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giugno 2001 gennaio 2004

Dottorato di ricerca in “Diritto regionale e degli enti locali” (esame finale
sostenuto il 29 gennaio 2004 presso l’Università Politecnica delle Marche).
Titolo della tesi di dottorato: “Dall’esercizio privato delle funzioni pubbliche
all’esternalizzazione”. Tesi pubblicata a cura della Regione Marche, sulla
collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche” (dicembre 2004)
(ISSN 1721-5269).

POSIZIONE LAVORATIVA
ATTUALE

da marzo 2017 Abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di II fascia in Diritto
amministrativo (SSD 12/D1) – ASN 2016 I tornata.
da gennaio 2006 Professore aggregato per l’insegnamento di Diritto degli enti locali e dei
servizi pubblici (8CFU) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi “Roma Tre”
da aprile 2005 Ricercatore confermato di Diritto amministrativo
Vincitrice della procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un
posto da ricercatore a tempo indeterminato nel SSD IUS 10 (Diritto
amministrativo) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi “Roma Tre”.
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INCARICHI DI
INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO E DI
DIDATTICA
INTEGRATIVA

aprile – maggio 2017 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze Politiche
Coordinamento e progettazione, insieme a Gabriele Torelli del ciclo
seminariale integrativo “La rigenerazione urbana e degli spazi pubblici:
modalità e strumenti di attuazione”.
aprile – maggio 2013 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze Politiche
Coordinamento e progettazione del ciclo seminariale integrativo su “La
gestione e l’organizzazione dei servizi pubblici, tra istanze di tutela e
liberalizzazioni” (3CFU).
marzo 2009 – marzo 2011 Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza
Docente al seminario “Diritto amministrativo dell’economia”, integrativo
dell’insegnamento di Diritto amministrativo sui temi “Fruizione
imprenditoriale dei beni pubblici e tutela della concorrenza” e “Affidamento a
società in house e tutela della concorrenza, tra diritto comunitario e diritto
interno”.
da ottobre 2008 Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza
Collaboratrice alle attività didattiche e di ricerca della cattedra di Diritto
amministrativo.
luglio 2008 – gennaio Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze della Formazione
2011 Professore supplente per l’insegnamento di Organizzazione
amministrazione dello Stato e degli enti pubblici (4CFU).

e

maggio 2006 Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria gestionale
Docente per un ciclo di seminari nel corso di Diritto dell’Economia, Laurea
specialistica in Ingegneria dell’Amministrazione Pubblica (temi: i modelli
organizzativi delle amministrazioni pubbliche e la loro evoluzione, i principi
costituzionali di regolazione della PA, gli appalti nel nuovo sistema del Codice
unico).
novembre 2005 Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Progettazione, coordinamento e docenza del ciclo seminariale integrativo
svolto presso l’InfoLab “Fonti e tecniche della ricerca giuridica nel settore delle
politiche pubbliche” (3 CFU).
aprile 2005 Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Progettazione, coordinamento e docenza del ciclo seminariale integrativo
“Tecniche di redazione ed interpretazione degli atti delle Pubbliche
Amministrazioni” (3CFU).
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aprile 2005 Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Organizzazione, coordinamento e docenza del ciclo seminariale integrativo
“Metodi e strumenti per lo svolgimento delle attività delle Pubbliche
Amministrazioni” (3CFU).
gennaio 2002 – aprile Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
2005 Cultrice per gli insegnamenti di Diritto amministrativo, di Diritto degli enti
locali, Ordinamento delle autonomie territoriali e funzionali e Direzione e
controllo delle pubbliche amministrazioni presso la facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre.
giugno 00 – gennaio Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
2002 Collaboratrice alle attività didattiche e di ricerca delle cattedre di Diritto
amministrativo e di Diritto degli enti locali presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi Roma Tre.
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INCARICHI
ACCADEMICI

dal 1 luglio 2016 Red Internacional de Derecho Europeo (RIDE)
Vicepresidente della RIDE.
dal 28 novembre 2016 Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado - Facultad de Derecho de
la Universidad de Santiago de Compostela
Membro del Comité Ejecutivo dell’Observatorio Internacional da Regulación
das Entidades do Sector Público (OIRESP).
ottobre 2015 – ottobre Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze Politiche
2016 Tutor dell’assegno di ricerca “La valorizzazione dei beni pubblici, tra gestione
imprenditoriale e tutela”.
da novembre 2013

Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Membro della Commissione didattica paritetica ex art. 6, co. 5, legge n. 4/1999

da luglio 2013

Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Coordinatore della Commissione di autovalutazione del Corso di Laurea
Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

da luglio 2010

Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Membro del collegio del Dottorato di ricerca in Scienze politiche
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, sezione “Governo e istituzioni”, e
responsabile del programma di formazione dottorale “Pubblico e privato
nell’azione amministrativa”.
Tutor, nel periodo considerato e in relazione al suddetto programma, di cinque
tesi dottorali (XXII ciclo, XXVI ciclo, XXIX ciclo, XXXI ciclo e XXXII ciclo).).

da novembre 2008 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Coordinatore Area giuridica del Laboratorio di Documentazione e Ricerca
sull’Innovazione nelle Istituzioni Politiche, Economiche e Amministrative
(DRIPEA)
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ATTIVITA’ DI RICERCA
da luglio 2015 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di scienze politiche
Università La Sapienza di Roma - Dipartimento di scienze politiche
Coordinatore, insieme a Fabio Giglioni, della ricerca autofinanziata su “La
rigenerazione di spazi e beni urbani. Un contributo al diritto delle città”,
realizzata nell’ambito di una convenzione tra i Dipartimenti di appartenenza.
gennaio 2013-gennaio Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di scienze politiche
2016 PRIN 2012 “Corruzione e Pubblica Amministrazione” - Membro dell’unità
di ricerca locale su “Corruzione e controlli”.
da marzo 2012 Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Coordinatore del progetto di ricerca su “La valorizzazione delle risorse
naturali, tra gestione imprenditoriale e tutela”, selezionato per il finanziamento
parziale da parte dell’Università degli Studi “Roma Tre” nell’ambito del Bando
per il finanziamento di progetti per l’internazionalizzazione della ricerca e della
formazione alla ricerca
settembre 2008 –
novembre 2010 LUISS Guido Carli
PRIN 2007 “Il federalismo come metodo di governo”, Membro dell’unità di
ricerca locale sul tema “Le fonti nazionali sulla democrazia partecipativa”.
luglio – dicembre 2008

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Coordinatore del sottogruppo di ricerca dedicato all’analisi giuridica nello
svolgimento dell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sulla
questione “Determinazione dei canoni delle concessioni di demanio marittimo
per finalità turistico-ricreative”.

novembre 2006 –
marzo 2007

Formez
Membro del gruppo di ricerca nel progetto “Sostegno per l'attuazione della
riforma costituzionale nelle Autonomie locali -Linea E Lavoro pubblico”
(Raccolta ed analisi della giurisprudenza costituzionale)

giugno – ottobre 2006

Regione Lazio - Istituto di Studi Politici “S. Pio V”
Coordinatore del gruppo di ricerca sul tema “Il processo di integrazione
europea e lo sviluppo di nuove forme di regionalismo in Italia: il caso della
Regione Lazio”.

dicembre 2003 –
maggio 2004

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Membro del gruppo di “Ricerca sull’evoluzione dei sistemi costituzionali ed
amministrativi europei”, commissionato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con riferimento alla progettazione dei contenuti ed al coordinamento
nell’esecuzione complessiva di tutte le fasi progettuali.
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gennaio – ottobre 2003

Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Progetto “Cantieri – Per il cambiamento nelle amministrazioni
pubbliche”
Membro del gruppo di supporto operativo al coordinamento del laboratorio
“Utilizzo delle sponsorizzazioni” e collaborazione alla redazione della “Guida
operativa alle sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche” (ed.
Rubbettino – Roma 2003), presentata al convegno “Le sponsorizzazioni: le
amministrazioni e le imprese insieme nell’interesse dei cittadini” (sessione
parallela della Terza Giornata degli Innovatori al Forum PA 2003).

aprile 2002- giugno
2003

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Membro del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto denominato “La
direzione politica degli apparati centrali dello Stato: gli uffici di staff dei
Ministri in età repubblicana”

marzo – novembre
2002

Consiglio regionale della Regione Marche
Stage presso il Servizio Studi Legislativi e Fattibilità avente ad oggetto:
- monitoraggio dei principi contenuti nella legislazione statale e regionale in
materia di assistenza sociale, alla luce delle modifiche introdotte dalla
riforma del Titolo V della Costituzione
- ricognizione della legislazione regionale in materia di trasporti pubblici
locali, con riferimento comparativo ad alcuni indicatori appositamente
determinati
- collaborazione alla redazione del manuale “Formule standard delle
disposizioni legislative di uso corrente”

gennaio - settembre
2001

Centro di ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche “Vittorio Bachelet” LUISS Guido Carli
Membro del gruppo di ricerca per la collaborazione al progetto APAM (Atti
delle Pubbliche Amministrazioni) - “Sistema informativo sugli atti della
Pubblica Amministrazione”
Raccolta e catalogazione di atti amministrativi ed organizzativi delle PPAA
finalizzata alla creazione della banca dati.

