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Esperienze professionali (e culturali-sociali) più recenti



Componente effettivo della Commissione Elettorale Centrale
Sapienza – Università di Roma
15.02.2018, decorrenza Decreto Rettorale n. 524/2018 di nomina



Socio Think Tank Trinità dei Monti in Roma, serbatoio di pensiero indipendente
31.01.2018



Tutor, quale dottorando, in ordine alla stesura di tesi di Laurea in Scienze Giuridiche in materia di Diritto Amministrativo
Sapienza – Università di Roma
10.01.2018



Inserimento, previo intervento selettivo e corso, nell’albo dei Formatori del personale tecnico-amministrativo dell’Università
Sapienza – Università di Roma
15.06.2017



Formatore Decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, confermato nell’incarico dopo biennio 2014-2015, previo
interpello selettivo, con delibera del C.S.M. del 20.07.2016, per la formazione della Magistratura Onoraria presso la Struttura
Territoriale del distretto della Corte di Appello di Roma
biennio 2016-2017



Subdelegato (da Direttore Generale Sapienza delegato) per istruttoria richiesta da Procura Regionale della Corte dei Conti
presso la Sezione Giurisdizionale per Lazio in ordine accertamento responsabilità amministrative
D.D. 2878/2016, n. prot. 45946 del 21.06.2016;



Curatore del massimario di giurisprudenza innanzi alle varie giurisdizioni (ordinaria, amministrativa, contabile-pensionistica)
avente ad oggetto le controversie di pubblico impiego in cui è coinvolta Sapienza – Università di Roma
pubblicato su sito istituzionale Ateneo dal 01.01.2016



Formatore Decentrato della Scuola Superiore della Magistratura, nominato con delibera del C.S.M. previo interpello selettivo,
per la formazione della Magistratura Onoraria presso la Struttura Territoriale del distretto della Corte di Appello di Roma
biennio 2014-2015



Patrocinio Università degli Studi di Roma “La Sapienza” innanzi al giudice amministrativo e contabile
Sapienza Università di Roma, 01.02.2015



Procuratore Generale alle liti della Sapienza Università di Roma
Sapienza Università di Roma, 28.01.2015



Avvocato iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici
Ordine degli Avvocati di Roma, 29.04.2014



Inserimento nell’Albo Docenti della Scuola Superiore della Magistratura
Scuola Superiore della Magistratura 18.12.2013



Capo del Settore Contenzioso del Lavoro
Area Affari Legali, Sapienza Università di Roma
nominato con Disposizione del Direttore Generale del 27.02.2013, avente analoga decorrenza



Giudice Onorario di Tribunale
nominato con Decreto del Ministro della Giustizia del 21.10.09
confermato nell’incarico, previa delibera del C.S.M. del 07.11.2012, con Decreto Ministeriale del 29.11.2012
Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Sesta Civile



Componente dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari della “Sapienza Università di Roma”
a decorrere dal 01.01.2012 (D.D. n. 1004 del 09.01.2012)



Segretario della Commissione selezionatrice dei Volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nell’annualità 2009
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (D.D. n. 00901 del 09.09.2008)



Relatore nell’ambito di procedimenti presso il Collegio di Disciplina del C.U.N. (Consiglio Universitario Nazionale)
in rappresentanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale delegato del Rettore (negli anni 2008, 2010, 2012)



Membro di Commissioni di concorso istituite dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (anni 2007 e 2009)



Membro di Commissioni ispettive istituite dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (anni 2007, 2008 e 2012)



Procuratore speciale
per la rappresentanza e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dell’Università “La Sapienza” innanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria
di primo grado (decorrenza procura notarile 22.01.08; controversie gestite in via diretta alla data di dicembre 2012 circa n. 75);



D1 (Funzionario ex ottava qualifica funzionale) a seguito di concorso pubblico
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza ”, 01.09.2008



Membro di Commissioni Ispettive istituite dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (anni 2007 e ss.)



