
Curriculum vitae 

 

Nome e cognome: Damiano Marini 

 

Settembre 2005 – ottobre 2010 

- Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza”; 

Ottobre 2008 – ottobre 2009 

- vincitore di una borsa di collaborazione presso la biblioteca del Dipartimento di diritto e 

procedura penale della Sapienza- Università di Roma; 

Ottobre 2009 – ottobre 2010 

- vincitore di una borsa di tutoraggio presso il Dipartimento di diritto e procedure penale della 

Sapienza- Università di Roma;   

- conseguimento, in data 26.10.2010, della laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università 

degli Studi di Roma “Sapienza”, con votazione 110/110, previa discussione di una tesi di laurea 

in Diritto Processuale civile dal titolo La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. Riforme 

legislative e prassi applicative, relatore Prof. Romano Vaccarella; 

 

Novembre 2010- gennaio 2012  

- Pratica Forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato;  

Dicembre 2010 – maggio 2012 

- Scuola di Specializzazione per la Professioni Legali della Sapienza- Università di Roma; 

Gennaio 2012- maggio 2012 

- Tirocinio presso la Terza e la Sesta Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione: magistrato 

affidatario Cons. Raffaele Frasca; 

 

Maggio 2012  

- Conseguimento, in data 30.05.2012, del diploma di Specializzazione presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali-Università degli Studi di Roma “Sapienza”, con 

votazione di 53/70; 

 

 

Ottobre 2013 

 

- Conseguimento, presso la Corte d’Appello di Roma, dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di Avvocato; 



 

Febbraio 2014 – Luglio 2014  

 

- affidatario del sevizio di tutorato presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali-

Università degli Studi di Roma “Sapienza”, per lo svolgimento dell’attività di supporto 

all’organizzazione dei tirocini e, in particolare, all’attività di raccordo tra Uffici giudiziari e Scuola 

e tra magistrati affidatari e tirocinanti.  

 

 

Corsi e Seminari a cui ho partecipato:  

- Convegno sul tema Il “Filtro” in Cassazione presso la Corte Suprema di Cassazione (28 ottobre 

2009); 

- Corso “ Problemi attuali sul diritto dell’Energia”, organizzato dalla Società Italiana degli 

Avvocati Amministrativisti in collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato, e tenutosi 

presso la Libera Università degli Studi Sociali- LUISS Guido Carli (9 maggio 2011- 20 giugno 

2011); 

- Seminario “Nuove prospettive dell’incapacità della persona”, organizzato dall’ Unitelma- 

Sapienza (24 maggio 2013); 

- Seminario “La semplificazione dei riti civili- D.lgs. n. 150/2011” tenuto presso lo Studio Legale 

Chiomenti di Roma;  

 

Attività didattica  

- attività di collaborazione alla cattedra di Istituzioni di diritto privato del Prof. Andrea Di Porto, 

presso l’ Università Sapienza di Roma; 

 

Pubblicazioni  

- Legittimazione ed interesse di una P.A. all’iniziativa giurisdizionale, in Rassegna Avvocatura dello Stato 

n. 3/2011. 

 

 

Roma, 29 ottobre 2014  

                                                                                                       Damiano Marini 

 