giugno – luglio 2001

Osservatorio sulle politiche sociali dei Comuni
Membro del gruppo di ricerca finalizzato alla redazione del “Secondo
rapporto – La spesa regionale per gli interventi di welfare, fondi europei e
sanità”
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gennaio – luglio 2001 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Membro del gruppo di ricerca dell’Area tematica “Gestione del personale e
contrattazione” con incarico sul tema del lavoro a tempo parziale negli enti
locali
novembre 2000 - maggio Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri
2002 Progetto finalizzato “Flessibilità e lavoro pubblico”
Membro del Comitato Operativo con incarico di ricerca e consulenza
relativo alla redazione:
- del manuale d’uso “Le 100 domande sul Lavoro Temporaneo nella
Pubblica Amministrazione”, presentato nel corso del convegno “Il lavoro
temporaneo e la firma digitale: flessibilità e semplificazione” tenutosi a
Roma in data 5/2/2001
- dei manuali “Il Contratto di Formazione e Lavoro nella Pubblica
Amministrazione” e “I Tirocini Formativi e di Orientamento nella
Pubblica Amministrazione”, presentati al Forum PA 2001
- del manuale informatico “Le flessibilità nel lavoro pubblico”, presentato
al Forum PA 2001
- alla redazione del manuale “La flessibilità nel lavoro pubblico”,
presentato al Forum PA 2002
giugno - luglio 2000

Osservatorio sulle politiche sociali dei Comuni
Membro del gruppo di ricerca finalizzato alla redazione del “Primo rapporto
– Analisi dei programmi futuri e qualità della spesa sociale su un campione
significativo costituito da capoluoghi di Regione e da città sopra i 100.000
abitanti”.
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ATTIVITA’ DI RICERCA
ALL’ESTERO
dal 27 ottobre 2016 Universidad de Barcelona - Departamento de Derecho Administrativo,
Derecho Procesal y Derecho Financiero y Tributario
Borsa di Mobilità docenti per attività didattica (STA) nell'ambito del
Programma Erasmus+ a.a. 2016/2017.
agosto 2016 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law –
Heidelberg
Soggiorno di ricerca sul tema “The Regeneration and Reutilization of Goods
and Spaces of General Interest: A Contribution to the Law of the Cities”.
aprile 2015 UMR de Droit Comparé, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Soggiorno di ricerca in materia di beni pubblici naturali.
luglio – agosto 2014 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law –
Heidelberg
Soggiorno di ricerca in materia di “Public Space and Admnistrative Law”.
luglio – agosto 2013 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law –
Heidelberg
Soggiorno di ricerca in materia di “Natural Resources, between Protection
and Valorization: the Role of Administrative Law”.
da ottobre 2012 Universidad de Santiago de Compostela
Membro esterno del gruppo di ricerca internazionale “Dereito das
Administracións e Entitades do Sector Público (DAESP)
luglio – agosto 2012 Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law –
Heidelberg
Soggiorno di ricerca in materia di “Public Inspections on Private
Companies”.
luglio – agosto 2006 Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Soggiorno di ricerca in materia di ispezioni amministrative.
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI

2 dicembre 2016

Coordinamento scientifico del III Congreso internacional della Red
Internacional de Derecho Europeo sul tema “Il diritto amministrativo europeo
e i diritti nazionali: influenze, tensioni dialettiche e prospettive”
(Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi Roma Tre)

27 ottobre 2016

Coordinamento scientifico e intervento conclusivo al seminario “La
rigenerazione e il riuso di spazi e beni urbani. Dibattito intorno a uno studio
giuridico” (Dipartimento di Scienze politiche, Università La Sapienza di
Roma)

29 gennaio 2016

Relazione al convegno “Corruzione e controlli” sul tema “Procedure e
strumenti per l’efficacia dei controlli” (Dipartimento di Scienze politiche,
Università degli Studi Roma Tre)

30 novembre – 1
dicembre 2015

Coordinamento
scientifico
del
Congreso
“ADMINISTRACIÓN, EMPRESA Y URBANISMO
(Universidade de Santiago de Compostela)

3 dicembre 2015

Coordinamento scientifico del II Congreso internacional della Red
Internacional de Derecho Europeo “Las nuevas disciplinas del procedimiento
administrativo: una perspectiva comparada y comunitaria” (Universidad de
Coimbra)

