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ESPERIENZA PROFESSIONALE

Aprile 2015 ~ Attuale

Dirigente amministrativo
scolastico)
Ministero dell'istruzione

(Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento

Commissioni di esame per concorsi pubblici: componente del Comitato tecnico-scientifico e della
sottocommissione esaminatrice del corso-concorso nazionale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
della dirigenza scolastica (D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259); componente del Comitato tecnico
scientifico del concorso per esami e titoli a Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DM n. 863
del 18 dicembre 2018 e DDG n. 2015 del 20 dicembre 2018). Commissioni per l'assegnazione di
incarichi dirigenziali e benefici economici: presidente della commissione di valutazione dei
progetti per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l'attuazione del piano di azione
contro la violenza sessuale e di genere (PCM - Dipartimento per le pari opportunità); presidente della
commissione istituita nell'ambito del progetto FAMI Azioni e strumenti di governo per la
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali; componente della commissione per
l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
presidente e componente di diverse commissioni per assegnazione di incarichi dirigenziali ex art 19
del D.Lgs. n. 165 del 2001; componente della commissione per la valutazione dei candidati alla
selezione di cui alla legge n. 448/1998; presidente di diverse commissioni per l'assegnazione di
appalti di servizi e forniture. Designazione a rappresentante
del Ministero in Tavoli di lavoro
istituiti da altre amministrazioni:
Cabina di regia Benessere Italia Istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11giugno 2019; Comitato tecnico di supporto alla Cabina di regia
nazionale prevista nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 2020" (PCM - Dipartimento per le pari opportunità); Cabina di regia per la realizzazione del piano di
azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (PCM- Dipartimento per le
pari opportunità); Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della
dipendenza grave (Ministero della salute); progetto Piattaforma nazionale guadagnare salute
(Ministero della salute); Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della salute nei luoghi di
lavoro delle pubbliche amministrazioni (Ministero della salute); Comitato tecnico di coordinamento
del programma frutta e verdura nelle scuole (MIPAAF);Consulta nazionale per la sicurezza stradale e
la mobilità sostenibile (CNEL); Tavolo tecnico in materia di diritto allo studio scolastico (PCM
Dipartimento affari regionali). Coordinamento di Tavoli di lavoro presso il Ministero: coordinamento
del Comitato di indirizzo, attuazione e controllo del Protocollo d'intesa tra il Ministero e il Dipartimento
per le politiche antidroga; coordinamento di numerosi comitati tecnici per l'attuazione di protocolli
d'intesa stipulati dal Ministero; componente del Comitato tecnico scientifico per l'adozione delle linee
guida di cui all'art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 (decreto del Ministro pro tempore n. 1077 del
21.11.2019).Altri incarichi in corso: revisore dei conti al conservatorio di musica Luigi Cherubini di
Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze; componente nel nucleo di valutazione dell'Università
degli studi di Roma Unitelma Sapienza; funzionario delegato per la gestione dei fondi sul Protocollo
d'intesa tra il Ministero e il Dipartimento per le politiche antidroga
Roma

Ottobre 2010 - Aprile 20'15

Dirigente amministrativo
Ministero dell'istruzione

(Ufficio legislativo)

Componente del gruppo di lavoro progetto Ministero virtuale; componente del nucleo di valutazione
degli atti dell'Unione Europea; responsabile dei rapporti intercorrenti tra il Ministero e il Servizio di
controllo parlamentare della Camera dei Deputati; componente supplente del Comitato consultivo
permanente per il diritto d'autore;
Roma
Ottobre 2007 - Ottobre 20'10

Funzionario amministrativo
Ministero della salute

(Direzione generale del personale)

Rappresentante del Ministero nelle Commissioni per l'espletamento degli esami abilitanti all'esercizio
delle Professioni sanitarie (art. 6, comma 2, del Decreto Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001): componente e segretario di diverse commissioni
giudicatrici di gare pubbliche per l'aggiudicazione di appalti di forniture e servizi; componente del
Comitato strategico per il coordinamento delle attività In materia di protocollo informatico:
commissario ad acta per l'esecuzione di alcune decisioni giudiziarie in tema di danni da
emotrasfusioni.
Roma

Funzionario amministrativo

Gennaio 2005 - Ottobre 2007

Agenzia Italiana del Farmaco
Ha coadiuvato l'Ufficio di presidenza e partecipato alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Alessandria
Febotoio 2004 - Marzo 2004

Direttore amministrativo
Conservatorio di musica di Alessandria
Breve esperienza a seguito di assunzione per concorso pubblico per esami a 24 posti di direttore
amministrativo in prova nel ruolo nazionale delle Accademie e dei Conservatori di Musica statali di
cui al D.M. 3 luglio 1998.

