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Esperienze

Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà Degli Studi di Macerata il 19/10/1995, Tesi di laurea in Diritto 
Civile dal titolo “L’adempimento tardivo”, relatore il Prof. Fulvio Mastropaolo, con votazione finale di 110/110 e 
lode, con menzione speciale e dignità di stampa - - Borsista presso la Regione Marche, vincitore del concorso 
per selezione pubblica avente ad oggetto il conferimento di borse di studio per attività di ricerca da svolgersi 
presso la Regione Marche (D.G.R. n. 3433 del 25/11/96), giusta DGR n. 205 del 9/2/98, svolto presso il 
Servizio Decentrato Lavori Pubblici  - - Docente, dal 2002 al 2007, del “Corso Nazionale di preparazione 
all’esame di II° livello per il personale addetto ai controlli non distruttivi”, organizzato dal CICPnD (Centro 
Italiano Coordinamento Prove non Distruttive) in collaborazione con DRC e Centro Nazionale Esame 
EUROSIT di Ancona - - Dottore di Ricerca  in Diritto Regionale e degli Enti Locali (II° Ciclo – Nuova Serie), 
presso l’Università degli Studi di Ancona ora Università Politecnica delle Marche, giusto risultato positivo del 
relativo svolto esame finale in data 08/01/2005, Tesi di dottorato dal titolo “La potestà legislativa delle Regioni 
in ‘materia’ di lavori pubblici”- - Professore a contratto di “Diritto Regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Degli Studi di Macerata, A.A. 2005/06 - - Professore a contratto di “Diritto Urbanistico” presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, A.A. 2006/07 - - Professore a contratto di “Diritto 
Regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di Macerata, A.A. 2006/07- - 
Professore a contratto di “Diritto Regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di 
Macerata, A.A. 2007/08 - - Professore a contratto di “Legislazione delle Opere Pubbliche” presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, A.A. 2009/10 - - Professore a contratto di “Diritto Regionale 
e degli Enti Locali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di Macerata, A.A. 2010/11 - - 
Professore a contratto di “Diritto Amministrativo e Legislazione Ambientale” presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche, A.A. 2010/11 - - Professore a contratto di "Diritto Amministrativo" 
prsso la Facoltà di Igegneria dell'Università Politecnica delle Marche, A.A. 20111/12 - - Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi di Macerata e Camerino 
(Cattedra di Diritto Amministrativo, II° anno), AA.AA. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 
2011/12 - - Cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto Amministrativo” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata e Membro Commissione di Esame e di Laurea - - 
Relatore in convegni, giornate di studio, seminari, master e corsi di formazione per le tematiche del diritto 
amministrativo (appalti, urbanistica, disciplina del procedimento amministrativo)

Esperienze

-Laureato in Giurisprudenza presso la Facoltà Degli Studi di Macerata il 19/10/1995, Tesi di laurea in Diritto 
Civile dal titolo “L’adempimento tardivo”, relatore il Prof. Fulvio Mastropaolo, con votazione finale di 110/110 e 
lode, con menzione speciale e dignità di stampa
- Iscritto con delibera del Consiglio Regionale delle Marche dell’1/2/96 (prot. n. 1041/96 Ord. Gior. 2/2/96) 
nell’Elenco Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti
- Borsista presso la Regione Marche, vincitore del concorso per selezione pubblica avente ad oggetto il 
conferimento di borse di studio per attività di ricerca da svolgersi presso la Regione Marche (D.G.R. n. 3433 
del 25/11/96), giusta DGR n. 205 del 9/2/98, svolto presso il Servizio Decentrato Lavori Pubblici 
- Iscritto dal 26/10/98 all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine di Ancona, giusto risultato positivo 
del relativo svolto esame in data 18/09/98
- Docente, dal 2002 al 2007, del “Corso Nazionale di preparazione all’esame di II° livello per il personale 
addetto ai controlli non distruttivi”, organizzato dal CICPnD (Centro Italiano Coordinamento Prove non 
Distruttive) in collaborazione con DRC e Centro Nazionale Esame EUROSIT di Ancona
- Iscritto, dal 12/02/2002, allo Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale “Leone Levi” istituito presso la CCIAA 
della Provincia di Ancona 
- Dottore di Ricerca  in Diritto Regionale e degli Enti Locali (II° Ciclo – Nuova Serie), presso l’Università degli 
Studi di Ancona ora Università Politecnica delle Marche, giusto risultato positivo del relativo svolto esame finale 
in data 08/01/2005, Tesi di dottorato dal titolo “La potestà legislativa delle Regioni in ‘materia’ di lavori pubblici”
- Professore a contratto di “Diritto Regionale” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Degli Studi di 
Macerata, AA.AA. 2005/06, 2006/07, 2007/08
- Professore a contratto di “Diritto Urbanistico” presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 
Marche, A.A. 2006/07 (DCF del 28/02/07)
- Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli Studi 
di Macerata e Camerino (Cattedra di Diritto Amministrativo, II° anno), AA.AA. 2005/06, 2006/07, 2007/08, 
2008/09
- Cultore della materia per l’insegnamento di “Diritto Amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Macerata
- Membro Commissioni di Esame e Commissioni di Laurea per la materia “Diritto Amministrativo”, Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata (N.O. e V.O.)
- Relatore in convegni, giornate di studio, seminari, master e corsi di formazione per le tematiche del diritto 
amministrativo (appalti, urbanistica, disciplina del procedimento amministrativo

