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Titoli e incarichi accademici 
 
2015 

 Professore associato di diritto amministrativo, Sapienza Università di Roma, 
Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 

2017 

 Abilitazione scientifica nazionale da Professore ordinario (tornata 2016). 
conseguita all’unanimità. 

 

2017 

Direttore del Master di II livello in Tutela giurisdizionale nelle controversie di 
diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università 
di Roma. 

 

2017 

Membro del Collegio di Dottorato in diritto pubblico presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma. 

 

2016 

Membro del Consiglio didattico scientifico del Master di II livello in Diritto 
dell’ambiente presso il Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza Università di 
Roma. 

 

2016 

Visiting Scholar presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg. 

 

2016 

Membro dello European Group of Public Law della European Public Law 
Organization. 

 

2016 

Membro della Fondazione per l'analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni 
democratiche e sull'innovazione nelle amministrazioni pubbliche (ASTRID). 

 

2013 

 Abilitazione scientifica nazionale da Professore Associato (tornata 2012), 
conseguita all’unanimità. 

 

2012 

 Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto amministrativo (XXIV ciclo) alla Sapienza 
Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 Titolo della tesi: “L’azione di adempimento nel processo amministrativo”. Valutazione: 
Ottimo. La Commissione di dottorato ha proposto la pubblicazione della tesi, avvenuta 



  

in forma monografica nella collana scientifica “Costituzione e amministrazione” per i tipi 
della Giappichelli editore. 

  

2013 

Postgraduate Diploma in Laws (Pg.D.) in Public Law alla University of London. 
Leading colleges: UCL e Queen Mary, college universitari della University of London.  

Valutazione: Merit. Esami: Constitutional and administrative law; EU Law; Law of the 
European Convention on Human Rights; Western European Legal History (60 crd. 
ECTS). 

 

2012 

International Master of Laws (LL.M.) in European Public Law alla Academy of 
European Public Law della European Public Law Organization (EPLO). 

Master di ricerca. Dissertation in “Different model of judicial review of Administrative 
decisions in EU countries”. E’ stato pubblicato un estratto della tesi, in lingua inglese, 
nella rivista internazionale “European Review of Public Law”. 

 
2008 

Laurea magistrale in Giurisprudenza (M.Jur.) con 110/110 e lode, presso la 
Sapienza Università di Roma. 

Media esami: 29,7/30. Titolo tesi: “La nullità del provvedimento nel diritto amministrativo 
sostanziale e processuale”. Un estratto della tesi è stato pubblicato sulla rivista “Diritto 
Amministrativo”, n. 3/2009. 

 
2003 

Diploma presso il Liceo Classico Ginnasio Statale Dante Alighieri di Roma. 
 

 

Altri incarichi 

 

2017 

Membro della Commissione d’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato 
presso la Corte d’appello di Roma. 

 

 

Ulteriori corsi 

 

2011  

25th Postgraduate Summer Course in EU Law al King’s College, University of London. 

 

2010  ELM Course alla University of Cambridge, con frequenza ai seminari di 
Constitutional and Administrative Law tenuti dal prof. T. Allan. Durante lo stesso 
periodo, nella medesima università, svolge attività di ricerca sui mandatory orders 
britannici. 

 

2010  

Corso di alta formazione nel “Processo Amministrativo” alla LUISS Guido Carli. 

 

 

Attività didattica 

 

2017/2018 

2016/2017 



  

Titolare del corso di Diritto amministrativo II, Facoltà di Giurisprudenza della 
Sapienza Università di Roma, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG-
01). 

 

2017/2018 

2016/2017 

2015/2016 

Titolare del corso di Giustizia amministrativa (esame avanzato), Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (LMG-01). 

 

2014/2015 

2013/2014 

Docente a contratto del Corso Tutoring di Diritto amministrativo, Sapienza 
Università di Roma. 

Corso delle lezioni ed esami. 

 

2017/2018 

Lezioni al Dottorato di diritto pubblico, Sapienza Università di Roma. 

Diritto amministrativo e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Il processo amministrativo di condanna ad un facere. 

 

2017/2018 

Docente al Master in Giurista dell’Economia e Management Pubblico (GEMP), 
Università di Pisa. 