11 maggio 2015

Coordinamento scientifico del seminario “La razionalizzazione dei sistemi
amministrativi locali europei: problemi e tendenze”(Dipartimento di Scienze
politiche, Università degli Studi Roma Tre)

27 aprile 2015

Relazione sul tema “Al servizio degli altri: settori e compiti di intervento
della provincia a supporto degli enti locali” nell’ambito del seminario “I
nuovi statuti delle province” (Scuola di Specializzazione in Amministrazione
Pubblica, Bologna)

1 aprile 2015

Relazione, nell’ambito dell’Ateliers de droit administratif en France et à
l’étranger, alla conferenza sul tema “Droit administratif et lutte contre le
terrorisme en Italie” (UMR de Droit Comparé, Université Paris I PanthéonSorbonne)

16 gennaio 2015

Coordinamento scientifico e intervento conclusivo al seminario “Governo
del territorio e città: recenti tendenze di sistema” (Dipartimento di Scienze
politiche, Università degli Studi Roma Tre)

15 dicembre 2014

Relazione al seminario Internacional sobre Contratación Pública intitolato
“La transposición de las nuevas Directivas de contratos: tendencias de
reforma de la legislación contractual” con una relazione su “La transposición
de las nuevas Directivas de contratación pública en Italia” (Instituto de
Derecho Local dell’Universidad Autónoma de Madrid)
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Relazione al seminario de Derecho administrativo “Eduardo García de
Enterría” sul tema “El ejercicio de la función inspectora sobre empresas”
(Universidad Complutense de Madrid)

12 novembre 2014

13-14 novembre 2014

Relazione al I Congresso internazionale della Red Internacional
de Derecho Europeo “La nueva contratación pública” sul tema
“Compra pública innovadora. En particular, las centrales de
compras” (Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo)

8 luglio 2014

Relazione al seminario su “Spazio pubblico e diritto amministrativo”
nell’ambito del ciclo di seminari su “Evoluzioni e riforme nel diritto
amministrativo dei paesi europei” (Dipartimento di Scienze politiche Università degli Studi Roma Tre)

11-12 aprile 2014

Comunicazione all’incontro del Gruppo San Martino “La visibilità del potere.
Gli obblighi di trasparenza tra pubblicità, accesso e open data” sul tema
“Trasparenza e controlli sulle imprese” (Università degli Studi di Palermo)

30 gennaio – 8 giugno
2014

Coordinamento scientifico del ciclo di seminari su “Evoluzioni e riforme nel
diritto amministrativo dei paesi europei” (Dipartimento di Scienze politiche Università degli Studi Roma Tre)

11 ottobre 2013

Relazione all’incontro “Il diritto della città: un nuovo diritto? (discutendo del
libro di J.B.Auby, Droit de la ville)” (Università IUAV, Venezia)

2 luglio 2013

Relazione al convegno su “La centrale di committenza” (Centrale Unica di
Committenza della Val Camastra, Calvello – PZ)
Relazione al seminario “Pubblica Amministrazione, trasparenza e acceso alle
informazioni. Un confronto comparatistico fra Spagna e Italia”, sul tema “La
trasparenza nel sistema italiano dopo l’adozione del Codice” (Scuola dottorale
internazionale “Tullio Ascarelli”, Università degli Studi “Roma Tre”)

5 luglio 2013

20 giugno 2013

Relazione al seminario “Espace public” sul tema “Lo spazio pubblico in senso
fisico: i beni pubblici naturali e la loro gestione, tra istanze di tutela e istanze di
valorizzazione” (Ecole doctorale de Philosophie, Université la Sorbonne – Paris
1)

6 maggio 2013

Relazione al seminario su “L’attività conoscitiva della Pubblica
Amministrazione” (Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi “La
Sapienza” di Roma)

23 aprile 2013

Relazione alla seduta della Commissione Lavori Pubblici dell’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani sul tema “Centrali Uniche di Committenza”
(Roma).

20 marzo 2013

Relazione nell’incontro di discussione sul volume “Le ispezioni amministrative
sulle imprese. Analisi teorica e diritto positivo” (Editoriale scientifica, 2012)
(Scuola dottorale internazionale “Tullio Ascarelli”, Università degli Studi
“Roma Tre”).
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22 novembre 2012

Relazione al Màster Universitario en Derecho de las Adminisraciones e
Instituciones Pùblicas, sul tema “Simplificacìon, liberalizacìon y controles sobre
las empresas en tiempos de crisis” (Universidad de Santiago de Compostela).