Membro del Comitato Scientifico di www.lavoroprevidenza.com, Osservatorio di Diritto del lavoro e della Previdenza
rivista scientifica giuridica elettronica (dal 20.04.2007)



Partecipazione a Forum P.A. anno 2007
con pubblicazione sul relativo “Focus”del Sole 24 ORE di articolo su tematiche del rapporto di lavoro pubblico ivi trattate



Attribuzione di posizione organizzativa (e indennità di responsabilità) per rappresentanza esterna Ateneo
Sapienza-Università di Roma, da Giugno 2005



Attestazione di lodevole servizio per più di un biennio
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Rip. II, Settore legale, Contenzioso del Lavoro (dicembre 2004)



Attività di rappresentanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, su delega del Direttore Amministrativo
in relazione ai tentativi obbligatori di conciliazione attuati presso la Direzione Provinciale del Lavoro (dal 2005)



Pubblicazione di articoli (censiti anche nelle banche dati Foro Italiano della casa editrice Zanichelli e Juris data della Giuffré
Editore) sulle seguenti riviste giuridiche scientifiche cartacee e on line (dal 2002) :
o
o
o

altalex.it; amministrativo.it; azienditalia edita dall’Ipsoa;
cimoasdm.it del Coordinamento Italiano dei Medici Ospedalieri-Associazione Sindacale dei Medici dirigenti;
dirittodellavoro.it delle Università degli Studi di Bologna e Catanzaro;
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o
o
o
o
o
o
o

flessibilitaelavoropubblico.it del Formez; forouniversitario.it della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Bari;
Giornale di diritto amministrativo edito dall’Ipsoa;
ilcaso.it foglio di giurisprudenza mantovana; il lavoro nella giurisprudenza dell’Ipsoa; il Mondo Giudiziario;
ilpersonale.it della casa editrice Maggioli; iusondemand.com; iusseek.penale.com; ildirittoamministrativo.it;
lavoroprevidenza.com; lavoropa.it dell’Unioncamere di Commercio italiane; leggisuweb.it; lexitalia.it;
lapraticaforense.it edita da Maggioli Editore;
Rivista amministrativa della Repubblica italiana dell’Istituito Editoriale Regioni Italiane;
segretarentilocali.it;
Zefiro, free press di cronaca e cultura



Pubblicazione di e-book sulle riviste giuridiche on line civile.it e amministrativo.it (dal 2002)



Collaboratore Amministrativo C1 (ex settima qualifica funzionale)
Ministero della Difesa, TELEDIFE, Settore contratti pubblici di rilievo internazionale (novembre 2004-dicembre 2005)



Pratica forense civile e penale presso lo Studio degli Avv.ti Biosa e Piga del foro di Tempio Pausania (OT) (anni 2002-2003)



Vice Procuratore della Repubblica Onorario presso il Tribunale di Tempio Pausania (OT)
con attestazione di lodevole servizio (dal 18.01.2001 al 18.01.2003)



Presidente, quale Magistrato Onorario designato, delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Resid.Pubblica
Comuni di Olbia (OT) e Arzachena (OT) (anni 2001/2002)



Pratica notarile presso lo studio della Dott.ssa Adele Mingrone, Notaio in Tempio Pausania (OT) (28.11.1998-28.11.2000)

Formazione recente
Convegni, Seminari, Giornate di Studio (documentabili)


Ciclo di seminari su “Il giudice-interprete e la formazione del diritto” tenuti del Primo Presidente Corte di Cassazione G. Canzio
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (gennaio 2018)



“Il giudizio di ottemperanza”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (gennaio 2018)



“Time Management – Gestione nel tempo (nell’ambito del rapporto di lavoro)”
Elidea Psicologi Associati (dicembre 2017)



“La deontologia dell’avvocato amministrativista e le modifiche dell’ordinamento forense : socio di capitale, obbligo del
preventivo scritto, equo compenso, analisi criticità e suggerimenti”
T.A.R. del Lazio, Ordine degli avvocati di Roma (dicembre 2017)



“Convegno diritto sportivo. Fonti, presupposti, normativa, ruoli, procedura e casistiche particolari del diritto sostanziale e
processuale del calcio”
Associazione Forense E. Conte e Gruppo Sole 24 Ore (dicembre 2017)



“Corso di approfondimento in diritto sportivo”
Tutela dei diritti e Ordine degli Avvocati di Roma (novembre 2017)



“Il caso Bagnoli alla luce della giurisprudenza eurounitaria”
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza (novembre 2017)



“Nuovi strumenti di lotta alla corruzione”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (novembre 2017)



“Il contraddittorio procedimentale. Ordinamento nazionale e diritto europeo convenzionale”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (novembre 2017)
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“Deontologia forense. Cassa Forense : tra promesse e realtà”
Associazione Colleganza Forense, Roma, (ottobre 2017)



