CURRICULUM VITAE
Carlo Bellesini
Alryocato - Dottore di ricerca
Percorso formativo, professionale ed accademico.
Iscritto al Liceo-Ginnasio "F. Vivona" di Roma, dove ha conseguito la Maturiti Classica.

In data 27 maggio 2011ha conseguito la LAUREA magistrale in Giurisprudenza ( quinquennale
- ciclo unico ) presso l'Universitd degli Studi di Roma3, con la votazione di 110/110 E LODE con
tesi in diritto amministrativo su "L'onere della prova nel processo antministralivo ", di cui d stato
relatore

il chiar.mo Prof. Guido

Corso.

Vincitore, II classificato, del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca

XXVII

in DIRITTO PUBBLICO-AMMINISTRATIVO presso la facolti di Giurisprudenza

dell'Universith degli Studi di Roma La Sapienza (201212013).

Dall'ottobre2012 ad oggi COLLABORA con le cattedre di diritto amministrativo del Prof. V.
Cerulli Irelli

e

del Prof. M. D'Alberti presso la facolth di Giurisprudenzadell'Universitlr La

Sapienza di Roma, facendo parte di Commissioni d'esame nonch6 svolgendo lezioni e seminari. Ha

altresi contribuito alla stesura del volume Corso di Giustizia amministratitta 2016 del Professor V.

Cerulli Irelli, edito dalla casa editrice La Sapienza Editore.
In data 2111112016 ha conseguito il titolo di DOTTORE DI RICERCA a conclusione del corso di
dottorato (XXVIII ciclo) in diritto pubblico

-

curriculum di diritto amministrativo

-

presso la

facolti di Giurisprudenza dell'Universiti La Sapienza, discutendo la tesi di dottorato (relatore
Prof. V. Cerulli Irelli) avente ad oggetto "La tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto

pubblico dinanzi al giudice ordinario (criteri di riparto ed effettivitd della tutela, onche in chiove
comparatistica)u, valutata dalla commissione con il voto di "ottimo".

E' stato Visiting Scholar presso il Max Planck Insitute for comparative public law and
international law di Heidelberg (luglio/agosto 2016).

E' stato TUTOR

e

correttore (per le rnaterie di diritto arnministrativo

e

Giustizia amministrativa)

nel corso dipreparazione al concorso in Magistratura (nel 2015 e 2016) ed all'esame di Awocato

(nel2074,2015 e 2016) della Scuola diretta dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli (corso
Lexfor).

E' stato TUTOR di diritto amministrativo nella Scuola di Specializzazione delle Professioni
Legali dell'Universiti degli Studi La Sapienza di Roma (I e II anno - A.A.201512016

-|

canale).

Ha espletato Ia pratica forense presso l'Alryocatura Generale dello Stato. In particolare, ha
collaborato con l'Awocato dello Stato Stefano Varone nella stesura di pareri e atti giudiziari nelle

discipline di diritto amministrativo e comunitario ed in relazione al contenzioso in rnateria di
pubblico impiego, di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di tutela del consumatore.

Ha superato l'esame di abilitazione di Awocato presso la corte di Appello di Rorna. E'

AVVOCATO iscritto all'Ordine degli awocati di Roma.
Dal settembre2016 ad oggi e CONSIGLIERE GIURIDICO presso l'Ufficio Legislativo del

Ministero dello Sviluppo Economico.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza Amministrativa organizzato
dalla Societi Italiana Awocati Amministrativisti

e

dalla Alryocatura Generale dello Stato

(20tut2).
Ha partecipato al Corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza Amministrativa sulla
"Responsabilitir della Pubblica Amministrazione" organizzato dalla Societi Italiana Alryocati

Amministrativisti

e

dalla Awocatura Generale dello Stato (2012113).

E' autore delle seguenti PUBBLICAZIONI scientifiche:

-

nota a sentenza (Consiglio di Stato, sez fV, 16 maggio 2011 n.2955) intitolata "La disciplina

dell'onere della prova nel codice del processo amministrativo " , pubblicata nella Rassegna giuridica

dell'Awocatura Generale dello Stato.

- nota a

(T.A.R. del Lazio, sentenza lll0ll20l2, n. 260) intitolata
"Raggruppamento Temporaneo di Imprese e pubblici appalti: il potere di rinuncia
all'aggiudicazione da parte della "capogruppo", pubblicata nella Rassegna giuridica
sentenza

dell'Awocatura Generale dello Stato.

-

nota a sentenza (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 355 del 09/0ll2.0l3) intitolata

"Dirigenza pubblica, spoils systenx ed ffittittitd della tutela ", pubblicata nella GAZZETTA

AMMINISTRATIVA.
- l'articolo su "La legittimazione ex lege ad agire in giudizio dell'AGCM " pubblicato nella

RASSEGNA GIURIDICA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

- la monografia in corso di pubblicazione su " La tutela giurisdizionale nelle controversie di diritto
pubblico dinanzi al giudice ordinario (uiteri di riparto ed ffittivitd della tutela, anche in chiatte
comparatistica) ".

-

il

saggio su Giurisdizione ordinaria nella tutela dei diritti soggettivi nei confi'onti delle pubbliche

Amministrazioni

in

amministrativa"

a cura del Prof.

corso di pubblicazione sul Volume Ricerca Scientifica 2017 "sulla giustizia

V. Cerulli Irelli.

- l'articolo sul Riparto di giurisdizione e controttersie di diritto pubblico scritto in collaborazione
con il Prof. Andrea Carbone in corso di pubblicazione.

Ha ottima padronanzadella lingua inglese, sia nello scritto che nel parlato, ed ha ottenuto

il First

certificate in English (FCE) della Cambridge University.

Usa correntemente programmi informatici di videoscrittura e di posta elettronica ( e-mail ), oltre ai

mezzi informatici di ricerca dei materiali giuridici, anche via Internet.

Roma,

il3ll03l20l7
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Arry. Carlo Bellesini (Ph. D.)
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