Roma

Funzionario amministrativo

Dicembre 200'1 - Gennaio

Ministero della salute

20D5

Roma

Professore a contratto

Settembre 2015 --Attuale

Università Lulss - Dipartimento di giurisprudenza - cattedra di diritto privato

Roma

Professore a contratto

Settembre 2007 - Settembre

Università di Roma "La Sapienza" - Scuola di specializzazione delle professioni legali

2013

Professore a contratto

Roma

Settembre 2004

Settembre

2006

Università di Roma "La Sapienza". Insegnamento integrativo concernente "il regime della filiazione"
previsto nell'ambito del corso di Diritto di famiglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità classica conseguito nell'anno scolastico 1991-92 presso il Liceo Statale
Augusto di Roma.
Laurea in giurisprudenza conseguita in data 21 maggio 1998 presso l'Università degli Studi di
Roma La Sapienza con la votazione di 108/110 (Tesi di laurea in Diritto privato Le condizioni
generali di contratto, relatore prof. Antonio Masi).
Dottorato di ricerca conseguito in data 15 luglio 2005. Corso di dottorato La tutela dei diritti
fondamentali svolto presso l'Università degli Studi di Teramo, Dipartimento discipline giuridiche
pubblicistiche, coordinatore prof. Michele Ainis (Tesi di dottorato dal titolo Diritto alla salute,
diritto alle prestazioni sanitarie e libertà di scelta della cura).
Master sulla disciplina dell'azione amministrativa conseguito con il massimo dei voti in data 23
settembre 2006 presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.
Abilitazione per l'Iscrizione all'albo degli Avvocati conseguita in data 4 novembre 2002

LINGUE

CONOSCENZE INFORMATICHE

Inglese
Livello avanzato

Ottima conoscenza dell'uso del personal
computer e dei programmi applicativi per
videoscrittura (Word),calcolo e grafica
(Excel), gestione di archivi, internet e posta
elettronica.

CERTIFICATI E CORSI

Relazioni

a convegni

di aggiornamento

Incarico di docenza relativamente al progetto ECCO Evaluation Campus & Community tra il
Dipartimento Funzione Pubblica e l'Università degli studi di Bari Aldo Moro sulla unità didattica
La relazione con i dirigenti e le aspettative nei processi di comunicazione Webinar tenuto ad
aprile 2019
Partecipazione in qualità di relatore alla X giornata di studio e formazione professionale della
Camera civile ed amministrativa di Velletri sul tema Il consenso Informato e la responsabilità dei
professionisti - Velletri 14 marzo 2008.
Partecipazione in qualità di relatore al Corso di formazione in diritto civile amministrativo
organizzato dall'Avvocatura del comune di Formia con relazione sul tema La responsabilità
precontrattuale della Pubblica Amministrazione - Formia 19 aprile 2008
Partecipazione in qualità di relatore all'8 Congresso A.P.O.L. La pediatria ospedali era:
organizzazione e proposte Roma, 26-27 novembre 2004. Relazione sulla responsabilità civile del
medico.
Programma universitario di studio ERASMUS presso l'Universiy of East Anglia - Norwich
(Inghilterra) da settembre 1996 a giugno 1997
Frequentazione del corso di formazione SNA per revisori dei conti in rappresentanza del MIUR.
Frequentazione del corso SNA Drafting normativo.
Partecipazione al congresso IRC2016 (Italian Resuscitation Council)
Partecipazione al corso di formazione" il Servizio Nazionale della Protezione Civile e la gestione
emergenze"
Partecipazione alla conferenza di apertura del mese dell'educazione finanziaria

PUBBLICAZIONI
Pubblicazioni scientifiche
I confini dell'accettazione tacita di eredità: La costituzione nel giudizio di divisione come atto
idoneo per assumere la qualità di erede ex art.476 c.c., nota a Trib. di Roma sentenza 20-4-2000.
in Giurisprudenza di merito, 2002, 111.733.
Il familiare malato terminale. in Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia. a cura di
Paolo Cendon. Cedam, 2004
Infermità in famiglia e doveri dei terzi, in Trattato della responsabilità civile e penale in famiglia, a
cura di Paolo Cendon. Cedam. 2004
Gli obblighi di informazione in ambito sanitario. in Informazione. potere e libertà Pubblicazioni
dell'Università degli Studi di Teramo- a cura di Michele Ainis, Giappichelli. 2004
Danni derivanti da cattiva manutenzione di pubbliche vie: responsabilità dell'Amministrazione e
concorso di colpa dell'utente. Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti. Novembre
Dicembre. 2005.
Integrità fisica, integrità psichica. salute. in Gli interessi protetti nella responsabilità civile. Il,
collana Il diritto civile nella giurisprudenza a cura di P.Cendon, Utet 2005
Il danno non patrimoniale. in Dizionari del diritto privato-promossi da N.lrti. Giuffè, 2011.
Il precariato scolastico in Italia dopo l'intervento del giudice europeo. Prime riflessioni sulla
sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014, Rassegna dell'Avvocatura dello Stato n.
4/2014.

Articoli in materia di diritto scolastico
Il disegno di legge costituzionale Boschi. Un nuovo accentramento delle competenze legislative
con qualche possibile criticità. Tuttoscuola. aprile 2015.
Supplenze. cosa cambia. Le prospettive del personale docente e ATAa tempo determinato dopo la
sentenza della Corte di giustizia del'lUnione europea del 26 novembre 2014. Tuttoscuola. febbraio
2015.