“Misure organizzative e buone prassi nella gestione del contenzioso”
Scuola Superiore della Magistratura, Villa Castel Pulci, Scandicci (Firenze) (settembre 2017)



“Introduzione al diritto tedesco”
Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza e Humboldt Universitat zu Berlin (luglio 2017)



“Amministrazione consensuale e diritto privato”
Sapienza Università di Roma (giugno 2017)



“Corso di Formazione per formatori – Teoria, metodologia, strumenti”
Sapienza Università di Roma (giugno 2017)



“Il processo amministrativo telematico (depositi pat e copie cartacee "di cortesia", notifiche cartacee ed individuazione del
ricorso "originale": la semplificazione auspicata e le incertezze, normative e giurisprudenziali)”
Lumsa Università, Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (maggio 2017)



“Il principio dispositivo in tema di prova”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (marzo 2017)



“Le impugnazioni nel processo amministrativo”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (marzo 2017)



“Il diritto amministrativo in trasformazione”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (marzo 2017)



“L’applicazione pratica del processo amministrativo telematico, c.d. PAT”
ITA, Istituto di Alta formazione (febbraio 2017)



“Corruzione e sistema istituzionale”
Sapienza Università di Roma (gennaio 2017)



“Lo stato della giustizia sportiva in Italia”
C.O.N.I. – F.I.G.C. - (novembre 2016)



“Le fonti del diritto amministrativo europeo”
Sapienza Università di Roma (novembre 2016)



“Il decreto Madia di riforma della Dirigenza Pubblica”
Sapienza Università di Roma (novembre 2016)



“Giudici e Legislatori”.
Sapienza Università di Roma (novembre 2016)



“Le notifiche a mezzo p.e.c.”
Corte di Appello di Roma – Scuola Superiore della Magistratura (novembre 2016)



“L’interpretazione della Costituzione”.
Sapienza Università di Roma (ottobre 2016)



“Pubblico e privato nell’esperienza giuridica”
Sapienza Università di Roma (ottobre 2016)



“I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti alla collettività”.
T.A.R. del Lazio (settembre 2016), attestato di partecipazione



“Mutamenti della funzione della giustizia amministrativa in Germania. Dibattito in prospettiva comparata”
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Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Sapienza Università di Roma (settembre 2016), attestato di partecipazione


“Corso di formazione specifica per addetti alle attrezzature di videoterminale (ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e
dell’accordo Stato-Regioni 11 dicembre 2011)”
Sapienza Università di Roma (settembre 2016), attestato di partecipazione



“Responsabilità e strumenti innovativi di gestione del contenzioso delle PP.AA”
ITA, Istituto di Alta formazione (luglio 2016), attestato di partecipazione



“Potere pubblico, diritto dell’economia e globalizzazione”
Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Sapienza Università di Roma (marzo 2016)



“PhD Welcome day” (Giornata di studio di introduzione al dottorato di ricerca XXXI)
Sapienza Università di Roma (marzo 2016)



“l giovedì della procedura penale”, incontri di studio nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico
Sapienza Università di Roma (gennaio-maggio 2016), attestato di partecipazione



“Le società a partecipazione statale : caratteri e prospettive”
Ministero dell’Economia e delle Finanze (gennaio 2016)



“Scienze cognitive per la prevenzione della corruzione”
Lumsa Università (gennaio 2016), attestato di partecipazione



“ll diritto amministrativo : istruzioni per l’uso nel processo civile. Laboratorio di ricerca”
Scuola Superiore della Magistratura, Villa Castel Pulci, Scandicci (Firenze) (gennaio 2016), attestato di partecipazione



