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Diploma di maturità scientifica conseguito nel luglio 1998 presso il liceo
scientifico Antonio Vallisneri di Lucca con votazione di 60/60.
Ottobre 1998
Partecipazione al concorso per l’ammissione a posti di allievo ordinario presso la
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa
di cui risulta vincitore.
a. a. 1998/1999
Frequenza, in qualità di allievo ordinario della Scuola Superiore Sant’Anna, del
corso interno di Diritto Costituzionale, superamento del relativo esame finale e
discussione, al termine dell’anno accademico, dell’elaborato scritto in materia di
diritto privato dal titolo “Della capacità giuridica e della tutela dellostraniero nel
sistema giuridico italiano”. Partecipazione, sempre nell’ambito delle attività
didattiche organizzate dalla Scuola Superiore Sant’Anna, al corso interno di lingua
inglese (terzo livello) con successivo conseguimento di idoneità a seguito di esame
orale;
a. a. 1999/2000
Frequenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna del corso interno di Diritto Civile,
superamento del relativo esame finale e discussione, al termine dell’anno
accademico, dell’elaborato scritto dal titolo “Dimensioni del precedente giudiziario
nell’ esperienza inglese”. Partecipazione, sempre nell’ambito delle attività
didattiche organizzate dalla Scuola Superiore Sant’Anna, al corso interno di lingua
francese (primo livello) con successivo conseguimento di idoneità a seguito di
esame orale;
a.a. 2000/2001
Frequenza presso la Scuola Superiore Sant’Anna del corso interno di Diritto Penale,
superamento del relativo esame finale e discussione, al termine dell’anno
accademico, dell’elaborato scritto in materia di diritto amministrativo dal titolo “La
potestà regolamentare della Consob alla luce delle recenti vicende
giurisprudenziali ”. Partecipazione, sempre nell’ambito delle attività didattiche
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organizzate dalla Scuola Superiore Sant’Anna, al corso interno di lingua francese
(secondo livello) con successivo conseguimento di idoneità a seguito di esame orale;
Giugno 2003
Conseguimento, in data 30 giugno 2003, presso l’Università di Pisa della Laurea in
Giurisprudenza con tesi dal titolo “Atti normativi delleAutorità indipendenti”
(relatore chiar.mo prof. Fabio Merusi) riportando una votazione finale di 110/110 e
lode e “dignità di stampa”.
Settembre-dicembre 2003
Dal 15 settembre 2003 al 19 dicembre 2003 ha svolto un’esperienza professionale
di tipo formativo presso l’Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività
Produttive con sede in Roma, prendendo parte, in tale circostanza, al gruppo di
lavoro, costituito presso il suddetto Ministero, che si è occupato di uno dei primi casi
di sperimentazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), secondo le
nuove direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In tale periodo
ha inoltre collaborato alla redazione dello studio di G. SAVINI, C. CAMPEGIANI, L’art.
12 della legge 229/2003: l’AIR delle Authorities di vigilanza e regolazione,
pubblicato sulla rivista telematica del Centro Bachelet della LUISS-Guido Carli
www.amministrazioneincammino.luiss.it
Ottobre 2003
Conseguimento, in data 31 ottobre 2003, del Diploma di Licenza presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa con la
votazione finale di 100/100 e lode ed a seguito della discussione di una relazione
avente ad oggetto l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici legislativi dei
Ministeri e la loro incidenza sul procedimento di formazione degli atti normativi del
Governo (relatore prof. Emanuele Rossi).

Novembre 2003
Risulta vincitore del concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in “Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi ”(XIX
ciclo) con sede in Genova. Svolgimento, nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2003
ed il 30 ottobre 2005, di due anni di pratica forense presso lo studio legale dell’avv.
Mario Andreucci del Foro di Lucca, con conseguimento in data 9 novembre 2005
ed a seguito di esame finale, del certificato di compiuta pratica forense rilasciato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.
Dicembre 2003
Partecipa, risultando tra i vincitori, alla selezione pubblica per la frequenza del
Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, finanziato
dall’Università di Firenze, dalla RegioneToscana, dalla Camera dei Deputati e dal
Senato della Repubblica.
Gennaio – giugno 2004
Frequenza dei corsi e delle lezioni organizzate dal Seminario per gli Studi e le
Ricerche parlamentari “Silvano Tosi” con successivo rilascio di attestato in data 25
giugno 2004.
Luglio 2004 – febbraio 2006
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Partecipazione a convegni di interesse amministrativistico e costituzionalistico
aventi ad oggetto le tematiche della qualità della regolazione, della semplificazione,
dell’inquadramento istituzionale e dei poteri delle autorità amministrative
indipendenti con particolare attenzione alla problematica della qualità delle regole
da esse elaborate nei diversi settori di riferimento e delle forme di partecipazione dei
terzi-destinatari delle medesime ai processi normativi di competenza delle autorità
in questione. Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato e diretto dal prof.
Pasquale Costanzo, avente ad oggetto l’elaborazione di un Commentario alle
regole del drafting, con stesura di un contributo specificamente finalizzato alla
individuazione ed alla analisi delle forme e dei modi di partecipazione ai
procedimenti normativi di competenza delle autorità amministrative indipendenti.
Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato e diretto dal prof. Costanzo
insieme alla prof.ssa Palmirani (Università di Bologna) incaricato della
costituzione di una banca dati on-line ai fini di una razionalizzazione (in ordine alle
modifiche temporalmente intervenute) della normativa di ateneo dell’Università di
Genova. Nel periodo in questione è stata altresì svolta un’attività di assistenzatutoraggio agli studenti per la preparazione dell’esame di Diritto Costituzionale,
unitamente all’organizzazione e somministrazione di alcune lezioni seminariali
nell’ambito del corso di Diritto Costituzionale tenuto dal prof. Pasquale Costanzo
(relativamente alla tematica delle attribuzioni del Presidente della Repubblica).
Prestazione, nel periodo compreso tra settembre 2004 e febbraio 2005, nel quadro
di una ricerca relativa agli strumenti della partecipazione popolare in ambito
comunale, di un’attività di collaborazione ai fini della successiva redazione del
provvedimento recante “Regolamento dei Comitati paesani”, approvato in via
definitiva dal Consiglio comunale di Borgo a Mozzano (Lucca) in data 4 aprile 2005.

Giugno 2006
Comunicazione programmata nell’ambito del Convegno “I tre Codici: codice
delle comunicazioni elettroniche, codice dell’amministrazione digitale e testo unico
sulla radiotelevisione” (tenutosi a Firenze il 9 giugno 2006) ed organizzato in
collaborazione dalle Università di Firenze, Genova e Napoli (Federico II).