Autorizzazioni, concessioni e conferenza di servizi. 

 

2016/2017 

Docente al Corso per i dipendenti della Banca d’Italia. 

Programma completo di diritto amministrativo. 

 

2015/2016 

Docente al Master Internazionale di Global regulation of markets, Sapienza 
Università di Roma, in lingua inglese. 

Modulo: Transnational contracts. 

 

2016/2017 

2015/2016 

Docente Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali alla LUISS Guido 
Carli. 

 

2015/2016 

Docente all’Istituto giuridico “Arturo Carlo Jemolo”, corso su “Il processo 
amministrativo tra teoria e pratica”. 

 

2015/2016 

Componente Commissione del Master in Studi Internazionali Strategico-Militari, 
Sapienza Università di Roma e Centro Alti Studi per la Difesa. 



  

 

2016/2017 

2015/2016 

2014/2015 

Docente al Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo (MIDA), Sapienza 
Università di Roma, LUISS Guido Carli, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Università degli studi di Roma Tre, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 

Responsabile del Modulo di Giustizia amministrativa (VIII). 

 

2013/2014 

2012/2013 

2011/2012 

2010/2011 

2009/2010 

Docente al Master di II livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica 
Amministrazione (OFPA), Sapienza Università di Roma/LUISS Guido Carli. 

Moduli: La pubblica amministrazione nella Costituzione e nei suoi rapporti con 
l’Unione Europea (I), L’organizzazione amministrativa e il sistema dei controlli (II), Il 
personale (III), La finanza (IV), L’attività amministrativa di diritto pubblico (V). 

Membro regolare delle commissioni per l’ammissione al Master, per gli esami di 
profitto e per la discussione della tesi e il conseguimento del titolo. 

Collaboratore. 

 

2014/2015 

2013/2014 

Docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Incarico di insegnamento al 6° Corso – Concorso di formazione dirigenziale 

Incarico di insegnamento al Corso di formazione sui contratti pubblici 

Incarico di insegnamento al Corso di formazione sulle società pubbliche 

 

2016/2017 

2013/2014 

2012/2013 

Docente alla Scuola di Specializzazione nelle Professioni Legali (Scuola 
forense) all’Università di Roma Tre. 

Sezione: Diritto amministrativo 

 

2014/2015 

2013/2014 

2012/2013 

Docente al Master di II livello in Scienze della Sicurezza, Sapienza Università di 
Roma, in collaborazione con la Scuola Superiore della Polizia di Stato. 

Modulo: Diritto amministrativo 

Membro della commissione di esame. 

 

2014/2015 

2013/2014 

2012/2013 

2011/2012 

2010/2011 



  

2009/2010 

2008/2009 

2007/2008 

Docente al corso di Diritto processuale amministrativo e ai seminari di Diritto 
amministrativo per la Cattedra di Diritto amministrativo del Prof. V. Cerulli Irelli alla 
Sapienza Università di Roma. 

Assistente.  

Membro regolare delle commissioni di esame. 

 

 

 

Relazioni e Interventi a Convegni 

 

2017 

Convegno “Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione” (Sapienza 
Università di Roma, 2 febbraio 2017). Organizzazione e coordinamento scientifico 

2016 

Convegno “Mutamenti della funzione della giustizia amministrativa in Germania: 
riflessioni critiche” (Sapienza Università di Roma, 23 settembre 2016) 

2016 

Convegno AIPDA “I rimedi contro la cattiva amministrazione” (Università degli Studi 
del Molise, 8-9 aprile 2016) 

2016 

Convegno su “Il sistema dei trasporti tra innovazione infrastrutturale e riforma del 
servizio pubblico” nell’ambito del P.R.I.N. su “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella 
crisi dello Stato e delle Finanze Pubbliche: una proposta per un nuovo modello di 
coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei 
trasporti” (Roma, Auditorium Via Veneto, 21 e 22 gennaio 2016) 

2015 

Seminario pubblico organizzato dalla rivista Federalismi su “La riforma della P.A. con 
la legge 7 agosto 2015, n. 124” (Roma, 7 ottobre 2015) 

2015 

Convegno annuale di studi italo-francese di diritto amministrativo (Sapienza Università 
di Roma, 20-21 marzo 2015) 

2014 

Convegno “La riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Riflessioni a margine 
del d.d.l. n. 1577/2014” (Università di Teramo, 27 novembre 2014) 

2014 

Convegno “La pluralità e l’interferenza tra le azioni nella giurisprudenza successiva al 
Codice del processo amministrativo” (Roma, 6 ottobre 2014) 

2014 

Convegno “Le prospettive del diritto amministrativo nei contributi di Antonio Romano 
Tassone” (Copanello, 4-5 luglio 2014). 