Programmazione e o organizzazione quale Formatore Decentrato della Struttura Territoriale della Scuola Superiore della
Magistratura presso il distretto della Corte di Appello di Roma di Convegni e Corsi, a solo titolo esemplificativo e con attestati
di organizzazione, su :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di natura decisoria in materia civile e penale. Aspetti peculiari; profili
problematici e prassi applicative” (aprile 2017);
“La responsabilità amministrativo-contabile del magistrato : obblighi di denuncia dei danni erariali negli uffici
giudiziari” (marzo 2017);
”Il procedimento sommario di cognizione ovvero il nuovo che avanza” (settembre 2016);
“L’istruzione della causa : prove precostituite e prove costituende” (aprile 2016);
”La fase introduttiva del giudizio civile” (novembre 2015);
“Principali problematiche del processo penale nello svolgimento del rito monocratico” (ottobre 2015);
“I contratti dei consumatori” (luglio 2015);
“La responsabiltà disciplinare dei Magistrati Onorari” (maggio 2015);
“Responsabilità amministrativa degli enti e reati ambientali” (aprile 2015)
“Evoluzione normativa e giurisprudenza penale in ordine alla responsabilità professionale” (marzo 2015);
“Il risarcimento del danno in materia di circolazione stradale” (febbraio 2015);
“La motivazione dei provvedimenti giudiziari : un dialogo tra giudici” (febbraio 2015);
“La riscossione esattoriale” (dicembre 2014);
“Tecnologie informatiche e redazione dei provvedimenti” (novembre 2014);
“Le misure cautelari. Confronto a più voci (un P.M., un G.I.P., un Giudice del riesame, un difensore” (ottobre 2014);
“Il decreto ingiuntivo europeo ” (settembre 2014)



“La formazione e le specializzazioni ” – corso di deontologia nella professione di Avvocato
Ordine degli Avvocati di Roma (dicembre 2015), attestato di partecipazione



“Corruzione e pubblica amministrazione”
Sapienza Università di Roma (dicembre 2015)



“Le Corti europee viste dall’interno : organizzazione, metodo di lavoro e prassi”
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Consiglio di Stato, dicembre 2015, attestato di partecipazione


“Principio di legalità e effettività della tutela”
Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Sapienza Università di Roma (novembre 2015), attestato di partecipazione



“Principi generali e controllo sul modello di prevenzione dei reati nel sistema della responsabilità dell’ente da reato”
Dottorato di ricerca in diritto pubblico
Sapienza Università di Roma (ottobre 2015)



“Incontro con i Formatori Decentrati Onorari.”
Scuola Superiore della Magistratura, Villa Castel Pulci, Scandicci (gennaio 2015), attestato di partecipazione



“Processo civile telematico. Lezioni sull’utilizzo della Consolle del Magistrato.”
Tribunale Ordinario di Roma, TDN Net (dicembre 2014-gennaio 2015)



“Il nuovo Codice Deontologico forense : novità e questioni.”
Ordine degli Avvocati di Roma (novembre 2014), attestato di partecipazione



“Il pubblico impiego dopo la L. n. 114 del 2014 di riforma della P.A.”
ITA, Istituto di Alta formazione (ottobre 2014), attestato di partecipazione



“Direzione e team working”
Sapienza Università di Roma (giugno 2014)



“Il licenziamento : novità normative alla luce del rito Fornero”
Università degli Studi di Firenze – Consorzio Interuniversitario di Formazione (maggio 2014), attestato di partecipazione



“Microsoft 2010 Excel Abilità di base e Abilità intermedie”
Sapienza Università di Roma (marzo-aprile 2014)



“Il Procedimento amministrativo alla luce delle ultime novità normative (dalla semplificazione alla decertificazione)”
Sapienza Università di Roma (febbraio 2014), attestato di partecipazione



“I processi correlati all’inoltro telematico della documentazione agli organi collegiali”
Sapienza Università di Roma (dicembre 2013)



“Corso Google Groups e Google Calendar”
Sapienza Università di Roma (novembre 2013)



“Le novità in materia di gestione amministrativa introdotte dagli ultimi provvedimenti di rilancio dell’economia e di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni (c.d. D.L. del FARE)”
Sapienza Università di Roma (ottobre 2013)



“Corso Google Contacts”
Sapienza Università di Roma (settembre 2013)



“Corso Gmail”
Sapienza Università di Roma (luglio 2013)



“Formazione generale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro”
Sapienza Università di Roma (luglio 2013), attestato di frequenza e di verifica dell’apprendimento



“Ruolo e responsabilità. Comunicazione, guida e leadership dei gruppi di lavoro”
Sapienza Università di Roma (giugno 2013)



“Corso sulla sicurezza sul luogo di lavoro”
Sapienza Università di Roma (maggio 2013)
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“Metamorfosi del vizio dell’eccesso di potere : proporzionalità e discrezionalità”
Consiglio di Stato (novembre 2012)



“La semplificazione dei riti (D.Lgs. n. 150/2011)”
Corte d’Appello di Roma e C.S.M. (giugno 2012)