Aprile 2007
Conseguimento, in data 20 aprile 2007, del titolo di dottore di ricerca in “Metodi
e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi”, a seguito della
elaborazione e successiva discussione pubblica della tesi di dottorato dal titolo
“Produzione normativa e partecipazione nel contesto giuridico globale” (tutor
chiar.mo prof. Paolo Carrozza della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).
Novembre 2007
Conseguimento, in data 30 novembre 2007 presso la Corte d’Appello di Firenze
dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, e successiva iscrizione
nell’albo degli avvocati del Foro di Lucca.
Dicembre 2007
Risulta vincitore di un assegno di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa nell’ambito del settore
disciplinare IUS/09 (diritto pubblico) sul tema della “partecipazione dei cittadini ai
procedimenti di formazione degli atti normativi”. Nel contempo diviene
componente del Laboratorio di ricerca WISS (Welfare Innovazione Servizi
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Sviluppo) costituito presso la Scuola Superiore Sant’Anna.Tale assegno di ricerca,
con decorrenza dal gennaio 2008, è stato rinnovato per 4 anni, fino alla scadenza del
31.12.2011.
Gennaio 2008 – dicembre 2009
- Partecipazione, in qualità di consulente esperto incardinato nel Centro WISS della
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa a tre Progetti relativi ad un’attività di
consulenza e studio di fattibilità finalizzati alla costituzione di una “Fondazione di
partecipazione per il Dopo di noi” rispettivamente nei territori del comprensorio del
Mugello, di Piombino e della Val di Cornia e della Provincia di Massa. Nell’ambito
di tale attività di consulenza ha partecipato a tavoli di lavoro con rappresentanti
degli enti locali interessati e di associazioni di famiglie, svolgendo altresì, in qualità
di relatore, alcuni seminari di informazione e formazione sulle tematiche
giuridiche connesse alla realizzazione concreta del suddetti Progetti.
- Organizzazione e coordinamento, nell’ambito del Centro WISS (sulla base di un
Progetto approvato e finanziato dalla Regione Toscana), di quattro Corsi di alta
formazione in tema di “Cultura e tecniche della partecipazione”, rispettivamente a
Pisa (dicembre 2008, gennaio 2009), Prato (aprile, maggio 2009), Grosseto e Massa
(settembre, ottobre 2009). Svolgimento di specificaattività di docenza nell’ambito
dei suddetti corsi, con riguardo alle tematiche della partecipazione nel diritto
amministrativo italiano (con particolare attenzione al caso dei procedimenti
regolatori delle cd. “amministrazioni indipendenti”).
- Organizzazione e coordinamento, nell’ambito del Centro WISS (sulla base di un
Progetto approvato e finanziato dalla Regione Toscana ed in collaborazione con la
Fondazione Emanuela Zancan di Padova) di un Ciclo di Corsi di alta formazione
per operatori del Terzo settore (nella fattispecie assistenti sociali) e svolgimento di
specifica attività di docenza all’interno del menzionato ciclo di corsi.
- Organizzazione e coordinamento insieme al prof. Paolo Carrozza, nell’ambito
della programmazione didattica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per
l’anno accademico 2008-2009, di un Ciclo di Seminari sul tema “La globalizzazione
e le nuove frontiere del diritto amministrativo”. Svolgimento di attività di docenza,
con specifico riguardo alle problematiche del diritto amministrativo “reticolare” e
del nuovo rapporto tra cittadini ed amministrazioni pubbliche nell’era della
globalizzazione.
-Rinnovo dell’assegno di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per l’anno 2009.
- Partecipazione, in qualità di Relatore alle Giornate di Studio, organizzate dalla
Fondazione Emanuela Zancan di Padova, a Malosco (Trento) dal 29 giugno al 2
luglio 2009 sul tema del “Ruolo del Terzo Settore nei servizi alla persona”. In quella
occasione è stato presentata una Relazione scritta sulle tematiche
dell’autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi sociali nella
prospettiva di una possibile riforma della legge-quadro sui servizi sociali.
-Conferimento (per l'anno accademico 2008-2009) dell'incarico di Docenza a
contratto di “Elementi di diritto ambientale” presso la Facoltà di Medicina
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dell’Università di Pisa (Corso di laurea in “Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”);
- Partecipazione in data 27 aprile 2009 ed in qualità di Relatore, al Seminario di
Studi organizzato dall’Istituto “Bruno Leoni” di Milano sul tema “La città privata
ed il caso di Partigliano. Una risposta italiana ai problemi della pianificazione
urbanistica”, presentando un’indagine ricostruttiva e di inquadramento relativa ad
un’esperienza di sussidiarietà orizzontale toscana ad oggi funzionante;
- Partecipazione in data 18 settembre 2009, al Seminario di Studi organizzato dalla
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sul tema “Le nuove frontiere della delega
legislativa”, discutendo un intervento programmato relativo alle tematiche oggetto
di indagine nell’ambito del contributo predisposto per il Volume a cura di E. Rossi
e presentato in occasione del Seminario;
- Partecipazione in data 25 settembre 2009 ed in qualità di Relatore, in
rappresentanza del Centro WISS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, al Corso
di Alta formazione organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lucca sul tema della
cd. “valutazione integrata”, tenendo una lezione sul tema “La valutazione di impatto
ambientale (VIA) nel Codice dell’ambiente, principi ispiratori, regole di
funzionamento e profili di criticità”;
- Dall’aprile 2009 è componente (per conto del Centro WISS della Scuola Superiore
Sant’Anna) del Gruppo di studio e di ricerca interdisciplinare (giuridico ed
ingegneristico) costituito presso l’ARTS Lab della Sede distaccata di Pontedera della
Scuola Superiore Sant’Anna, che si sta occupando della individuazione delle
principali problematiche di carattere legale (amministrativo, civile e penale)
connesse con la progettazione e successiva utilizzazione di specifici robot di servizio
per la migliore gestione dei servizi pubblici locali di pulizia delle aree urbane e
raccolta differenziata ed a domicilio di rifiuti urbani (cd. progetto di
sperimentazione della tecnologia DUSTBOT con particolare riguardo alle
problematiche di inquadramento giuridico di siffatto congegno robotico).
Nell’ambito di siffatta attività di consulenza-studio è stato prodotto un contributo
pubblicato sulla Rivista ingegneristica internazionale “Advanced robotics” (diretta
dalla prof.ssa Cecilia Laschi e dal dott. Pericle Salvini dell’ARTS Lab).
- partecipazione, in qualità di discussant, al Seminario di presentazione del Volume
di G. Brunetta, S. Moroni, “Libertà ed istituzioni nella città volontaria” svoltosi a
Torino presso il Laboratorio di Politiche (Lapo) in data 3 dicembre 2009.
