", in Le Regioni, n. 4/2018. 
 
28. P. Scarlatti, "Il regime delle leggi-provvedimento regionali nella trasformazione 
dell'ordinamento costituzionale italiano", in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019. 
 
29. P. Scarlatti, "Leggi in luogo di provvedimento delle Regioni e potestà legislativa 
esclusiva dello Stato. Osservazioni a margine della sentenza n. 66 del 2018 della 
Corte costituzionale", in Diritti regionali, n. 3/2019. 
 
30. P. Scarlatti, "Nuove norme sulla partecipazione della Regione Lazio all’Unione 
europea: il ruolo della Commissione consiliare permanente competente per gli affari 
europei", in Le Regioni, n. 2/2019. 
 
31. P. Scarlatti, "La partecipazione della regione Lazio all’Unione europea tra 
aggiornamenti della normativa interna e prassi distorsive dell’equilibrio tra giunta e 
consiglio regionale", in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2020. 
 
32. P. Scarlatti, “Gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale sulla ripartizione 
delle competenze in materia di servizi pubblici locali”, in Diritto Pubblico, n. 3/2020. 
 
33. P. Scarlatti, “Disposizioni transitorie (diritto costituzionale)”, in Digesto delle 
Discipline Pubblicistiche, Milano, Wolters Kluwer, 2021. 
 
 
Note a Sentenza 
 
34. P. Scarlatti, “Tutela dei diritti fondamentali e principio di non discriminazione in 
una recente decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali”, in Rivista 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 1 del 14/01/2011. 
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35. P. Scarlatti, “Osservazioni in tema di cause di inammissibilità del referendum 
abrogativo alla luce delle decisioni della Corte costituzionale in merito alla recente 
«tornata» di richieste referendarie”, in Giurisprudenza Italiana, n. 2, 2012. 
 
36. P. Scarlatti, “Perplessità e cautele sui criteri attinenti al riparto di competenze 
normative tra Stato e Regioni in materia di istruzione, tra distinzioni incerte e 
prospettive di delegificazione”, in Giurisprudenza Italiana, n. 4, 2012. 
 
37. P. Scarlatti, "Aggiornamenti in tema di limiti alle leggi-provvedimento regionali: 
luci e ombre della sentenza n. 28 del 2019 della Corte costituzionale", in 
Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2019. 
 
38. P. Scarlatti, "L'individuazione delle «popolazioni interessate» nel nuovo corso 
della giurisprudenza costituzionale e le incertezze del giudizio caso per caso sulla 
legge-provvedimento regionale di variazione circoscrizionale", in Giurisprudenza 
costituzionale, n. 5/2019. 
 
39. P. Scarlatti, "La sentenza n. 141 del 2019 della Corte costituzionale tra 
discrezionalità del legislatore e tutela dei diritti fondamentali delle persone 
vulnerabili", in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020. 
 
40. P. Scarlatti, “I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in 
via di consolidamento”, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2021. 
 
 
Traduzioni 
41. J. Esteve Pardo, “Antiparlamentarismo e democrazia. Il pensiero 
antiparlamentare e la formazione del diritto pubblico in Europa”, traduzione a cura di 
Paolo Scarlatti, Istituto Luigi Sturzo, Bologna, Il Mulino, 2021. 
 

In fede  
 
 
 
Roma 27 ottobre 2021 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
Curriculum Vitae. 
 
 