“Il danno non patrimoniale in materia civile e del lavoro”
Corte d’Appello di Roma e C.S.M. (marzo 2012)



“Corso ciclo acquisti U-GOV”
Sapienza Università di Roma (febbraio 2012)



Riunioni a carattere formativo teorico-pratico in ordine ad aspetti di diritto processuale civile
Tribunale Civile di Roma, Sezione VI (con periodicità mensile, a decorrere da aprile 2011)



“Corso di formazione Protocollo informatico decentrato”
Sapienza Università di Roma (novembre 2010)



“Il diritto vivente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione”
Roma (novembre 2010)



“Il nuovo codice del processo amministrativo”
Sapienza Università di Roma (novembre 2010)



“Giornate di studio sul fenomeno del mobbing”
Sapienza Università di Roma (novembre 2010)



“Decisioni delle SS.UU. della Cassazione e della Plenaria del Consiglio di Stato del 2010”
Istituto di Alta formazione (settembre 2010)



Incontri di studio, con attestati di partecipazione, destinati alla formazione dei
d’Appello di Roma su :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

magistrati organizzati da C.S.M. e Corte

“Il danno non patrimoniale in materia civile e del lavoro” (marzo 2012);
Le recenti pronunzie delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul processo civile” (settembre 2011);
“Patologie dell’atto processuale penale : nullità, inutilizzabilità, abnormità” (febbraio 2011);
“Laboratorio sulla liquidazione del danno non patrimoniale” (gennaio 2011);
“Tecniche redazionali delle sentenze penali” (novembre 2010);
“Questioni controverse la liquidazione del danno non patrimoniale” ((giugno 2010);
“Cross examination : accusa e difesa a confronto” (maggio 2010),
“Opposizione alle esecuzioni” (aprile 2010);
“La prescrizione” (aprile 2010);
“I problemi condominiali più comuni nelle cause dinanzi ai Giudici Onorari di Tribunale” (marzo 2010);
“La sentenza : motivazione, decisione sulle spese, lite temeraria, la decisione sulla competenza” (marzo 2010);
“Il diritto al silenzio nel processo penale : casi, tempi e modi” (febbraio 2010)
“Giusto processo, ragionevole durata e sua organizzazione” (gennaio 2010)
Le notifiche e le spese di lite” (gennaio 2010)
“La semplificazione delle norme sul rapporto di lavoro e sui diritti sindacali” (gennaio 2010);
“L’etica e la deontologia dei Magistrati e degli Avvocati a confronto” (dicembre 2009);



“Decisioni delle SS.UU. della Cassazione e della Plenaria del Consiglio di Stato del 2009”
ITA, Istituto di Alta formazione (gennaio 2010), attestato di partecipazione



“Democrazia partecipativa e nuove frontiere della cittadinanza”
Luiss Guido Carli (novembre 2009)



“Corso di formazione sulle pari opportunità . II° modulo”
Sapienza Università di Roma (ottobre 2009)
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“Corso di formazione sulle pari opportunità . 1° modulo Genere, Costituzione e professioni”
Sapienza Università di Roma (giugno 2009)



“Il lavoro che cambia”
Fondazione della Camera dei Deputati (giugno 2009)



“Azione Risarcitoria e giudice amministrativo”
Consiglio di Stato (maggio 2009)



“L’applicazione dell’art. 82 del Trattato della UE e il rapporto con il diritto di concorrenza degli Stati Membri”
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze Giuridiche (maggio 2009)



“Le pensioni nella pubblica amministrazione : evoluzione, istituti, procedure”
Sapienza Università di Roma (aprile 2009)



“La riforma della contrattazione collettiva”
C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) (marzo 2009)



“Il risarcimento del danno a carico della P.A. in sede amministrativa e civile”
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (gennaio 2008), attestato di partecipazione con profitto



“Corso sul fenomeno del mobbing ”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (novembre 2007), attestato di partecipazione



“Giudizio di conto e di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti”
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (Giugno 2007), attestato di partecipazione con profitto



“La gestione delle controversie nella P.A ”
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (maggio 2007), attestato di partecipazione



“Il procedimento e il processo amministrativo: aspetti sostanziali e processuali”
T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina, Associazione Avvocati Amministrativisti (aprile 2007)



“Il principio di affidamento nei rapporti tra cittadini e p.a. ed i suoi problemi applicativi”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (aprile 2007)