Gennaio-Ottobre 2010
- Rinnovo dell’assegno di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per l’anno 2010;
- Conferimento (per l'anno accademico 2009-2010) dell'incarico di Docenza a
contratto di “Elementi di diritto ambientale” presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Pisa (Corso di laurea in “Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”).
- Partecipazione, in qualità di componente designato dal Laboratorio WISS della
Scuola Superiore Sant’Anna, al Gruppo di studio e ricerca istituito presso la Giunta
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Regionale Toscana (Assessorato alle politiche sociali), incaricato di redigere il
documento contenente le Linee Guida regionali in materia di affidamento del
servizio di cd. “trasporto sociale”.
- Svolgimento (gennaio-febbraio 2010) di attività di docenza nell’ambito del Master
di II° livello dal titolo “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e
management per il ciclo dei rifiuti” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (sulle tematiche dei livelli di
tutela ambientale, della nozione giuridica di rifiuto nonché sulle funzioni ed i
principali procedimenti amministrativi in tema di rifiuti);
- partecipazione, in qualità di componente del Gruppo di lavoro tecnico
(relativamente alla parte giuridico-ambientale), al progetto presentato
dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con il Centro
Interdipartimentale Cartesio sul tema: “Servizio tecnico-scientifico per la
realizzazione di una ricerca e studio finalizzati alla elaborazione di “Linee guida”
per una corretta valutazione dei paesaggi di specifici ambiti territoriali (fasce
costiere e ambiti montani) delle regioni Campania, Puglia e Calabria”;
- Svolgimento (nei mesi di marzo-aprile 2010) di attività di docenza nell’ambito del
Corso di “Istituzioni di diritto pubblico ed amministrativo” (per la parte relativa a
diritto amministrativo) presso la Scuola di Specializzazione in Sanità animale della
Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa
- partecipazione, in qualità di relatore, al workshop svoltosi in data 29 giugno 2010,
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa, sul tema “L’amministrazione dialogica: private multilevel participation e
procedimenti in materia ambientale”;
- partecipazione alle giornate di Studio, svoltesi dal 4 al 7 luglio 2010 a Malosco
(Tn), sul tema “Organizzazioni di volontariato e attività commerciali e produttive”
(evento organizzato dalla Fondazione E. Zancan di Padova, in collaborazione con la
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa) e
discussione di una relazione sul tema “La dimensione della marginalità riferita alle
attività commerciali e produttive delle organizzazioni di volontariato”;
- partecipazione alla Giornata di studio sul tema “Water for the world”, svoltasi
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa in data 21 ottobre 2010 e presentazione dell’intervento programmato dal titolo
“Prospettive di evoluzione della normativa nazionale in materia di acque
pubbliche”.
- svolgimento, in data 16 dicembre 2010, presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Padova di un Seminario per gli studenti sul tema “I procedimenti di
valutazione di impatto tra ambiente e paesaggio: profili giuridici”, (nell’ambito del
Corso di diritto ambientale e forestale tenuto dalla prof.ssa Nicoletta Ferrucci).
Gennaio 2011-Dicembre 2011.
- Rinnovo dell’assegno di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa per l’anno 2011.
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- Conferimento (per l'anno accademico 2010-2011) dell'incarico di Docenza a
contratto di “Diritto ambientale” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa - Accademia Navale di Livorno (Dipartimento Commissari);
- Conferimento (per l'anno accademico 2010-2011) dell'incarico di Docenza a
contratto di “Elementi di diritto ambientale” presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Pisa (Corso di laurea in “Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”);
- Svolgimento in dal 26 gennaio al 2 febbraio 2011 di attività di docenza nell’ambito
del Master di II° livello in “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e
management per il ciclo dei rifiuti” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (tenendo lezioni sulle tematiche
dei livelli di tutela ambientale, della nozione giuridica di rifiuto nonché sulle
funzioni ed i principali procedimenti amministrativi in tema di gestione del ciclo dei
rifiuti);
- conseguimento, in data 26.03.2011, del titolo di “mediatore civile e commerciale”
a seguito di partecipazione al relativo corso di formazione e successivo superamento
di prova di valutazione teorica e pratica;
- partecipazione alle giornate di Studio, svoltesi dal 3 al 6 luglio 2011 a Malosco
(Tn), sul tema “Linee guida per la definizione dei livelli essenziali di rappresentanza
e partecipazione del Terzo settore” (evento organizzato dalla Fondazione E. Zancan
di Padova, in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e l’Agenzia per il Terzo settore) e presentazione
e discussione di una relazione sul tema“La «voce» del terzo settore nei procedimenti
decisionali pubblici: il caso della Campania”;
- Svolgimento di attività di docenza, nell’ambito del Corso di alta formazione
(organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con la
Regione Toscana) “Strumenti di programmazione integrata delle Zone-Distretti e
Società della Salute” I edizione, a.a. 2010/2011, con particolare riguardo al tema
“Tecniche e strumenti di partecipazione nella legislazione regionale toscana”
(lezioni svolte nell’ambito della giornata del 9 settembre 2011);
- Svolgimento, in data 4 novembre 2011, presso l’Università degli Studi di Genova,
di una lezione dottorale dal titolo “Le nuove frontiere del rapporto pubblicoprivato” nell’ambito della Scuola di dottorato in Studi costituzionalistici italiani
e sovranazionali coordinato e diretto dal prof. Pasquale Costanzo.
Gennaio 2012-Settembre 2013
- Dal 29.12.2011 ha preso servizio in qualità di Ricercatore universitario di ruolo
presso l’Università degli Studi di Torino a seguito di superamento di valutazione
comparativa di titoli e pubblicazioni per il s.s.d. IUS-10 (diritto amministrativo);
- Conferimento (per l'anno accademico 2012-2013) dell'incarico di Docenza a
contratto di “Diritto ambientale” (18 ore di didattica) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa - Accademia Navale di Livorno
(Dipartimento Commissari);
7

- Conferimento (aprile 2012) della titolarità della docenza relativa al corso di
“Diritto amministrativo” (insegnamento fondamentale - 9 CFU– 60 ore di
didattica nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del diritto italiano ed europeo,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino – sede di
Cuneo) per l'a.a. 2012/2013;
- Conferimento (aprile 2012) della titolarità della docenza relativa al corso di
“Diritto amministrativo-Contratti pubblici” (insegnamento complementare - 6
CFU– 40 ore di didattica, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del diritto
italiano ed europeo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino – sede di Cuneo)per l'a.a. 2012/2013 ;
- Svolgimento (gennaio-febbraio-aprile 2012) di attività di docenza nell’ambito
del Master di II° livello in “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e
management per il ciclo dei rifiuti” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (tenendo lezioni sulle tematiche
dei livelli di tutela ambientale, della nozione giuridica di rifiuto, delle funzioni e dei
principali procedimenti amministrativi in tema di gestione del ciclo dei rifiuti ed
infine, nonché dei poteri di ordinanza in materia ambientale);
- Incarico di consulenza(in qualità di esperto incardinato nel Laboratorio Wiss della
Scuola Sant’Anna) finalizzata alla elaborazione di un documento recante "Carte
delle Misericordie d'Italia" - elaborazione di un modello di affidamento dei servizi
alla persona.