23 aprile 2012

Relazione al convegno “Le stazioni uniche appaltanti, centrali uniche di
committenza”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(Roma)

18 gennaio 2012

Relazione al convegno su “La manovra economico finanziaria per il 2012-2014”
sul tema “La nuova riforma dei servizi pubblici locali” (Facoltà di Scienze
politiche, Università degli Studi “Roma Tre”).

31 gennaio 2012

Relazione al convegno “Il ruolo delle centrali di committenza nel mercato degli
appalti di servizi per i patrimoni pubblici” (Istituto per l’Innovazione e
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale, Bologna).

6 novembre 2009

Relazione al convegno su “Democrazia partecipativa e nuove frontiere della
cittadinanza” sul tema “La democrazia partecipativa nelle fonti statali” (Centro
di ricerca “V. Bachelet” della LUISS Guido Carli, Roma)

9 maggio 2003 Relazione al convegno “La gestione patrimoniale dell’Ente locale alla luce delle
novità legislative” sul tema “Sponsorizzazioni: una nuova forma di entrate”
(Associazione Responsabili servizi finanziari degli enti locali, Avezzano).
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ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PER
DIPENDENTI PUBBLICI
10 novembre 2016

Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA –
Bologna)
Docente nell’ambito del corso FUAP “Il governo del territorio in
trasformazione” sul tema “Pianificazione e sviluppo delle attività produttive”

dicembre 2014 - marzo
2015

Accademia per l’Autonomia
Responsabile dell’attività didattica dei corsi di formazione per amministratori
e dipendenti locali sui temi “Le amministrazioni locali e la valorizzazione e
gestione dei beni culturali”, “Strumenti e strategie dello sviluppo economico
locale negli anni della crisi: ricerche di marketing per l’attrattività turistica” e
“Contratti pubblici e appalti: l’adeguamento della normativa sulla base delle
direttive europee e l’unificazione delle centrali di committenza e delle stazioni
appaltanti”
Docente al corso “Contratti pubblici e appalti: l’adeguamento della normativa
sulla base delle direttive europee e l’unificazione delle centrali di committenza
e delle stazioni appaltanti” sul tema “La centralizzazione delle procedure di
acquisto” e coordinatore della tavola rotonda “La centralizzazione degli
appalti nei comuni non capoluogo nell’esperienza attuativa”

da marzo 2015

Sapienza Università di Roma – Università di Roma Tre – LUISS Guido Carli –
Università di Roma Tor Vergata – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Docente al Master Interuniversitario di II livello in “Diritto Amministrativo”
(MIDA) sui temi “I controlli sui soggetti privati in controllo pubblico o regolati
e finanziati da pubbliche amministrazioni” e “Amministrazione centrale,
amministrazione periferica, amministrazione autonomistica nel quadro
costituzionale e in prospettiva comparata”.

febbraio 2015

Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
Docente al V Corso-concorso di accesso in carriera per segretari comunali e
provinciali, II modulo didattico “L’azione amministrativa” sul tema “Gli acquisti
della PA”

ottobre – novembre
2014

Regione Lazio
Docente al corso di formazione su “Il responsabile del procedimento e del
provvedimento”

ottobre 2014

maggio – giugno 2014

Ministero dello sviluppo economico
Docente al 1° Corso di formazione revisori 2014 sul tema “Profili di diritto
amministrativo nella vigilanza sugli enti cooperativi”
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”
Docente al Corso di formazione in Diritto dell’ambiente sui temi “La gestione
integrata delle coste” e “Le ispezioni ambientali”
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maggio 2014

Corte dei conti – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Docente al Corso di formazione sui contratti pubblici per il personale di
magistratura sul tema “La centralizzazione degli appalti, la spending review e
l’autonomia organizzativa locale”.

da dicembre 2013

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze politiche
Membro del Consiglio del Master di II livello in “Legalità, anticorruzione e
trasparenza”, attivato in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e con l’Albo nazionale dei Segretari Comunali
e Provinciali e docente nell’ambito del medesimo Master sui temi delle ispezioni
amministrative e della centralizzazione degli appalti.

settembre 2011 - 2012

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Responsabile scientifico e operativo per l’Area giuridica del Corso di alta
formazione per Segretari comunali e provinciali del Lazio, organizzato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale in collaborazione con
la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno

aprile 2011 – aprile
2015

Università degli Studi “La Sapienza di Roma” – Facoltà di Giurisprudenza
Master di II livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica
Amministrazione (OFPA)
Docente sul tema “Le progressioni di carriera nella giurisprudenza”.
Membro nelle commissioni di esame e docente tutor per la stesura degli elaborati
finali.