“Tecniche di produzione normativa e better regulation”
Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” (gennaio 2007)



“Arbitrato e pubblica amministrazione dopo le riforme del procedimento amministrativo e del giudizio arbitrale”
Avvocatura Generale dello Stato (settembre 2006)



“Corso di tecniche di comprensione e memorizzazione veloce”
Brainpower, Advanced Learning Institute (giugno-settembre 2006)



“Giudizio risarcitorio e giurisdizione (premesse normative e problematica attuale)”
Consiglio di Stato (giugno 2006)



“Il procedimento e il processo amministrativo tra nuove regole di diritto interno e regole di diritto comunitario”
T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina (aprile-maggio 2006)



“Il contratto di lavoro a tempo determinato : controllo sulle causali ed effetti della nullità”
Commissione Diritto del Lavoro del Centro Studi dell’Ordine Avvocati di Roma (febbraio 2006)



“L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica Amministrazione”
Ita-Istituto di Alta formazione (gennaio 2006), attestato di partecipazione



“Redazione e adozione degli atti della Pubblica Amministrazione”
Quadrinet (Associazione Quadri ed Elevate professionalità di Roma) e Formez (gennaio 2006)
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“Il procedimento amministrativo alla luce della riforma della legge n. 241/90 ”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (ottobre 2005), attestato di partecipazione



“Il pubblico impiego privatizzato nella giurisprudenza”
Biblioteca Centrale Giuridica della Suprema Corte di Cassazione (ottobre 2005)



“La riforma della legge n. 241/90 ”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (settembre-ottobre 2005)



“Processo del lavoro nelle PP.AA. e difesa in giudizio”
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (giugno 2005), attestato di partecipazione con profitto



“After the Eu enlargement : Constitution, Nice or something Else”, International Conference
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (maggio 2005)



“Il controllo di gestione e la misurazione delle performance nelle amministrazioni pubbliche”
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale di Milano “L. Bocconi” (maggio 2005), attestato di partecipazione



“Seminari di studi amministrativi”
T.A.R. del Lazio, Sezione di Latina (aprile-maggio 2005), attestato di partecipazione



“Seminari di approfondimento tecnico giuridico in diritto del lavoro”
Centro Studi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (marzo-aprile 2005)



“I poteri autoritativi dell’Unione europea”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza (marzo 2005)



“Lavoro, precarietà, tutele”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (marzo 2005)



“La giurisdizione della Corte dei Conti fra diritto pubblico e diritto privato”
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (febbraio 2005)



“La riforma del procedimento amministrativo: la legge n. 15 del 2005 di modifica della legge n. 241 del 1990”
Quadrinet (Associazione Quadri ed Elevate professionalità di Roma) e Formez (marzo 2005), attestato di partecipazione



“L’innovazione organizzativa nelle pubbliche amministrazioni”
Libera Università Luiss “Guido Carli” (febbraio 2005)



“Profili evolutivi dell’obbligo di corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (gennaio 2005)



“International Conference : Europe between Memory and Change. Towards the Construction of a European Society”
C.N.E.L. e Commissione Europea (novembre 2004)



“L’ordinamento professionale nelle pubbliche amministrazioni e nel settore privato”
C.N.E.L. (novembre 2004) attestato di partecipazione



“Introduction to the Legal System of the United States of America”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (marzo 2004)



“Il diritto d’autore nell’era digitale : la tutela giuridica del software”
European School of Economics (gennaio 2004)



“La nuova disciplina dell’orario di lavoro (D. Lgs. 8 Aprile 2003, n.6)”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza (novembre 2003)



“Il Mobbing ”,
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Formez , area Contenzioso nel lavoro pubblico (novembre 2003), attestato di partecipazione


“L’arbitrato nel lavoro pubblico : un’analisi comparata”,
Formez, area Contenzioso nel lavoro pubblico (novembre 2003), attestato di partecipazione



“Il danno esistenziale”,
European School of Economics (maggio 2003), attestato di partecipazione



“Nuove frontiere della responsabilità amministrativa e danno esistenziale nella P.A.”
European School of Economics (giugno 2003),attestato di partecipazione



“Indagini di Polizia Giudiziaria e criminalistica ”,
Procura della Repubblica di Tempio P. (OT) (giugno 2001), attestato di partecipazione



“Tecniche e strategie di ricerca del lavoro ”,
Polaris, Centro di orientamento della Provincia di Reggio Emilia (maggio 2000), attestato di partecipazione