- Svolgimento (nei mesi di aprile-maggio 2012) di attività di docenza nell’ambito
del Corso di “Istituzioni di diritto pubblico ed amministrativo” (per la parte relativa
a diritto amministrativo) presso la Scuola di Specializzazione in Sanità animale della
Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa;
- Svolgimento, in data 3 aprile 2012, presso il Seminario di Studi e ricerche
parlamentari Silvano Tosi di Firenze, di una lezione seminariale dal titolo "Gli
istituti dell'orizzontalità nel diritto amministrativo";
- Partecipazione (in data 26 ottobre 2012) in qualità di Relatore al Convegno "Il
Governo tecnico e la semplificazione amministrativa. Ricordando il Professor Elio
Casetta" e presentazione di una Relazione sul tema "Il procedimento di riduzione
degli oneri amministrativi nelle politiche di semplificazione amministrativa".
- Svolgimento (gennaio 2013) di attività di docenza nell’ambito del Master di II°
livello in “Gestione e controllo dell’Ambiente: management efficiente delle
risorse” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (tenendo lezioni sulle tematiche dell’emersione
giuridica dell’interesse ambientale, sui principi generali del diritto ambientale e sugli
strumenti di valutazione di impatto delle attività private sull’ambiente);
- Partecipazione (in data 15 marzo 2013) in qualità di Relatore al Convegno
tenutosi presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sul tema “Il caso Ilva nel
dilemma tra protezione dell'ambiente, tutela della salute e salvaguardia del
lavoro: il diritto ci offre soluzioni?”. Presentazione di una Relazione dal titolo
“Profili di diritto amministrativo: l’autorizzazione integrata ambientale”.
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- Partecipazione (in data 22 marzo 2013) in qualità di Relatore al Convegno
tenutosi presso Il Museo di Scienze Naturali di Torino (sotto il Patrocinio del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e dell’Ordine degli
Avvocati del Foro di Torino) sul tema “Dal diritto di parola al diritto di essere
ascoltati. È tempo per nuove forme di democrazia?”. Presentazione di una
Relazione dal titolo “La partecipazione procedimentale nel prisma delle tecniche di
mediazione”;
- Conferimento (aprile 2013) della titolarità della docenza relativa al corso di
“Diritto amministrativo” (insegnamento fondamentale - 9 CFU–60 ore di
didattica, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del diritto italiano ed europeo,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino – sede di
Cuneo) per l'a.a. 2013/2014;
- Conferimento (aprile 2013) della titolarità della docenza relativa al corso di
“Diritto amministrativo-Contratti pubblici” (insegnamento complementare - 6
CFU–40 ore di didattica, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del diritto
italiano ed europeo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino – sede di Cuneo) per l'a.a. 2013/2014;
- Svolgimento di attività didattica nell’ambito del Corso di alta formazione in
“Cultura e tecniche della partecipazione” (svoltosi nel periodo marzo-maggio 2013
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna);
- Svolgimento di attività seminariale (maggio 2013) a favore degli studenti (sul
tema dei processi di liberalizzazione e del ruolo delle autorità indipendenti in tale
contesto) nell’ambito del Corso di diritto amministrativo presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino (titolare prof. Rosario Ferrara)
Dicembre 2013-ad oggi
- Conseguimento in data 24 dicembre 2013 dell’abilitazione scientifica nazionale
per la seconda fascia di docenza (professore associato) nell’ambito del settore
scientifico disciplinare IUS-10 (12/D-1) diritto amministrativo – giudizio
conseguito all’unanimità.
- Conferimento (aprile 2014, con decorrenza da settembre 2014) della titolarità
della docenza relativa al corso di “Diritto amministrativo” (insegnamento
fondamentale/caratterizzante - 12 CFU – 80 ore di didattica, nell’ambito del corso
di Laurea in Scienze del Diritto italiano ed europeo, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino – sede di Cuneo);
-Svolgimento (gennaio 2014) di attività di docenza nell’ambito del Master di II°
livello dal titolo “Gestione e controllo dell’Ambiente: management efficiente delle
risorse” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (tenendo lezioni sulle tematiche dell’emersione
giuridica dell’interesse ambientale, sui principi generali del diritto ambientale e sugli
strumenti di valutazione di impatto delle attività private sull’ambiente);
-Svolgimento (marzo 2014) di attività didattica nell’ambito del Corso di alta
formazione in “Diritto amministrativo e degli enti locali” organizzato presso la
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Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, con
lo scopo di realizzare percorsi di formazione locali nell’ambito della “Scuola ANCI
per giovani amministratori” (corso patrocinato dal Comune di Pisa);
- Partecipazione (9 maggio 2014) in qualità di Relatore al Convegno “La difficoltà
di liberalizzare”, organizzato presso l’Università Bocconi di Milano. Presentazione
di una Relazione sul tema “Percorsi sperimentali di semplificazione e zone a
burocrazia zero: ovvero dell’incertezza delle regole”;
- Partecipazione al progetto interdisciplinare “Cittadinanze: ricerche in
discussione” promosso dalla Scuola di scienze giuridiche, politiche ed
economico-sociali dell’Università di Torino i cui primi risultati sono stati
presentati nell’ambito di una giornata di studi organizzata dall’Università di Torino
(28 maggio 2014) sul tema: “Cittadinanze: un progetto del Campus Luigi Einaudi”.
Presentazione in quella sede di un intervento sul tema “Procedimento
amministrativo: dalla prospettiva statica a quella dinamica”;
- Svolgimento (giugno 2014) di attività didattica nell’ambito del Master in
“Management e coordinamento Servizi Sociali”, organizzato dalla Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Pisa (i temi oggetto di trattazione sono stati
quelli dell’affidamento dei servizi alla persona tra livello europeo e livello
nazionale);
- Svolgimento (in data 14 ottobre 2014) di attività seminariale nell’ambito del corso

di diritto ambientale e forestale tenuto dalla prof.ssa Nicoletta Ferrucci presso
l’Università di Padova, con riguardo specifico al tema della “attività amministrativa
in forma procedimentale”.