dicembre 2010 – aprile
2015

Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Giurisprudenza
Master di II livello in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione
(DASA)
Docente sul tema “Concorsi pubblici e progressioni di carriera nella
giurisprudenza”, “Lineamenti dell’organizzazione amministrativa regionale e
locale”, “I controlli negli enti locali” e nel duello su “La gestione imprenditoriale
dei beni pubblici: opportunità e problemi”.
Membro nella commissione giudicatrice dell’esame finale e docente tutor per la
stesura degli elaborati conclusivi.

ottobre 2010 – ottobre
2011

Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Istituzioni pubbliche,
economia e società
Responsabile operativo del Corso di alta specializzazione “Pari opportunità e
cambiamento negli enti locali” svolto in collaborazione tra il DIPES e la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL).
Docente sul tema “Gli strumenti normativi a sostegno delle pari opportunità nel
livello locale”. Membro della commissione giudicatrice di esame finale.

ottobre 2008 – ottobre
2010

Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)
Responsabile della progettazione e del coordinamento dei corsi di
aggiornamento DIPES - CASP su “Il Codice degli appalti pubblici alla luce della
legge n. 69 del 2009”, “Le pari opportunità”, “Il Codice degli appalti”, “I sistemi
di pagamento e il servizio di tesoreria nella P.A.”, “Il Codice degli appalti alla
luce del nuovo decreto legislativo n. 53/2010” e “La disciplina del lavoro
pubblico dopo l’adozione del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. “decreto Brunetta”)”.
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Docente al corso “Il Codice degli appalti” sul tema “Il quadro generale di
riferimento”.
aprile 2009

Università per Stranieri di Perugia
Docente al Master LIBANO, sostenuto dalla cooperazione allo sviluppo del
MAE e realizzato in partnership con la Saint-Joseph di Beirut (tema:
Organizzazione amministrativa e personale locale)

marzo 2009

Ministero dello sviluppo economico
Docente al corso di aggiornamento professionale su “Riforme organizzative e
privacy” (temi: Il diritto di accesso, accesso e privacy nella giurisprudenza)

novembre 2007 –
novembre 2011

Università degli Studi “Roma Tre”- PORE
Responsabile operativo del corso di formazione per giovani amministratori
locali su “Governance locale ed Unione Europea”, finanziato dal PORE Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali (IV edizioni)

novembre 2006

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Docente al Master in Economia pubblica, indirizzo in Economia e gestione dei
servizi sanitari (temi: modelli organizzativi delle PPAA, attività amministrativa
di diritto privato)

maggio – dicembre
2006

Scuola superiore di polizia
Docente al corso di riqualificazione professionale per Vice Questori Aggiunti
della Polizia di Stato (temi: diritto amministrativo, giustizia amministrativa) e
membro delle Commissioni giudicatrici degli esami di progressione in carriera

giugno 2006 – giugno
2007

Università degli Studi “Roma Tre” – Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Docente al Master MIMAP “Innovazione e Management nelle Amministrazioni
Pubbliche” (tema: l’esternalizzazione delle funzioni amministrative).

marzo 2006 – marzo
2007

Università degli Studi “Roma Tre”- Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Docente al Master NUVAL per Esperti in programmazione e valutazione delle
politiche di sviluppo (temi: la gestione dei servizi pubblici e delle funzioni
amministrative, l’organizzazione amministrativa, l’attività di diritto privato delle
PPAA, il procedimento amministrativo).

febbraio 2006
settembre 2005 –
giugno 2006

Università degli Studi “Roma Tre”
Docente al Master in Servizi Anagrafici (tema: la riforma della legge 241/90)
Università degli Studi “Roma Tre” - Provincia di Roma
Membro del Nucleo di coordinamento del Corso di riqualificazione per il
personale della Provincia di Roma, Area tecnico-urbanistica.
Docente al corso di riqualificazione per il personale dell’Area tecnico-urbanistica
(temi: riforma della legge 241/90, atti e provvedimenti amministrativi, gestione
dei servizi pubblici locali)
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settembre 2004