Corso di preparazione al concorso per l’accesso alla Magistratura ordinaria
Sostituto ProcuratoreD.I.A. Dott. M. Marchetti (1999)



Corso di Perfezionamento in materie giuridiche
Scuola di perfezionamento in materie giuridiche in Cagliari (anni 1996-1998), attestato di partecipazione



Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario tenuto dal Consigliere di Cassazione Rocco Galli (1996)

Altre attività formative recenti





Socio aderente della SIAA (Società Italiana Avvocati Amministrativisti)
Abilitazione all’esame della professione forense di Avvocato
conseguita con esame di Stato sostenuto presso la Corte d’Appello di Roma



Redazione, stesura e deposito alla data del 30.07.2016, quale Giudice Onorario del Tribunale Ordinario di Roma di circa
n. 350 sentenze (oggetto di impugnazione nella percentuale – esigua – del 15%)



Tirocinio per l’assunzione delle funzioni di Giudice Onorario di Tribunale, durata complessiva mesi 6 : febbraio-luglio 2009
o
in materia civile, con Magistrato affidatario Consigliere Corte d’Appello Dott.ssa Salari, valutazione finale : ottimo
o
in materia penale, con Presidente V Sezione penale Tribunale di Roma Dott.ssa De Martiis, analoga valutazione;



Classificazione al 5° posto al “Premio IPOST : per la ricerca e lo studio”, IV Edizione 2008



Ammissione Scuola di Specializzazione Professioni legali dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2004)



Frequenza delle lezioni di “Diritto dell’Internet” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (2002)

Istruzione



Corso breve in diritto sportivo
Corte di Appello di Roma e Movimento forense (marzo-aprile 2016)



Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico, curriculum in Diritto Amministrativo
previo superamento concorso per XXXI ciclo Dottorato, sessione 2015



“Master teorico-pratico sulle procedure concorsuali e le forme di accesso nell’impiego pubblico”, esame finale : votazione 60/60
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (2009), attestato di conseguimento
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“Master teorico-pratico in Diritto Processuale della Pubblica Amministrazione ”, esame finale : votazione 60/60
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti locali (2007-2008), attestato di conseguimento



Laureando (per la seconda volta) in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



Laurea in Giurisprudenza, magistrale vecchio ordinamento, votazione 110/110, presso l’Università degli Studi di Sassari (1996)



Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, votazione di 54/60, presso l’I.T.C. di Tempio Pausania (OT) (1988)

Prima lingua


Italiano
Altre lingue



Francese,
o
capacità di lettura : eccellente
o
capacità di scrittura : buona
o
capacità di espressione orale : buona



Inglese,
o
corso Berlitz livello 1-2 , valutazione e risultato finale livello 4 (2003)
o
corso Berlitz livello 4, valutazione e risultato livello 5 (2002)
o
corso specialistico (ICT, Information, Communication and Technology) (2007), valutazione finale : intermediate level
o
o
o

capacità di lettura : buona
capacità di scrittura : buona
capacità di espressione orale : buona

Tedesco, corso Trinity School “grundstufe” (2009), valutazione e risultato finale : buono, attestato di frequenza



o
o
o

capacità di lettura : sufficiente
capacità di scrittura : sufficiente
capacità di espressione orale : sufficiente

Capacità e competenze organizzative



buone (dimostrate, in particolare, nelle esperienze professionali quale Vice Procuratore della Repubblica Onorario, Giudice
Onorario e Capo del Settore Contenzioso del Lavoro dell’Area Affari Legali della “Sapienza - Università di Roma)

Competenze tecniche, informatiche, patenti





automobilistica, categoria B
motociclistica, categoria A
europea del computer –ECDL (European Computer Driving Licence) (2009), attestato di conseguimento
ICT English pre-intermediate level (2007), attestato di frequenza

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003.
Roma, 18 febbraio 2018

In fede
(firmato)
Sergio Salvatore Manca
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ELENCO-SELEZIONE
PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE
di Sergio Salvatore Manca

1.

“Legittimazione passiva degli Atenei nelle cause inerenti il rapporto di lavoro dei dipendenti (c.d. strutturati) assegnati
funzionalmente alla Aziende Ospedaliere ex universitarie” su ildirittoamministrativo.it, rivista scientifica giuridica registrata
presso il Tribunale di Catania, ISSN (International Standard Serial Number) 2039 -6937, pubblicato sulla rivista anno VIII, numero
1/2016 e su internet all’indirizzo htpp : //www.ildirittoamministrativo.it, data inserimento 21.01.2016;

2.