-svolgimento (novembre 2014) di attività didattica nell’ambito del corso di
Istituzioni di diritto pubblico tenuto dal prof. Emanuele Rossi presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (con
particolare riferimento alle tematiche dell’indirizzo politico e della gestione
amministrativa e dell’indipendenza e neutralità delle Authorities rispetto alla sfera
politica);
- conseguimento (novembre 2014) della titolarità del corso di Diritto
amministrativo avanzato presso la classe di Scienze sociali della Scuola Superiore
di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (con particolare
riferimento ad un modulo da 18 ore in tema di “procedimento amministrativo: profili
sostanziali);
- Svolgimento (gennaio-febbraio 2015) di attività didattica nell’ambito del
Master di II° livello in “Gestione e controllo dell’Ambiente: management
efficiente delle risorse” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari e
di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (tenendo lezioni sulle tematiche
dell’emersione giuridica dell’interesse ambientale, sui principi generali del diritto
ambientale e sugli strumenti di valutazione di impatto delle attività private
sull’ambiente);
- svolgimento (gennaio 2015 e maggio 2015) di attività didattica nell’ambito del
Master di II° livello in DPA (Diritto della Pubblica Amministrazione) presso
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l’Università degli Studi di Torino (sotto la direzione del Prof. Rosario Ferrara) con
particolare riguardo al tema della partecipazione procedimentale delineata dall’art.
10-bis della l. n. 241/1990.
- Conferimento (aprile 2015, con decorrenza da settembre 2015 e per l’anno
accademico 2015-2016) della titolarità della docenza relativa al corso di “Diritto
amministrativo” (insegnamento fondamentale/caratterizzante - 12 CFU – 80
ore di didattica, nell’ambito del corso di Laurea in Scienze del Diritto italiano ed
europeo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Torino – sede di Cuneo)
- Conseguimento della titolarità del corso di Diritto amministrativo avanzato
(modulo I – procedimento amministrativo, profili sostanziali) presso la Scuola
Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e
svolgimento della conseguente attività didattica nel periodo novembre 2014febbraio 2015.
- Svolgimento (nel periodo aprile-maggio 2015) di attività seminariale a favore
degli studenti dei corsi di diritto amministrativo presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
- Partecipazione alla giornata di studi dal titolo “Crisi dello Stato sociale e
problema delle tutele. Uno sguardo all’individuo e al suo ambiente”, svoltasi in data
15 maggio 2015 presso la sede di Cuneo dell’Università degli studi di Torino e
presentazione di una Relazione sul tema della tutela dell’ambiente in chiave
procedimentale.
- Partecipazione dal febbraio 2015 ad un gruppo di ricerca misto composto da
studiosi di diritto dell’ambiente dell’Università di Torino e dell’Università di
Tarragona (nella fattispecie il riferimento è al CEDAT – Centre d’Estudis de Dret
Ambiental de Tarragona) che si occupa delle tematiche legate al paradigma della
sostenibilità dello sviluppo, della giustizia e della democrazia ambientale, così come
del collegamento tra ambiente, politiche sociali e di lotta alla povertà.
- Partecipazione (in qualità di introduttore dei lavori) al seminario dal titolo “La
città e la sicurezza urbana: profili di riflessione interdisciplinare”, svoltosi in data
25 novembre 2015 presso la sede di Cuneo dell’Università degli studi di Torino.
- Partecipazione al Seminario dal titolo “La riforma della PA nel quadro della legge
Madia”, svoltosi in data 4 dicembre 2015 presso la Scuola Superiore di Studi
universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa e presentazione in quella sede
di un intervento sul tema del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.
- Partecipazione al Convegno dal titolo “I rimedi alla cattiva amministrazione. Le
garanzie procedimentali”, organizzato dall’Associazione italiana dei Professori di
Diritto amministrativo (AIPDA) e svoltosi in data 19 febbraio 2016 presso la Scuola
Superiore di Studi universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa.
Presentazione in quella sede di una Relazione sul tema delle manifestazioni
procedimentali della cattiva amministrazione in forma di “arresto” del
procedimento.
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- Partecipazione in data 4 maggio 2016 al Seminario “Le nuove “mete” del diritto
ambientale. Spunti di riflessione a partire dalla Conferenza di Parigi sul
cambiamento climatico”. Presentazione di una Relazione introduttiva dal titolo
“La parabola dello sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto?”
- Partecipazione (24 maggio 2016) ad un workshop internazionale sul tema “La
valutazione della ricerca sul campo: rischi e responsabilità” organizzato
dall’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna e presentazione in quella occasione di
una Relazione sul tema del procedimento per la valutazione del rischio da ricerca
universitaria all’estero in contesti politico-sociali sensibili.
- Partecipazione (dal giugno 2016) ad un Gruppo di lavoro costituito nell’ambito
dell’ Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna incaricato di redigere un Documento
di policy volto a consentire una adeguata valutazione da parte degli organi della
Scuola Sant’Anna in ordine alla autorizzazione allo svolgimento di periodi di ricerca
all’estero da parte dei propri allievi ordinari e perfezionandi.
- Membro (dal giugno 2016) del Comitato scientifico presso la Scuola Sant'Anna

costituito in relazione al progetto: Fostering Access to ImmigrantChildren’s
Rights, (FAIR) Project, confinanziato attraverso il "Rights, Equality and
Citizenship
(REC)
Programme"
dell'Unione
europea
(JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034) per il periodo 1 marzo 2016 - 1 marzo 2018.
- Partecipazione in qualità di membro esperto alle commissioni di valutazione per
l’ammissione degli allievi ordinari del primo anno alla classe accademica di scienze
sociali della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna
di Pisa (settembre 2016);
- Partecipazione (in data 23 settembre 2016) al Second EUI-SSSUP Doctoral
workshop ed intervento in qualità di discussant rispetto ad un paper dal titolo “Who
owns the Eu’s Constitution? An authority based defence of recent Eu citizenship
case law on access to social assistance benefits” presentato da un dottorando
dell’European University Institute di Firenze.
