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Carlo Bellesini, nato a Roma il23ll2ll985.

Awocato - Dottorando di ricerca

Percorso formativo, professionale ed accademico.

Ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo-Ginnasio'oF. Vivona" di Roma.

In data 27 maggio 2011ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza ( quinquennale .

ciclo unico ) presso l'Università degli Studi di Roma3, con la votazione di 110/110 e lode con tesi

in diritto amministrativo su "L'onere della prova nel processo amministrotivo", di cui è stato

relatore il ehiar.mo Prof. Guido Corso.

Vincitore, I classificato, del concorso pubblico per l'ammissione al dottorato di ricerca in materia di

TUTELA DEL CONSUMATORE E DEL MERCATO (area giuridica-amministrativa) presso la

facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma 3 (a.a.201212013).

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

ciclo in DIRITTO PUBBLICO-AMMINISTRATIVO presso la facoltà di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza (20l2l2AB).

Dall'ottobre2}l2 collabora con Ia cattedra di diritto amministrativo I e II del Prof. Vincenzo

Cerulli Irelli e del Prof. Marco D'Alberti presso la facoltà di giurisprudenza dell'università

La Sapienza di Roma.

Ha espletato la pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato. In particolare, ha

collaborato con I'Awocato dello Stato Stefano Varone nella stesura di pareri e atti giudiziari nelle

discipline di diritto amministrativo e comunitario ed in relazione al contenziosq:tn materia di

pubblico impiego, di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di tutela del consumatore.

Ha partecipato al Corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza Amministrativa organtzzato

dalla Società Italiana Awocati Amministrativisti e dalla Awocatura Generale dello Stato

(20tu12).



Ha partecipato aI Corso di aggiornamento sulla Giurisprudenza Amministrativa sulla

o'Responsabilità della Pubblica Amministrazione" organizzato dalla Società Italiana Awocati

Amministrativisti e dalla Arryocatura Generale dello Stato (2012113).

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

iscritto all'Ordine degli awocati di Roma.

E' autore delle seguenti pubblicazioni scientifiche:

- nota a sentenza (Consiglio di Stato, sez IV, 16 maggio 20lI 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 sentenza (T.A.R. del Lazio, sentetza lll0ll20l2, n. 260) intitolata

"Raggruppamento Temporaneo di Imprese e pubblici appolti: il potere di rinuncia

all'aggiudicazione da parte della "capogruppo", pubblicata nella Rassegna giuridica

dell'Awocatura Generale dello Stato.

- nota a sentenza (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 355 del 09/0l/2013) intitolata

"Dirigenza pubblica, spoils system ed ffittività della tutela", pubblicata nella GAZZETTA

AMMINISTRATIVA.

- l'articolo in corso di pubblicazione su "La legittimazione ex lege ad agire in giudizio

dell'AGCM". : i'

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 videoscritfura e di posta elettronica ( e-mail ), oltre ai

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

Roma, il23l02l20l6
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Awocato e Dottorando di ricerca in
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