2014 

Convegno “Politiche urbanistiche e gestione del territorio tra esigenze del mercato e 
coesione sociale” (Università di Chieti-Pescara, 18-19 giugno 2014). 

2014 

Convegno AIPDA “Riflessioni sull’incertezza delle regole: il proliferare delle sanzioni 
più o meno “nascoste”” (Università degli Studi di Roma Tre, 6 febbraio 2014). 

2011 

X Giornate di studio sulla giustizia amministrativa in onore di Eugenio Cannada-Bartoli 
sul tema “La disponibilità della situazione giuridica nel processo amministrativo” 
(Roma, 10-11 giugno 2011). 



  

 

 

Ricerca all’estero 

 

2016 

Attività di ricerca come Visiting Scholar al Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg sul procedimento amministrativo 
e l’art. 6 CEDU. 

2014 

Attività di ricerca alla Columbia University in the city of New York sui rimedi 
esperibili nell’ambito del judicial review americano. 

2012 

Attività di ricerca al King’s College London sul judicial review nell’ordinamento 
dell’Unione Europea. 

2011 

Attività di ricerca al King’s College London sull’ordinamento dell’Unione Europea in 
relazione al Failure to act nel judicial review dell’Unione Europea, nell’ambito del 
dottorato di ricerca. 

2010 

Attività di ricerca alla University of Cambridge, sull’ordinamento giuridico britannico 
e sui mandatory orders, nell’ambito del dottorato di ricerca. 

 

 

Ricerca e pubblicazioni 

 

2017 

Responsabile scientifico della ricerca finanziata dall’ateneo su Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e processo amministrativo 

 

2016 

Ricerca d’Ateneo a cura del Prof. Cerulli Irelli sull’evoluzione della giustizia 
amministrativa 

 

2012-2014 

Partecipazione come borsista al PRIN “Il nuovo statuto della proprietà urbana” 
diretto dal prof. P. Urbani. 

Attività di ricerca nell’ambito del settore “Lo statuto costituzionale della proprietà 
immobiliare e i poteri di pianificazione” a cura del prof. V. Cerulli Irelli. 

Pubblicazione collettanea dei risultati della ricerca. 

 

2012 

Ricerca con pubblicazione collettanea, a cura della prof.ssa M.A. Sandulli, dal titolo 
“Studi e contributi sul processo amministrativo”. Saggio su “Le azioni”. 

 

2011 

Ricerca d’Ateneo a cura del Prof. Cerulli Irelli su Diritto privato e Pubblica 
Amministrazione 

 

2010 

Ricerca d’Ateneo a cura del prof. Cerulli Irelli sugli Enti della P.A. Saggi su “CONI ed 
enti dell’ordinamento sportivo” e “Ordinamento universitario”. 

 



  

 

 

Collaborazioni a Riviste 

 

dal 2017 ad oggi 

Componente del Comitato scientifico e Referee della rivista “Persona e 
Amministrazione” 

 

dal 2016 ad oggi 

Componente del Comitato di redazione delle “Bussole” della rivista 
“L’Amministrativista” 

 

dal 2011 ad oggi 

 

Redattore dell’“Osservatorio sulla giustizia Amministrativa”, della rivista “Foro 
amministrativo T.A.R.”, poi “Foro amministrativo”. 

 

dal 2009 ad oggi 

Collaboratore alla rivista del Centro studi di diritto, economia ed etica dello sport. 

 

dal 2008 ad oggi 

Collaboratore e successivamente Componente del Comitato editoriale della rivista on-
line “Giustamm.it” e della corrispondente versione cartacea “Giustizia Amministrativa”. 