- Dal mese di settembre 2016 ha conseguito la titolarità della cattedra di Diritto
amministrativo dell’ambiente: principi e procedimenti presso la Classe
accademica di scienze sociali della Scuola superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (I semestre a.a. 2016-2017: 20 ore didattica);
- Dal settembre 2016 è membro della commissione dell’Istituto Dirpolis della Scuola
Sant’Anna di Pisa per la revisione/integrazione ed adeguamento dei regolamenti
interni;
- Svolgimento (in data 10 novembre 2016) di un seminario nell’ambito del Corso
“Tutela dei diritti fondamentali” (titolare prof.ssa Elena Malfatti, Dipartimento di
Giurisprudenza – Università di Pisa), con particolare riguardo alla tematica “Il diritto
all’ambiente salubre tra livello nazionale e livello sovranazionale”;
-Presentazione di una comunicazione sul tema della vigilanza collaborativa (in data
24 gennaio 2017) nell’ambito della giornata di studio dal titolo “L’Autorità
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nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività regolatorie” tenutasi presso la
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa;
- Partecipazione in qualità di discussant al workshop sul tema “Is Eu administrative
law failing in some of its crucial tasks?”, svoltosi a partire dalla Relazione
introduttiva del Prof. Edoardo Chiti (Università della Tuscia) presso la Scuola
Sant’Anna di Pisa in data 15 febbraio 2017;
- Svolgimento (in data 8 marzo 2017) di lezione introduttiva nell’ambito del Corso
di alta formazione (organizzato dalla Scuola Sant’Anna in collaborazione con
ANAC) sul “Diritto degli appalti pubblici: profili amministrativi, penali ed etici”,
con riguardo al tema della valutazione delle offerte degli operatori economici;
- Dal gennaio 2017 è responsabile scientifico del Corso di Alta formazione sul tema
“Terzo settore ed affidamento dei servizi sociali” organizzato presso l’Istituto
Dirpolis della Scuola Sant’Anna di Pisa. Nell’ambito di tale corso ha svolto attività
didattica con riguardo al tema “La scelta del contraente dell'amministrazione:
nozione di operatore economico ed emersione della clausola sociale nei criteri di
aggiudicazione”.
- Dal marzo 2017 conferimento di incarico di redazione, nell’ambito di un gruppo
di lavoro nominato dalla Giunta dell’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna, di un
documento di policy della Scuola sul tema del conflitto di interessi;
- Partecipazione (in data 31 marzo 2017) al Convegno dal titolo “Il diritto alla salute

oggi: quale futuro per lo Stato sociale?” svoltosi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino. In quella sede presentazione di un
intervento programmato sul tema del rapporto tra tutela della salute ed ambiente.
- Partecipazione (in data 15 maggio 2017) al “Second international Forum on
labour and social-related conflicts”, svoltosi a Vienna. Presentazione di una
relazione dal titolo “Public administration and labour-related conflicts: a
“proactive” approach”.
- Dal maggio 2017 svolgimento di attività istruttoria preliminare sul progetto
nazionale Industria 4.0 nell’ambito di un Gruppo di lavoro creato in collaborazione
tra Istituto Dirpolis e Istituto di Biorobotica della Scuola Sant’Anna di Pisa;
- Partecipazione (in data 5 giugno 2017) in qualità di relatore al seminario svoltosi
presso la Scuola Sant'Anna di Pisa sul tema della riforma del Terzo settore alla luce
del decreto attuativo della legge n. 106/2016. (tema della relazione: l'affidamento
dei servizi al terzo settore).
- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno nazionale AIPDA
(Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo) svoltosi a Bergamo
in data 5-6 ottobre 2017 sul tema delle “Decisioni amministrative” e presentazione
in quella sede di relazione dal titolo “Condizionalità decisionale e interessi
sensibili”;
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- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno sul tema “I contratti pubblici
dal lato del mercato”, svoltosi a Milano presso l’Università Bocconi in data 14
novembre 2017;
- Conseguimento in data 6 dicembre 2017 dell’abilitazione scientifica nazionale
per la prima fascia di docenza (professore ordinario) nell’ambito del settore
scientifico disciplinare IUS-10 (12/D-1) diritto amministrativo – giudizio
conseguito all’unanimità.
- E’ stato designato (con decorrenza dal novembre 2017) quale membro dell’Istituto
Dirpolis della Scuola Sant’Anna incaricato di partecipare alle commissioni per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di
Firenze;
- Titolarità (novembre 2017 – marzo 2018) del corso interno di Diritto
amministrativo (sul tema della buona amministrazione procedurale) presso la
Scuola Sant’Anna di Pisa – svolgimento di 10 ore di didattica (1 CFU).
- Dal marzo 2018 al maggio 2018 coordinamento e responsabilità scientifica del
corso di alta formazione presso la Scuola Sant’Anna sul tema “I titoli abilitativi
nel diritto amministrativo dell’ambiente: VIA, VAS, AIA”. Svolgimento di attività di
docenza nell’ambito del corso in questione;
- Svolgimento (nei mesi di aprile-maggio 2018) di attività di docenza nell’ambito
del Corso di “Istituzioni di diritto pubblico ed amministrativo” (per la parte relativa
a diritto amministrativo) presso la Scuola di Specializzazione in Sanità animale della
Facoltà di Veterinaria dell’Università di Pisa;
- Partecipazione in qualità di relatore al convegno sul tema “Il ciclo di gestione dei
rifiuti” svoltosi a Genova in data 11 maggio 2018 (relazione dal titolo “Logica
conformativa e processi decisionali in materia di rifiuti”);
- svolgimento (giugno 2018) di attività di docenza nell’ambito del Master di II
livello in Diritto della Pubblica amministrazione presso l’Università degli Studi di
Torino;
- Dal maggio 2018 è responsabile scientifico dei seminari pisani di diritto
amministrativo nell’ambito del Dottorato in “Persona e tutele giuridiche” (ora Law)
della Scuola Sant’Anna di Pisa;
- Partecipazione in qualità di membro interno alle commissioni di valutazione per
l’ammissione degli allievi ordinari del primo anno alla classe accademica di
scienze sociali della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento
Sant’Anna di Pisa (settembre 2018);
- partecipazione, da agosto 2018 a gennaio 2019, in qualità di componente
dell’Istituto Dirpolis della Scuola Sant’Anna, al gruppo tecnico di lavoro nominato
dalla giunta del medesimo Istituto per la redazione del Piano strategico per il triennio
2019-2022;
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- Conferimento da parte del Comune di Lecco (ottobre 2018) dell’incarico di
commissario di gara nell’ambito della procedura ristretta per la selezione del
socio privato di una costituenda società mista a prevalente capitale privato, nella
forma di impresa sociale, e contestuale affidamento dei compiti operativi
concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco
(dato identificativo: procedura Sintel n. 93828402); svolgimento in seduta pubblica
e ristretta delle attività connesse alla valutazione delle offerte presentate.
- Conseguimento, nell’ambito del Dottorato in Law della Scuola Superiore
Sant’Anna (dal novembre 2018) della con-titolarità del corso “I procedural rights
tra ambiente e politiche sociali” e conseguente svolgimento di attività didattica nei
mesi di gennaio e febbraio 2019.