Ministero della giustizia
Docente al IV corso di formazione dirigenziale (temi: Il nuovo rapporto tra
“politica ed amministrazione”, il potere disciplinare)

maggio 2003 – maggio
2004

Ministero delle politiche agricole e forestali
Docente al corso di aggiornamento professionale per il personale di ruolo
appartenente all’Area A (temi: organizzazione del MIPAF, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro nella PA).
Docente al corso di riqualificazione per l’accesso al profilo professionale di
Assistente Amministrativo (tema: atto e provvedimento amministrativo).
Docente al corso di formazione per il personale di ruolo dell’Area
Amministrativa, categoria professionale C3A (tema: le procedure di
reclutamento nella Pubblica Amministrazione)

gennaio - novembre
2003

Provincia di Roma
Docente al corso di formazione per il personale di ruolo in servizio presso l’Area
Personale (temi: l’organizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Roma, le
procedure di reclutamento nella PA)

settembre – ottobre
2003

Dipartimento della Funzione Pubblica – Progetto “Cantieri”
Docente ai workshop formativi per le amministrazioni iscritte alla seconda fase
del progetto al Cantiere d’Innovazione sulle Sponsorizzazioni

giugno 2003

Provincia di Pescara
Docente al corso di formazione per amministratori, dirigenti e funzionari “La
gestione delle risorse umane e dei servizi negli Enti locali” (temi:
l’esternalizzazione delle funzioni amministrative, la gestione dei servizi pubblici
locali, i contratti di sponsorizzazione)

novembre 2002

Comune di Roma - Municipio XII
Docente responsabile del corso di formazione decentrata “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali (L. n.328/00)”

maggio 2002 – maggio
2010

Università degli Studi “Roma Tre” – Facoltà di Scienze Politiche
Docente al Master di I livello in “Economia e Valorizzazione delle Istituzioni
Culturali” (temi: le forme di gestione dei beni culturali, la tutela degli utenti e le
attività di marketing nelle gestioni museali)

gennaio – maggio 2002

LUISS Guido Carli
Progetto “Formazione per la riqualificazione del personale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” (referente prof. Cocozza)
Assistente all’elaborazione ed alla gestione del progetto di formazione

gennaio 2002 – marzo
2003

Fondazione Risorsa Donna
Docente al corso di formazione per “Managers del settore non profit” (temi: le
carte dei servizi; i contratti di lavoro)
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COLLABORAZIONE
CON RIVISTE
SCIENTIFICHE

dal 28 novembre 2016

da settembre 2015

Colección Regulación de las Entidades del Sector Público
Membro del Comitato scientifico de la Colección
Cuaderno Electrónico de Estudios Jurídicos
Membro del Comitato scientifico della rivista

da ottobre 2012

Studi parlamentari e di politica costituzionale
Membro del Comitato di redazione della rivista

da giugno 2011

MUNUS – Rivista giuridica dei servizi pubblici
Membro del Comitato di redazione della rivista

gennaio 2009 - febbraio
2010

febbraio 2008
maggio 2004 – giugno
2006

Amministr@tivamente - Rivista elettronica di diritto e pratica delle
amministrazioni pubbliche
Coordinatore di Redazione e, in collaborazione con C. Sensi e M. Veronelli,
della Sezione “Servizi e concorrenza”
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Collaborazione alla redazione delle “Cronache amministrative 2003-2004”
Comuni d’Italia
Collaborazione alla rubrica mensile “Verso il federalismo”

gennaio 2003 – gennaio
2015

Giornale di Diritto Amministrativo
Collaborazione alla rubrica trimestrale “Rassegna di legislazione regionale” e
poi alla rubrica mensile “Consiglio di Stato – decisioni”

marzo 2002 – marzo
2013

Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie (trimestrale allegato alla
rivista “Le Province”)
Collaborazione alla rubrica trimestrale “Legislazione regionale”

maggio 2001 – maggio
2014

Amministrazione in Cammino
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza
dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle Amministrazioni
Pubbliche “Vittorio Bachelet” - LUISS Guido Carli
Collaborazione all’attività della rivista

aprile 2000 – aprile
2008

Queste Istituzioni
Membro del Comitato di redazione
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ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
gennaio – giugno 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - ANVUR
Referee per la valutazione di progetti e dei prodotti della ricerca nell’ambito della
VQR 2004-2010 (GEV 12) e per la valutazione di programmi di ricerca
nell’ambito del bando “Futuro in ricerca 2013”

gennaio – febbraio
2013

Provincia autonoma di Trento
Referee per la valutazione di progetti nell’ambito del bando “Grandi progetti
2012 – II fase”