 

 

Attività professionale 

 

2011-2015 

Collaborazione presso gli Studi legali Scuderi-Motta e dell’Avv Benedetto G. Carbone 
di Roma 

 

2011 

Abilitato all’esercizio della professione forense con valutazione di 300/300. 

 

2008-2010 

Pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato; classificatosi secondo alla 
procedura di selezione.  

Collaborazione con l’Avv. dello Stato Giacomo Aiello alla stesura di atti giudiziali in 
materia di diritto amministrativo, in particolare in ordine alla procedura di infrazione 
davanti alla Commissione europea per la gestione dell’emergenza dei rifiuti in 
Campania; al contenzioso per l’accesso a numero chiuso alle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; alla legittimità degli artt. 40, 41, 42 e 43 della L. 94 del 25 luglio 2009 sulla 
sicurezza pubblica (c.d. ronde); nonché in generale in materia di pubblici appalti per 
l’ANAS s.p.a., di lavoro alle dipendenze della P.A., di urbanistica e di edilizia. 

 

6-10/2008 

Pratica forense presso lo Studio dell’avv. B.G. Carbone. Collaborazione all’attività 
giudiziale e stragiudiziale in materia di urbanistica, edilizia e pubblici appalti. 

 

3-6/2008 

Collaborazione presso lo Studio legale Clarizia. 



  

Pubblicazioni 

 

 

Monografie 

L’azione di adempimento nel processo amministrativo, Torino, Giappichelli, 2012. 

Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo-convenzionale, Torino, 
Giappichelli, 2016. 

 

Manuali 

Corso di giustizia amministrativa, Roma, 2017 (3a ediz.). 

 

Opere collettanee 

A. Carbone, E. Zampetti (a cura di), Concetti tradizionali del diritto amministrativo e loro evoluzione, 
in corso di pubbl. 

 

Articoli e saggi 

 

2017 

“Riparto di giurisdizione e controversie di diritto pubblico” (con C. Bellesini), in “La giustizia amministrativa 
in Italia e in Germania”, a cura di V. Cerulli Irelli, Milano, 2017. 

“Azione autonoma di condanna ad un facere provvedimentale e azione di adempimento”, in “Diritto e 
processo amministrativo”, 2017. 

“L’accentuazione del ruolo di modello processuale differenziato del contenzioso sugli appalti pubblici. 
Sull’art. 120, co. 2 bis, c.p.a. e ancora sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente”, 
in “Giustamm.it”, 2017. 

 

2016 

“Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale”, in “Note sui contratti pubblici alla luce del nuovo codice”, a 
cura di A. Clarizia e F. Giglioni, Roma, 2016. 

“Il termine per esercitare l’annullamento d’ufficio e l’inannullabilità dell’atto amministrativo”, in “I rimedi 
contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed attività produttive ed imprenditoriali. 
Atti del convegno dell’8-9 aprile 2016. Università degli studi del Molise”, Napoli, 2016. 

“Pluralità degli ordinamenti e rilevanza della CEDU nel diritto amministrativo (A margine del problema 
dell’intangibilità del giudicato)”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2016. 

“Principio della domanda e conversione dell’azione”, in “Libro dell’anno del diritto Treccani”, Roma, 2016. 

 

2015 

“L’evoluzione del potere di pianificazione nella giurisprudenza amministrativa” (con F. D’Angelo e E. 
Pulcini), in “Politiche urbanistiche e gestione del territorio. Tra esigenze del mercato e coesione sociale”, a 
cura di P. Urbani, Torino, 2015. 

“La l. n. 124/2015 e le modifiche riguardanti le Prefetture”, in “Federalismi.it”, 2015. 

“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come rimedio giustiziale alternativo alla 
giurisdizione”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2015. 



  

“Le nuove misure economiche di deflazione del contenzioso” (con M.A. Sandulli), in “Libro dell’anno del 
diritto Treccani”, Roma, 2015. 

“Artt. 121, 122, 123, 124 c.p.a.”, in “Codice del processo amministrativo”, a cura di G. Morbidelli, Milano, 
2015. 

 

2014 

 “L’Adunanza Plenaria e l’ambito di applicazione delle astreintes: un problema risolto?”, in “Giustamm.it”, 
2014. 