- In data 2 settembre 2019 ha preso servizio in qualità di Professore Associato di
diritto amministrativo presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di
Pisa (risultando vincitore di procedura comparativa per la seconda fascia di docenza
– giudizio unanime della commissione).
- Dal 9 settembre 2019 ha conseguito la titolarità dei seguenti Corsi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa:
a. Diritto amministrativo I (Laurea magistrale in Giurisprudenza, corso B, 6 CFU
– 48 ore);
b. Diritto amministrativo europeo e dei contratti pubblici (Laurea magistrale in
Diritto dell'innovazione per l’impresa e le istituzioni, 6 CFU – 48 ore);
c. Giustizia amministrativa (Accademia Navale di Livorno, 3 CFU – 24 ore).
- In data 27 settembre 2019 ha tenuto una docenza di 4 ore presso il Master
executive di II livello dal titolo “Prevenzione della corruzione e contratti
pubblici: aspetti giuridici, misure organizzative, performance e integrità” –
Direttore Prof. Andrea Maltoni (Università degli Studi di Ferrara) – sui temi
dell’attività ispettiva dell’Anac e della cd. vigilanza collaborativa.
- Dal novembre 2019 è componente del Gruppo di ricerca, costituito sotto la
Direzione del Professor Sabino Cassese, sul tema “La Costituzione dimenticata”.
- In data 13 dicembre 2019 è stato relatore alla Conferenza “La giustizia
amministrativa nel periodo fascista”, tenutasi presso la Biblioteca di Scienze sociali
dell’Università degli Studi di Firenze;
- In data 31 gennaio 2020 è stato relatore al Convegno sul tema “Il dibattito
pubblico in prospettiva multilivello. Tra mito partecipativo e prassi istituzionale”,
svoltosi presso l’Università degli Studi di Verona (Centro di ricerca Eurac);
- Dal gennaio 2020 è membro supplente del “Comitato bioetico” di Ateneo
dell’Università di Pisa.
- Partecipazione in data 17 febbraio 2020 ed intervento introduttivo del seminario
(tenuto nell’ambito del PhD in Human Rights and Global Politics della Scuola
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Superiore Sant’Anna di Pisa) sul tema “Ambiente de desenvolvimento no sistemas
legais Latino-americanos: o caso paradigmático do federalismo Trinitário
brasileiro” (Prof. Ricardo Hermany - Universidade de Santa Cruz do Sul, Brasil).
- Da maggio 2020 è componente strutturato del gruppo di ricerca – finanziato
dalla SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) – nell’ambito del progetto dal
titolo “(LEI) Legalità, Etica, Inclusione: per un sistema efficiente e partecipato di
prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione” (principal
investigator: Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).
- Dal giugno 2020 è componente strutturato di una rete internazionale di ricerca
(Réseau collaboratif de recherche POSOC-19) nell’ambito di un progetto
denominato “Recompositions politiques et juridiques. L’Etat à l’épreuve du C19”. Il progetto – coordinato dai professori De Waele Jean-Michel (Université libre
de Bruxelles) Laurent Sermet (Sciences-Po Aix-en-Provence) comprende 193
studiosi di 44 diversi Paesi ed è finalizzato ad analizzare le mutazioni e l’impatto
politico-sociale e giuridico della pandemia globale.
- In data 30 giugno 2020 ha partecipato ad un seminario internazionale di
coordinamento sul tema dell’emergenza pandemica, nell’ambito del quale sono
state delineate alcune linee guida ed azioni da intraprendere per una riflessione
congiunta (seminario coordinato dal Prof. Laurent Sermet, Sciences-Po Aix-enProvence).
- partecipazione in data 8 luglio 2020 in qualità di relatore al seminario
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Amministrazione, Mercato e Giustizia
penale” (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa) sul tema “Il ruolo
del diritto in Europa … al tempo delle emergenze”. Presentazione di una relazione
sul tema dell’amministrazione precauzionale a partire dal Volume di Aldo Sandulli
“Il ruolo del diritto in Europa”.
- in data 4 settembre 2020 ha tenuto una docenza di 4 ore presso il Master executive
di II livello dal titolo “Prevenzione della corruzione e contratti pubblici: aspetti
giuridici, misure organizzative, performance e integrità” – Direttore Prof.
Andrea Maltoni (Università degli Studi di Ferrara) – sui temi dell’attività ispettiva
dell’Anac e della cd. vigilanza collaborativa
- partecipazione in qualità di relatore alla Conferenza internazionale IALS-2020
dal titolo “Are Emergency Measures in Response to COVID-19 a Threat to
Democracy? Fact and Fiction” organizzata in data 10 settembre 2020 dall’Institute
of advanced legal studies of London con una relazione in lingua inglese dal titolo
Precaution and Administration in the answer to Covid-19;
Dal settembre 2020 ha conseguito la titolarità dei seguenti Corsi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa:
a. Diritto amministrativo I (laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) – 6
CFU, 48 ore
b. Diritto amministrativo II (laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza) –
6 CFU, 48 ore
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ATTIVITÀ DI
SUPERVISIONE DI
TESI E
REFERAGGIO
PER RIVISTE
GIURIDICHE

c. Diritto ambientale europeo e internazionale (laurea magistrale in Diritto
dell’innovazione per l'impresa e le istituzioni) – 6 CFU, 48 ore
Nel periodo gennaio 2012 – aprile 2016 svolgimento di attività di supervisione di
tesi di laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino. Nello specifico è stata assunta la qualifica di: relatore con riguardo a 9
tesi di laurea nell’ambito del Corso di laurea in Scienze del diritto italiano ed
europeo; co-relatore con riguardo a 2 tesi di laurea nell’ambito del Corso di laurea
in Scienze del diritto italiano ed europeo. Dal novembre 2016 all’aprile 2017 è stato
supervisione di 4 tesi di laurea nell’ambito del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. E’ stato altresì co-relatore con
riguardo ad una tesi di laurea in diritto dell’ambiente presso l’Università degli Studi
di Padova. Dal marzo 2015 ad oggi ha preso parte a 7 commissioni di valutazione
di tesi di dottorato nell’ambito del Corso di Perfezionamento (PHD) in “Persona e
tutele giuridiche” presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa; nonché ad 1 commissione di valutazione e
discussione di tesi di dottorato nell’ambito del Corso di Dottorato in “Giustizia
costituzionale e diritti fondamentali” (Università di Pisa, Dipartimento di
giurisprudenza). Ha svolto (nel giugno 2018) altresì attività di referaggio in merito
ad una tesi in diritto amministrativo presentata nell’ambito del Dottorato in Diritto
costituzionale italiano e sovranazionale presso l’Università degli Studi di Genova.
