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 Si laurea cum laude in Giurisprudenza, presso l’omonima Facoltà dell’Università degli Studi 

di Roma “Tor Vergata”, il 9 luglio 1999. 

 Nel novembre 1999 viene ammesso al XV ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in Diritto 

Pubblico presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, qualificandosi al primo posto della 

graduatoria del relativo concorso di ammissione. 

 Negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001 è incaricato di tenere due cicli di lezioni in 

“Metodologia dell’apprendimento di Istituzioni di Diritto pubblico” presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università LUMSA di Roma. 

 A partire dall’anno accademico 1999/2000 a tuttora, continuativamente, è cultore della 

materia e membro della Commissione d’esame presso la Cattedra di Diritto costituzionale 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.  

 A partire dall’anno accademico 1999/2000 e, continuativamente, fino all’anno accademico 

2003/2004, è cultore della materia e membro delle Commissioni d’esame presso le Cattedre 

di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto Costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università  LUMSA di Roma. 

 Nell’anno accademico 2002/2003 è docente a contratto di Diritto pubblico comunitario 

presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 

 Nell’anno accademico 2002/2003 è docente nel Corso di formazione sui “Diritti e doveri 

degli immigrati”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in 

collaborazione con la Regione Lazio. 

 A partire dall’anno accademico 2002/2003 e, senza interruzione, fino all’anno accademico 

2009/2010, è docente, nell’ambito di un modulo a carattere giuridico, nel Master 

universitario di II livello in “Comunicazione istituzionale” organizzato dalle Facoltà di 
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Giurisprudenza e di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

in collaborazione con il BAICR – Sistema cultura. 

 A partire dall’anno accademico 2003/2004 e, senza interruzione, fino all’anno accademico 

2005/2006, è cultore della materia e membro della Commissione d’esame presso la Cattedra 

di Diritto regionale e degli enti locali dell’Università LUISS di Roma. 

 Nel 2003 consegue, previo superamento dell’esame finale di dottorato, il titolo di Dottore di 

Ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Nel luglio 2003 risulta vincitore del concorso, bandito con d.r. n. 666 del 20 aprile 2001, per 

un posto di Ricercatore universitario, settore s.d. N08X (attualmente IUS08, Diritto 

costituzionale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Prende ivi servizio il 7 gennaio 2004, con la qualifica di Ricercatore universitario, ricoperta 

continuativamente fino a tuttora. 

 Nell’anno accademico 2003/2004 è docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico 

presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 

 Nell’anno accademico 2003/2004 è docente per affidamento di Diritto pubblico italiano e 

comparato, di Diritto pubblico internazionale e di Diritto amministrativo, presso la Facoltà 

di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 

 Nell’anno accademico 2004/2005 è docente per affidamento di Diritto pubblico italiano e 

comparato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 

 A partire dall’anno accademico 2004/2005 a tuttora, è docente per affidamento di Diritto 

pubblico nel Corso di Laurea specialistica in Scienze della riabilitazione presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 A partire dall’anno accademico 2005/2006 a tuttora è docente per affidamento di Diritto 

pubblico nel Corso di Laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

 Nell’anno accademico 2006/2007 è docente per affidamento di Diritto dell’Unione europea 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino ed ivi relatore di tesi di 

laurea. 

 A partire dall’anno accademico 2006/2007 a tuttora, partecipa in qualità di Coordinatore dei 

Tutor Didattici della Facoltà di Giurisprudenza al Progetto “Ancora chance: Università in 

carcere con la teledidattica”, destinato a studenti iscritti a varie Facoltà dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” detenuti presso la Casa circondariale di Rebibbia n.c., ed 
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organizzato dal medesimo Ateneo in collaborazione con il Garante dei diritti dei detenuti 

della Regione Lazio. 

 Negli anni accademici 2006/2007 e 2012/2013 è docente e membro della Commissione 

d’esame finale nel Corso di formazione “Donne, politica, istituzioni”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con il Ministero delle 

Pari opportunità. 

 Negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è docente, nell’ambito di un modulo a 

carattere giuridico, nel Master universitario di I livello in  “Musealizzazione, tutela e 

valorizzazione dei beni archeologici”, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Nel 2007 svolge attività di docenza in Diritto pubblico presso l’Accademia della Guardia di 

Finanzia, sita in Roma. 

 Nell’agosto del 2007, sulla base del giudizio positivo fornito dalla competente Commissione 

nazionale, viene confermato nel ruolo dei ricercatori universitari per il settore scientifico-

disciplinare IUS/08. 

 A partire dall’anno accademico 2007/2008 è membro della Commissione di Gestione della 

Qualità della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 è titolare del corso integrativo di 

insegnamento di Diritto costituzionale progredito presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS di Roma. 

