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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 7 luglio 1988 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nell’anno accademico 

2012/2013 con la votazione di 110/110 e lode. 

Tesi sviluppata in: Diritto Amministrativo  

Relatore tesi: Prof. Vincenzo Cerulli Irelli 

Titolo: Parti nel giudizio amministrativo d’appello 

Trattazione sviluppata in mesi: 7  

Media esami universitari: 28,4 

 

 Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico, XXIX ciclo (curriculum Diritto 

Amministrativo), presso l’Università La Sapienza di Roma. 

Titolo tesi: Il giudizio d’appello nel processo amministrativo. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ED ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

 Praticante avvocato presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, dal 

19 giugno 2014 ad oggi. Attività di pratica svolta specificamente sotto la 

direzione dell’Avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata. 

 

 Collaboratore presso la cattedra di Diritto Amministrativo del Chiar.mo 

Prof. Vincenzo Cerulli Irelli, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 



Partecipazione a commissioni d’esame e alle lezioni della cattedra di Diritto 

Amministrativo. 

 

 Il 23 aprile 2015 ha tenuto una lezione su “L’opposizione di terzo nel processo 

amministrativo e il ricorso per  Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”, 

nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo II del Prof. Vincenzo 

Cerulli Irelli. 

 

 Il 17 marzo 2015 ha tenuto un seminario dal titolo “Il procedimento 

amministrativo: moduli partecipativi”, nell’ambito del Corso di Diritto 

Amministrativo I del Prof. Lorenzo Casini. 

 

 Il 10 marzo 2015 ha tenuto un seminario dal titolo “Il procedimento 

amministrativo: fase dell’iniziativa, fase istruttoria e responsabile del procedimento”, 

nell’ambito del Corso di Diritto Amministrativo I del Prof. Lorenzo Casini. 

 

 Nel dicembre 2014 ha collaborato con l’Avvocato dello Stato Vincenzo 

Nunziata allo sviluppo di uno studio in materia di “Composizione degli interessi 

pubblici tra disciplina di diritto positivo e prospettive di riforma alla luce del D.D.L. 

1577/2014”, nell’ambito dell’incontro di studi, organizzato dalla Società 

Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dal titolo “Riflessioni sul procedimento 

amministrativo (a trenta anni dalla scomparsa di Aldo M. Sandulli”. 

 

LAVORI IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 

 

 “Sulla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza a 

margine dell’Adunanza plenaria n. 5/2015”, in Diritto processuale 

amministrativo. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 

 ECDL (patente informatica europea) conseguita in data 17 dicembre 2009. 