Ha preso parte (nel maggio 2017 e nel maggio 2018) alle commissioni per la
discussione degli elaborati presentati dagli allievi ordinari della Scuola Sant’Anna
nell’ambito della relativa programmazione delle attività (essendo relatore di 2
elaborati di diritto amministrativo). Ha svolto attività di referaggio anonimo (in
base al meccanismo del double blind review) per la Rivista “Diritti comparati” e
per la Riviste di fascia A-Anvur “Il diritto dell’economia” (direttore prof. Fabrizio
Fracchia), nonché per la Rivista “Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici”
(direttore Prof. Aldo Sandulli)

COLLABORAZIONI
EDITORIALI

Ha collaborato alla redazione dei seguenti contributi:
● E. ROSSI, La Pubblica Amministrazione (capitolo VI), in R. ROMBOLI (a cura
di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, Giappichelli,
Torino, 2011 (ed alla nuova edizione 2015);
● Via, Vas e Valutazione integrata: un percorso giuridico attraverso le
valutazioni ambientali, in La valutazione integrata. Verso una metodologia
(Raccolta degli atti del corso svolto nel 2009 dall’Ordine degli architetti PPC
di Lucca), Matteoni, Lucca, 2009, pp. 39-52.
PARTECIPAZIONE
AD ORGANI
COLLEGIALI E
COMITATI
EDITORIALI

● E’ stato componente (nell’anno 2014) del collegio del Corso di Perfezionamento
(PHD) in “Persona e tutele giuridiche” presso la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (ciclo XXX)
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● E’ stato componente (nell’anno 2015) del collegio del Corso di Perfezionamento
(PHD) in “Persona e tutele giuridiche” presso la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa (ciclo XXXI)
● E’ stato componente del collegio del Corso di Perfezionamento (PHD) in “Law”
presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa (ciclo XXXII, anno 2018-2019).
● E’ stato (2010-2013) componente della Redazione pisana della Rivista Diritto
pubblico comparato ed europeo (DPCE)
● E’ componente del comitato della Rivista Stals (Sant'Anna Legal Studies);
● E’ componente dal maggio 2019 del Consiglio direttivo della Rivista
Quadrimestrale di diritto dell’ambiente (RQDA) edita per i tipi di Giappichelli –
Torino (Direttore: Prof. G.P. Rossi).
● E’ componente dal maggio 2020 del Collegio del Dottorato di ricerca in “Giustizia
penale, Mercati e Istituzioni” presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Pisa.
TERZA MISSIONE
DELL’UNIVERSITÀ

Svolgimento (gennaio 2018 – febbraio 2019), delle seguenti attività connesse alla
cd. terza missione: (1) assistenza al processo di costituzione del coordinamento
regionale toscano delle piccole società di mutuo soccorso; (2) svolgimento di attività
didattica nell’ambito della università della terza età istituita presso il Comune di
Borgo a Mozzano (Lucca).
PARTECIPAZIONE
A PROGETTI DI
RICERCA (PRIN)
ED ALTRI
PROGETTI

- “Statuti regionali e nuovo sistema delle fonti regionali” (PRIN–2004, coordinatore
nazionale prof. P. Caretti): partecipante ai lavori del gruppo di ricerca e incaricato
della redazione di un contributo pubblicato nell’ambito del Volume che raccoglie i
risultati della ricerca;
- “Le nuove frontiere della delega legislativa (tra profili procedurali e sostanziali:
un’analisi empirica delle recenti tendenze” (PRIN-2006, coordinatore nazionale
prof. P. Caretti): partecipante ai lavori del gruppo di ricerca e incaricato della
redazione di un contributo pubblicato nell’ambito del Volume che raccoglie i
risultati della ricerca;
- “Livelli di governo e integrazione multiculturale nell’esperienza europea: dalle
istituzioni ai diritti” (PRIN-2007, coordinatore nazionale: prof. G. Morbidelli):
partecipante ai lavori del gruppo di ricerca e incaricato della redazione di un
contributo in corso di pubblicazione nell’ambito del Volume che raccoglie i risultati
della ricerca;
- “Il ravvicinamento delle legislazioni e delle politiche nazionali dei paesi membri
dell’Unione europea in materia di politica sociale” coordinatore nazionale prof. P.
Caretti, PRIN 2008, partecipante ai lavori del gruppo di ricerca e incaricato della
redazione di un contributo in corso di pubblicazione nell’ambito del Volume che
raccoglie i risultati della ricerca;
- “Le energie rinnovabili nella governance multilivello tra sussidiarietà, mercato e
solidarietà” (PRIN-2009, coordinatore nazionale: prof. G. Morbidelli): componente
del gruppo di ricerca. La ricerca è in fase di svolgimento.
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- “L’acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di
guerra” (coordinatore nazionale Prof. Sandro Staiano, Università Federico II di
Napoli), Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN-2011). Partecipazione ai
lavori dell'Unità locale operante presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Torino i cui risultati sono stati presentati in occasione
del Convegno del 27 novembre 2015 dal titolo “Il governo delle acque: problemi e
prospettive”.
- “Fostering Access to Immigrant Children’s Rights, (FAIR) Project, confinanziato
attraverso il “Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme” dell'Unione
europea (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7034) per il periodo 1 marzo 2016 - 1 marzo
2018;
- Presentazione, in qualità di coordinatore dell’unità locale istituita presso la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, di un progetto PRIN-2017 sul tema della complessità
ordinamentale.
- Progetto Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) – Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa in tema di best practices per il contrasto della corruzione nella
PA: partecipante (2020);
- Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA) sul tema del linguaggio digitale e della sua
applicazione in chiave di semplificazione amministrativa: componente gruppo di
ricerca (2020).
INDICAZIONE
SINTETICA DELLE
PUBBLICAZIONI

E’ autore delle seguenti 4 monografie:
- La produzione normativa nella sovranità “orizzontale”, Collana “JURA”, Ets,
Pisa, 2010, pp. 1-436;
- Il dovere di soccorso procedimentale, Collana “Percorsi di diritto amministrativo”,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 1-392;
- Itinerari della tutela del cittadino. Errori, rimedi e fantasie, (coautore Prof. Fabio
Merusi), Collana “Questioni contemporanee”, Editoriale scientifica, Napoli, 2019,
pp. 1-298;
- La clausola condizionale nei provvedimenti ambientali. Collana “Welfare,
innovazione, servizi e sviluppo” della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Il
Mulino, Bologna, 2019, pp. 1-264;
A queste si aggiungono numerosi saggi e contributi pubblicati prevalentemente su
riviste scientifiche di fascia A-Anvur.
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