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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM: 

Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, “La Sapienza”, 
nell'anno accademico 2004/05. Vince per tre anni consecutivi (2006/'07, 2007/'08, 2008/'09) 
la borsa di collaborazione per studenti e svolge la relativa attività di collaborazione presso 
la sezione (ex-istituto) di Diritto Pubblico della Facoltà.  

Nell'ottobre del 2009 (a.a. 2008/09) si laurea, in corso, con il massimo dei voti (110/110 e 
lode) con una tesi in Diritto Costituzionale (“I limiti derivanti dagli obblighi internazionali 
nei confronti della potestà legislativa dello Stato”), relatore Chiar.mo Prof. Federico 
Sorrentino, correlatore Chiar.mo Prof. Giuseppe Ugo Rescigno. 

Nel Novembre 2009 viene selezionato, in base a graduatoria di merito, come praticante 
dall’Avvocatura Generale dello Stato dove svolge la pratica forense sotto la guida 
dell’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli.  

Nel Febbraio 2010, dopo una selezione per titoli e colloquio, vince una borsa di studio messa 
a disposizione dall’ARSAE (Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza 
Politica nelle Assemblee Elettive) presso la quale segue l’VIII “Corso di formazione e 
specializzazione in Diritto e organizzazione della funzione parlamentare”, diretto dal Prof. 
V. Lippolis. 

Nell’a.a. 2009/10 collabora, in via informale, allo svolgimento del corso di Diritto 
Amministrativo, coordinato dall’Avv. Raffaele Izzo, presso la Scuola di Specializzazione per 
le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”.  

Nel settembre 2010 risulta vincitore della procedura selettiva per il sevizio di tutorato presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per l’a.a. 2010/11, e partecipa allo 
svolgimento del corso di Diritto Amministrativo (canale A-L coordinato dal Prof. Sanino). 

Nell’ottobre 2010 risulta vincitore (con borsa di studio) del concorso bandito per il 26° ciclo 
di dottorato in “Diritto costituzionale e Diritto pubblico generale” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”. 

Nel dicembre 2010 risulta vincitore del Premio di Laurea “Carlo Leuzzi” per l’anno 2009 
bandito dal Fondo “Carlo Leuzzi” in collaborazione con il Senato della Repubblica italiana.  

Nel novembre 2011 risulta vincitore della procedura selettiva per il sevizio di tutorato 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per l’a.a. 2011/12, e partecipa allo 
svolgimento del corso di Diritto Amministrativo coordinato dal Prof. Sanino. 

Nel settembre 2012 risulta vincitore della procedura selettiva per il sevizio di tutorato presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
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dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per l’a.a. 2012/13, e partecipa allo 
svolgimento del corso di Diritto Amministrativo coordinato dal Prof. Sanino. 

Nel settembre 2012 supera l’esame di stato di avvocato, iscrivendosi al relativo albo presso 
il Foro di Roma. 

Nel gennaio del 2013 partecipa al “Corso di alta formazione in giustizia costituzionale e 
tutela dei diritti fondamentali”, diretto dal Prof. Roberto Romboli, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, conseguendo il relativo Diploma di 
perfezionamento. 

Nell’aprile del 2013 svolge un periodo di ricerca, in qualità visiting Ph.D. student, presso 
l’Università di Amburgo sotto la guida del Prof. Markus Kotzur. 

Nel giugno 2014 discute la tesi di dottorato in diritto costituzionale e diritto pubblico 
generale dal titolo “Procedimento legislativo e forma di governo nell’esperienza 
costituzionale italiana” (Tutor: Prof. Federico Sorrentino; Commissione: Prof. Massimo 
Siclari, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Silvia Niccolai). 

Agosto 2014 - Ottobre 2014, è Visiting Research Fellow presso la Fondazione Europa-Kolleg 
di Amburgo, per svolgere un periodo di ricerca (finanziato dal DAAD), sotto la guida del 
Prof. Markus Kotzur, sul sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali. 

Nel giugno 2015 risulta vincitore del Premio di Tesi di Dottorato 2015, bandito 
dall’Università degli Studi di Roma “Sapienza”, pubblicando la monografia, basata sulla 
tesi dottorale, “Procedimento legislativo e forma di governo. Profili ricostruttivi e spunti 
problematici dell'esperienza repubblicana” con la casa editrice dell’Ateneo, Sapienza University 
Press. 

Nel dicembre 2016 risulta vincitore nella procedura selettiva per il sevizio di tutorato presso 
la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” per l’a.a. 2016/17, e partecipa allo 
svolgimento del corso di Diritto Amministrativo coordinato dal Prof. Sanino. 

 

Nel settembre 2017 a seguito di procedura selettiva per titoli, è Professore a contratto di 
Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09 – 48 ore) per l’a.a. 2017/2018 nell’Università degli 
Studio della Tuscia, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM), 
Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali.  

Dal 2015 collabora con il comitato di redazione della Rivista ‘Giurisprudenza 
costituzionale’, redigendo per la medesima note redazionali; dal 2016 è membro della 
Redazione tematica “Corte di Cassazione, giudici di merito e giudici amministrativi” 
dell’Osservatorio costituzionale dell’Associazione dei costituzionalisti italiani. 
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Attualmente collabora con il Prof. Cesare Pinelli, nonché con i Proff. Massimo Luciani e 
Gaetano Azzariti, svolgendo attività seminariali e partecipando agli esami dei relativi 
insegnamenti di Diritto costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma. Dal 2016 collabora, altresì, con il Prof. 
Roberto Miccù, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Economia della 
Sapienza – Università di Roma. 

Roma, 28/12/2017 

Con osservanza, 

Avv. Michele Francaviglia, Ph.D. 

	