da gennaio 2008

gennaio 2004 – giugno
2005

Centro Studi Appalti e Servizi Pubblici (C.A.S.P.)
Membro del Comitato scientifico.
Progettazione e coordinamento di corsi di formazione per dipendenti pubblici
Ufficio per il federalismo amministrativo - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Consigliere giuridico a supporto del Commissario straordinario del Governo per
il federalismo amministrativo

maggio – dicembre
2004

Federculture
Responsabile della costituzione ed avvio del Servizio Legislativo

luglio 2000 – luglio
2003

Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma
Svolgimento attività di praticantato

gennaio – giugno 2001

Agenzia di Protezione Civile
Collaborazione allo svolgimento dello studio avente ad oggetto la realizzazione
dello Statuto e del Regolamento del personale, con particolare riguardo per le
questioni attinenti la contrattazione, le piante organiche, la formazione e
l’acquisizione e l’utilizzazione di personale dirigenziale e non dirigenziale

dicembre 2000 –
gennaio 2001

Cassa Depositi e Prestiti
Collaborazione allo svolgimento dello studio riguardante l’adeguamento delle
norme organizzative in materia di dirigenza e di personale ai principi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

marzo 2000 – gennaio
2003

Ristuccia Advisors
Consulente in materia di diritto amministrativo e di diritto del lavoro
Coordinamento del settore Gare e Appalti
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RESPONSABILITA’
ORGANIZZATIVA DI
SEMINARI E CONVEGNI
E ALTRE ATTIVITÀ

dicembre 2016

Organizzazione e coordinamento del III convegno internazionale della RIDE,
sul tema “Il diritto amministrativo europeo e i diritti nazionali: influenze, tensioni
dialettiche e prospettive” (Dipartimento di Scienze politiche, Università degli
Studi Roma Tre).

maggio 2015

Organizzazione e coordinamento del convegno internazionale “La
razionalizzazione dei sistemi amministrativi locali europei: problemi e
tendenze”(Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi Roma Tre)

gennaio 2015

Organizzazione e coordinamento del seminario internazionale “Governo del
territorio e città: recenti tendenze di sistema” (Dipartimento di Scienze politiche,
Università degli Studi Roma Tre)

gennaio – giugno
2014

Organizzazione e coordinamento del ciclo di seminari internazionali
“Evoluzioni e riforme nel diritto amministrativo dei paesi europei”, svolto presso
il Dipartimento di scienze politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre”
(Roma).

maggio 2012

Organizzazione del seminario “Il finanziamento delle infrastrutture per la
ripresa economica”, svolto presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università
degli Studi “Roma Tre” (Roma).

settembre 2011

Organizzazione del seminario “Un’Europa che cresce attraverso le crisi.
Settant’anni dopo il Manifesto di Ventotene”, svoltosi presso la Facoltà di
Scienze politiche dell’Università degli Studi “Roma Tre” (Roma).

settembre 2009

Collaborazione all’organizzazione del seminario di presentazione di
Amministr@tivamente - Rivista elettronica di diritto e pratica delle
amministrazioni pubbliche, intitolato “Amministrazioni e università: progetti e
sinergie per le riforme amministrative”, Provincia di Roma, Sala della Pace
(Roma).

maggio 2009

Collaborazione all’organizzazione del seminario “Qualità della regolazione e
analisi d’impatto. Una ricerca a Roma Tre”, tenutosi presso la Biblioteca del
Senato “Giovanni Spadolini”, Sala degli Atti parlamentari (Roma).

gennaio 2008

Organizzazione del convegno internazionale “Il sistema amministrativo a dieci
anni dalla Riforma Bassanini”, tenutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi “Roma Tre” (Roma).

marzo 2006

Collaborazione all’organizzazione dell’incontro - dibattito sui temi oggetto del
volume a cura di M. De Benedetto, “Istituzioni, politica e amministrazione. Otto
paesi europei a confronto”, Giappichelli ed., 2005, (Roma)
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gennaio 2003

Partecipazione al “Corso di formazione per formatori” gestito dalla Mafrau S.r.l.
(Roma)

aprile 2002

Partecipazione alla conferenza avente ad oggetto “Le gare per l’affidamento dei
trasporti pubblici locali” ed al workshop “La stesura e la gestione del contratto
di servizio”, organizzati da Somedia s.r.l. nell’ambito degli incontri di formazione
di Repubblica Affari e Finanza (Milano).

dicembre 2001 – Collaborazione all’editing degli atti del convegno “La scuola dell’autonomia ed il
febbraio 2002 mondo del lavoro: superare l’ineguaglianza delle opportunità”, organizzato a
Roma il 12 aprile 2001 da Confartigianato - Giovani Imprenditori (Roma).
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