 A partire dall’anno accademico 2007/2008 e, senza interruzione, fino all’anno accademico 

2010/2011, è docente nel Master universitario di I livello in “Indicizzazione di documenti in 

ambiente digitale”, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con il BAICR – Sistema cultura; a partire 

da ottobre 2012 è Direttore pro tempore del medesimo Master. 

 A partire dall’anno accademico 2008/2009 a tuttora, è titolare dell’insegnamento di 

Istituzioni di diritto pubblico nei Corsi di laurea interfacoltà in Scienze dell’Educazione e 

della Formazione e in Educazione professionale, erogati in modalità di teledidattica dalla 

“Scuola IaD (Istruzione a distanza)” dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”. A partire 

dall’ottobre del 2010, è membro del Consiglio della medesima “Scuola IaD”. 

 A partire dall’anno accademico 2008/2009 a tuttora è docente nel Master universitario di II 

livello in “Ingegneria per le pubbliche amministrazioni”, organizzato dalle Facoltà di 

Giurisprudenza e Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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 A partire dall’anno accademico 2008/2009 a tuttora svolge attività di docenza di Diritto 

pubblico, ed è membro della relativa Commissione d’esame, presso la Scuola Ufficiali dei 

Carabinieri sita in Roma. 

 Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è docente, nell’ambito di un modulo a 

carattere giuridico, nel Master universitario di I livello in “Editoria, giornalismo e 

management culturali”, organizzato dal Dipartimento di Studi filologici, linguistici e 

letterari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 È stato inserito in “Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale” (PRIN), 

cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca. In particolare, negli anni 

accademici 2002/2003 e 2003/2004 ha partecipato alle attività del Programma di ricerca di 

interesse nazionale sul tema “Le trasformazioni costituzionali dell'Unione Europea alla luce 

della Convenzione sull’avvenire dell'Europa”; negli anni accademici 2005/2006 e 

2006/2007 ha partecipato al Programma di ricerca di interesse nazionale sul tema “Una 

Costituzione per l’Europa: problemi e prospettive”; entrambi i Programmi sono stati 

coordinati a livello nazionale dalla Cattedra di Diritto costituzionale della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Con d.m. 27 novembre 2012 è stato nominato membro della IV Sottocommissione presso la 

Corte di Appello di Roma per gli esami di avvocato indetti per l’anno 2012. 

 A partire da ottobre 2012 è componente del Tavolo tecnico attivato tra l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e la Regione Lazio in relazione al Progetto “Teledidattica – 

Università in carcere”. 

 Tra le altre cose, ha svolto attività di consulenza per la RAI – Radiotelevisione italiana e per 

UNIONCAMERE – Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura. 

 È autore di pubblicazioni e traduzioni scientifiche. Si menziona, in particolare, che: 

 nel 2004 ha pubblicato il saggio Separazione dei poteri e garanzia dei diritti nel 

progetto di Costituzione europea, in A. D’Atena e P. Grossi (a cura di), Tutela dei 

diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello, Milano, Giuffrè; 

 nel 2006 è coautore, con Francesco Saverio Marini, del saggio Il regime della 

prelazione storico-artistica nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in V. 

Piergigli, A. L. Maccari (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra 

teoria e prassi, Milano, Giuffrè; 

 nel 2007 ha pubblicato l’opera monografica Aspetti costituzionalistici dei nuovi 

diritti, Roma, Aracne; 

http://www.giuffre.it/servlet/age_portal.age_gotopage?p_page=AGEP_SCHEDAPROD&p_parameters=%26APCodVolume%3D145908
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 nel 2010 ha pubblicato il saggio Riviste giuridiche. Un panorama, in A. Buratti e M. 

Fioravanti (a cura di), Costituenti ombra. Altri luoghi ed altre figure della cultura 

politica italiana (1943-1948), Roma, Carocci; 

 nel 2003 ha curato la revisione linguistica della traduzione dalla lingua tedesca in 

lingua italiana del volume di P. Häberle, Diritti della cultura e cultura dei diritti 

nello spazio costituzionale europeo. Saggi, edito da Giuffrè, Milano; 

 nel 2003 ha tradotto dalla lingua inglese in lingua italiana i saggi di Grainne De 

Burca, Il ruolo della Corte di Giustizia nel processo di decisione politica nell’U.E., 

di Peter M. Huber, Le istituzioni nazionali nell’architettura europea: il caso della 

Germania, di Ian Leigh, Le istituzioni nazionali nell’architettura europea: il caso 

del Regno Unito, tutti  inseriti nel volume, a cura di G. Guzzetta, Questioni 

costituzionali del governo europeo, edito da Cedam, Padova. 


