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Esperienze

- Laurea in Giurisprudenza il 7/07/1999 presso l’Università degli Studi di Bologna. Dottore di ricerca in diritto 
regionale e degli enti locali nel gennaio 2005, con tesi di dottorato su “La determinazione statale dei livelli 
essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali”, tutor prof. Giulio M. Salerno. Professore a contratto 
di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia presso la Facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea a ciclo 
unico in Ingegneria edile – Architettura dell’Università Politecnica delle Marche - anni accademici 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009. Professore a contratto per il Laboratorio di legislazione scolastica e analisi 
del territorio presso la S.I.S.S. Marche dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno accademico 2007/2008 
e affidatario per il 2008/2009, poi non attivato. Docente presso la S.S.P.L. delle Università di Macerata e 
Camerino, ove tiene lezioni di diritto amministrativo, in particolare in materia di attività contrattuale della 
pubblica amministrazione e di tecniche di redazione del ricorso davanti al T.A.R.. (anni accademici 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009). Docente per il modulo di diritto della concorrenza e dei mercati (profili 
pubblicistici) presso il Master in diritto amministrativo e pubblico comunitario applicato organizzato dal 
Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo con sede in 
Osimo (AN), anno accademico 2008/2009. Cultore della materia e membro delle relative commissioni d’esame 
presso le cattedre di Diritto Amministrativo (prof. Stefano Cognetti) e di Diritto Pubblico dell’Economia (prof. 
Carlo Fresa) presso la Facoltà di Giurisprudenza e di Istituzioni di Diritto Pubblico (prof. Giulio M. Salerno) 
presso la Facoltà di Economia, sempre dell’Università degli Studi di Macerata e svolge attività di ricerca 
nell’ambito del diritto pubblico, del diritto amministrativo e del diritto dell’economia, tenendo anche seminari di 
approfondimento in materia, tra l’altro, di principi costituzionali in materia di giurisdizioni e di contratti pubblici. 
Docente (maggio 2004) al Corso di aggiornamento per il Ministero della Giustizia – Amministrazione 
Penitenziaria – Provveditorato di Ancona su “Profili giurisdizionali dell’attività contrattuale delle pubbliche 
amministrazioni”. Relatore al Convegno su “Il ruolo delle Comunità Montane e degli Enti Locali nella gestione 
del territorio e la contabilità ambientale”, svoltosi a San Severino Marche (MC) il 24 febbraio 2006 nell’ambito 
del workshop Comunicazione Energia Ambiente – CEA 2006, con una relazione sul tema “Governo del 
territorio, enti locali e fonti energetiche rinnovabili: il caso degli impianti eolici”. Intervento scritto programmato 
al Convegno su “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Osimo 25-26 maggio 2006, 
organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 
con sede in Osimo (AN). Membro della redazione marchigiana della rivista web www.federalismi.it - Rivista di 
diritto pubblico, italiano, comunitario e comparato, diretta dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto.Ha 
partecipato all’Unità di Ricerca presso l’Università di Macerata – Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del 
Governo, responsabile scientifico Prof. Giulio M. Salerno, del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale 
(PRIN) 2005 su “La posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati nella prospettiva del cosmopolitismo 
costituzionale”, coordinatore scientifico Prof. Francesco Rimoli dell’Università degli Studi di Teramo.
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e degli enti locali (2005). Avvocato amministrativista, socio della Società Italiana degli Avvocati 
Amministrativisti e socio fondatore e segretario della Società Marchigiana degli Avvocati Amministrativisti. 
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mercati (profili pubblicistici) presso il Master in diritto amministrativo e pubblico comunitario applicato 
(2008/2009), per i moduli di diritto amministrativo e appalti pubblici al Master in diritto sanitario (2009/2010) 
organizzati dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo 
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Facoltà di Giurisprudenza e di Istituzioni di Diritto Pubblico (prof. Giulio M. Salerno) presso la Facoltà di 
Economia, sempre dell’Università degli Studi di Macerata. Relatore a Convegni e Seminari in materia di 
governo del territorio e impianti eolici, contratti pubblici, processo amministrativo e diritto amministrativo in 
genere. Membro della redazione marchigiana della rivista web www.federalismi.it - Rivista di diritto pubblico, 
italiano, comunitario e comparato, diretta dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto.Ha partecipato all’Unità di 
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Pubblicazioni



- I lavori pubblici nella riforma del Titolo V della Seconda parte della Costituzione: un’ipotesi di lettura, in Aa. 
Vv., Strumenti di orientamento legislativo tra le riforme costituzionali, Ancona, Quaderni del Consiglio 
Regionale delle Marche, n. 50, marzo 2003, p. 61 ss.
- La determinazione statale dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, monografia, 
Ancona, Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 72, agosto 2005.
- Governo del territorio, enti locali e fonti energetiche rinnovabili: il caso degli impianti eolici, in rivista internet 
www.federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, diretta dal Prof. Avv. 
Beniamino Caravita di Toritto, n. 11/2006.
- La disciplina della procedura di affidamento: prima lettura degli artt. 11 e 12 del Codice dei contratti pubblici, 
in rivista internet www.giustamm.it – Rivista di diritto pubblico, con la direzione scientifica del Prof. Avv. Angelo 
Clarizia e del Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, luglio 2006.
- Considerazioni sulla riforma dei servizi pubblici locali: uno sguardo al “DDL Lanzillotta” (con S. Villamena), in 
rivista internet www.federalismi.it. – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, diretta dal Prof. 
Avv. Beniamino Caravita di Toritto, n. 7/2007 ed in “Nuove Autonomie”, Palermo, 2007, p. 219 e ss.
- Banche e Regioni. Profili della competenza regionale in materia bancaria nel nuovo assetto costituzionale, in 
rivista internet www.federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, diretta dal Prof. 
Avv. Beniamino Caravita di Toritto, 2008
- La posizione dei diritti nei confronti dei poteri privati nella prospettiva del cosmopolitismo costituzionale: uno 
sguardo alle norme costituzionali, in G. M Salerno (a cura di), I diritti dell’altro. Un’analisi comparata dei 
processi di integrazione nell’area euromediterranea, EUM, Macerata, 2008, p. 179 e ss.
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- Federalismo demaniale, urbanistica e mercato, in Federalismo fiscale, n. 2/2010, pp. 23 – 42.
- Le agenzie di rating tra funzione pubblica privatizzata e opinione privata «geneticamente modificata», in 
Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 1/2011, pp. 179 – 213.
- Art. 28 Cost., in F. Caringella – C. Silvestro – F. Vallacqua (a cura di), Codice del pubblico impiego, Dike 
Giuridica Editrice, Roma, 2011, pp. 5 - 23.
- La natura degli atti dei Co.Re.Com.,in S. Calzolaio - B. Malaisi, “Co.Re.Com. Nuove funzioni e ruolo 
istituzionale”, EUM ed., 2011. 