“Corte costituzionale e ricorso straordinario come rimedio giustiziale alternativo alla giurisdizione”, in 
“Giustamm.it”, 2014. 

“Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo”, in 
“Foro amministrativo”, 2014. 

“Modelli processuali speciali, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel 
contenzioso sugli appalti pubblici”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2014. 

“Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tra interventi legislativi e arresti giurisprudenziali”, in 
“Corriere giuridico”, 2014. 

 

2013 

“Different remedies in the judicial review of administrative decisions: the introduction of the azione di 
adempimento in Italy (from a comparative perspective)”, in “European Review of Public Law”, 2013. 

“Pluralità delle azioni e tutela di mero accertamento nel nuovo processo amministrativo”, in “Diritto 
processuale amministrativo”, 2013. 

“Azione di annullamento, ricorso incidentale e perplessità applicative della modulazione degli effetti 
caducatori”, in “Diritto processuale amministrativo”, 2013. 

“Riflessioni sull’azione di adempimento a due anni dall’entrata in vigore del Codice” in “Rivista Il Nuovo 
Diritto amministrativo”, 2013. 

“Le azioni di cognizione” (con F. Pignatiello), in “Il nuovo processo amministrativo. Studi e contributi”, I, a 
cura di M.A. Sandulli, Milano, 2013.  

 

2012 

“L’opposizione di terzo ex art. 108, 1° co., c.p.a.” in “Foro amm. TAR”, 2012. 

“Autorizzazione unica per la costruzione di impianti eolici e conferenza di servizi: sul valore procedimentale 
del dissenso qualificato” in “Riv. giur. ed.”, 2012 (e in “Federalismi.it”). 

“L’azione di adempimento è nel Codice” in “Giustamm.it”, 2012 

“Modifiche alla l. n. 241/90 e semplificazioni in materia procedimentale”, “Semplificazioni per le 
imprese”, “Disposizione in materia di ordinamento giudiziario” in “L’amministrativista – Speciale 
Sempificazioni”, 2012 

“La Nullità” in “Il processo amministrativo”, a cura di F. Freni e P. Clarizia, Milano, 2012. 

 

2011 

“Azione di adempimento, onere della prova e disponibilità della situazione giuridica”, in “Foro 
amministrativo T.A.R.”, n. 9/2011. 

"Fine delle perplessità sull’azione di adempimento”, in “Foro amministrativo T.A.R.”, n. 5/2011. 

“Dubbi e incertezze sull’art. 31 c.p.a.”, in “Foro amministrativo T.A.R.”, n. 3/2011. 



  

“Artt. 299 – 311: Esecuzione del contratto e contabilità delle forniture e dei servizi”, in “Il nuovo 
regolamento degli appalti pubblici”, a cura del Cons. Roberto Giovagnoli, Milano, 2011. 

 

2010 

“Art.114 c.p.a.: giudizio di ottemperanza e dichiarazione di nullità dell’atto amministrativo”, in 
Giustamm.it, 2010. 

“Azione di adempimento e Codice del processo amministrativo”, in “Giustizia amministrativa”, n. 3-4/2010 (e 
Giustamm.it, 2010). 

“L’azione di nullità nel Codice del processo amministrativo”, in “Giustizia amministrativa”, n. 3-4/2010 (e 
Giustamm.it 2010). 

“La nullità del provvedimento amministrativo”, in “Casi scelti di diritto amministrativo”, II, a cura di G. 
Morbidelli e P. Clarizia, Roma, 2010. 

“L’azione risarcitoria nel processo amministrativo dopo la L. 69/09”, in “Rassegna Avvocatura Stato”, 
2010. 

 

2009 

“Prime annotazioni sull’ammissibilità dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo”, in 
“Giustizia amministrativa”, n. 4/2009 (e Giustamm.it, 2009). 

“La nullità e l’azione di accertamento nel processo amministrativo”, in “Diritto Amministrativo”, 2009. 

“Pregiudiziale amministrativa e risarcimento del danno”, in “Giustizia amministrativa”, n. 2/2009 (e 
Giustamm.it, 2009). 

“Il TAR Lombardia prende posizione in merito al riparto di giurisdizione per gli atti amministrativi nulli”, 
in “Giustizia amministrativa”, n. 1/2009 (e Giustamm.it, 2009). 