“Rimodulazione finalistica del lavoro pubblico a termine” su ildirittoamministrativo.it, rivista scientifica giuridica registrata
presso il Tribunale di Catania, ISSN (International Standard Serial Number) 2039 -6937, pubblicato sulla rivista anno VI,
numero 11/2014 e su internet all’indirizzo htpp : //www.ildirittoamministrativo.it, data inserimento 12.11.2014;

3.

“Pubblico concorso e utilizzo in chiave premiale del rapporto di lavoro a termine” su Il lavoro nella giurisprudenza, rivista
scientifica mensile di giurisprudenza e dottrina, n. 8/2007 edita dall’IPSOA;

4.

“Lavoro a termine : valorizzare l’esperienza” su Guida al Pubblico Impiego de IL SOLE 24 ORE, rivista scientifica giuridica
mensile, n. 5/2007, edita da IL SOLE 24 ORE;

5.

“Il lavoro a termine “pubblico” e “privato”. Origini, differenze e analogie, nonché prospettive in ambito nazionale e
comunitario nella difficile epoca sociale del lavoro flessibile” su Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana, mensile, n.
10/2006 edita dall’Istituto Editoriale Regioni Italiane;

6.

“Conversione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. a tempo determinato in indeterminato: brevi note sullo
stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia” su Il lavoro nella giurisprudenza, rivista scientifica mensile di
giurisprudenza e dottrina, n.6/2004, edita dall’IPSOA e, inoltre, su Formez, Lavoro Pubblico, Focus Contenzioso, canale tematico
istituito all’indirizzo istituzionale internet : http://lavoropubblico.formez.it/sections/focus/contenzioso;

7.

“Mansioni superiori del personale appartenente al S.S.N. e funzionalmente alle dipendenze di Azienda Universitaria :
retribuibilità, prescrizione del relativo credito e legittimazione passiva. Normativa e giurisprudenza” su Amministrativo.it,
quotidiano scientifico di informazione giuridica, registrato presso il Tribunale di Milano al n. 206 del 09.04.2001, ISSN
(International Standard Serial Number) 1592, pubblicato su internet all’indirizzo htpp : //www.ammministrativo.it, data inserimento
13.09.2003;

8.

“Mutatio e Modificatio libelli” su Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica registrata presso il Tribunale di Ragusa al n. 03/98 del
25.05.1998 ed alla quale è stato riconosciuto dal C.N.R. l’ISSN (International Standard Serial Number) 1127-8579, data
inserimento11.05.2003;

9.

“Silenzio inadempimento e silenzio assenso nell’ambito della disciplina dei c.d. prepensionamenti” su Diritto & Diritti,
rivista giuridica elettronica registrata presso il Tribunale di Ragusa al n. 03/98 del 25.05.1998 ed alla quale è stato riconosciuto dal
C.N.R. l’ISSN (International Standard Serial Number) 1127-8579, data inserimento 03.11.2002;

10. “Scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici : mera facoltà delle Amministrazioni Pubbliche e relativa
valutazione discrezionale” su Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica, registrata presso il Tribunale di Ragusa al n. 03/98 del
25.05.1998 ed alla quale è stato riconosciuto dal C.N.R. l’ISSN (International Standard

Serial Number) 1127-8579, data

inserimento 23.06.2002;
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11. “L’errore sul fatto: un’ipotesi quasi di scuola” su Diritto & Diritti, rivista giuridica elettronica registrata presso il Tribunale di
Ragusa al n. 03/98 del 25.05.1998 ed alla quale è stato riconosciuto dal C.N.R. l’ISSN (International Standard Serial Number)
1127-8579, data inserimento 17.02.2002;
12. “Atti idonei e non equivoci nella realtà di un processo penale” su Dirittosuweb, rivista giuridica elettronica registrata presso il
Tribunale di Ragusa al n. 03/98 del 25.05.1998 ed alla quale è stato riconosciuto dal C.N.R. l’ISSN (International Standard Serial
Number) 1679-9456, data inserimento 10.01.2002.

Roma, 18 maggio 2018

In fede
(firmato)
Sergio Salvatore Manca
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