Pubblicazioni



PRINCIPALI ARTICOLI: La definizione delle controversie nella legge Merloni-ter, in Rivista Giuridica 
dell’edilizia, Giuffrè, 5, 1999, pagg. 243 e ss. - -  Regime transitorio ed applicabilità delle legge-quadro in 
materia di lavori pubblici, in L’Ufficio Tecnico, Maggioli, 1999, XII pagg. 1605 e ss. - - Il nuovo collaudo delle 
opere pubbliche, in L’Ufficio Tecnico, Maggioli, 2000, XII, pagg. 1655 e ss. - - Formule standard nelle 
disposizioni legislative di uso ricorrente, Strumenti di orientamento legislativo tra le riforme costituzionali, in 
Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 50/2003, pag. 129 e ss. - - Il riparto delle competenze 
legislative Stato/Regioni nell’ambito dei lavori pubblici nel “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.L.vo n. 163/2006): primissimi spunti di 
lettura critica, Atti del Corso Residenziale “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, Alta 
Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo, Osimo (25-26/05/06), su 
www.giustamm.it, n. 7/2006 - - Il diritto di accesso per i documenti relativi a mera attività interna della p.a. (nota 
a sentenza TAR Marche, Sez. I, 12.07.2006, n° 543), su www.altalex.com (26/09/06) - - La giurisdizione in 
materia di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica tra giudice amministrativo e 
giudice orinario (note critiche alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 08/05/2008, n. 2216); spunti analisi 
e raccordo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, su www.giustamm.it, n. 1/2009 - - 
MONOGRAFIE: Indagini distruttive e semi distruttive nell’ingegneria civile: disciplina tecnica, applicativa e 
normativa ( coautore assieme al Prof. Ing. Giovanni Menditto), Pitagora Editore, Bologna, 2008 - - La potestà 
normativa delle regioni in “materia” di lavori pubblici, in Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 
Edizioni Consiglio Regionale delle Marche, Ancona, 2008 - - ULTERIORI ARTICOLI E CONTRIBUTI SU 
RIVISTE GIURIDICHE TELEMATICHE (www.studiocataldi.it; giustamm.it; etc.)
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opere pubbliche, in L’Ufficio Tecnico, Maggioli, 2000, XII, pagg. 1655 e ss. - - Formule standard nelle 
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lettura critica, Atti del Corso Residenziale “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”, Alta 
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www.giustamm.it, n. 7/2006 - - Il diritto di accesso per i documenti relativi a mera attività interna della p.a. (nota 
a sentenza TAR Marche, Sez. I, 12.07.2006, n° 543), su www.altalex.com (26/09/06) - - Sulla d.i.a. la 
giurisdizione è sempre del giudice amministrativo (nota a sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 429 del 
05/02/2008), su www.studiocataldi.it (10/03/2008) - - No al risarcimento del danno ove sia disposta la 
sospensione dell’aggiudicazione di un appalto pubblico e debba essere ripetuta la (nota a sentenza del TAR 
Marche, n. 161 del 28/02/2008) su www.studiocataldi.it (03/04/2008) - - L’errore indotto dalla P.A., se 
scusabile, consente la rimessione in termine (commento a sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 
01/02/2008, n. 900) su www.altalex.com (04/04/2008)  - - La giurisdizione in materia di decadenza 
dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica tra giudice amministrativo e giudice ordinario (note 
critiche alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 08/05/2008, n. 2216); spunti analisi e raccordo alla luce 
dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, su www.giustamm.it, n. 1/2009 - -MONOGRAFIE: Indagini 
distruttive e semi distruttive nell’ingegneria civile: disciplina tecnica, applicativa e normativa ( coautore assieme 
al Prof. Ing. Giovanni Menditto), Pitagora Editore, Bologna, 2008 - - La potestà legislativa delle Regioni in 
“materia” di lavori pubblici, in Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, Edizioni Consiglio Regionale 
delle Marche, Ancona, 2008




