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CV SINTETICO 

Ricercatore di tipo B Diritto Amministrativo, dip. Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, presso l’Università 

di Macerata dal 2 giugno 2019. 

Abilitazione scientifica nazionale di prima e seconda fascia di Diritto Amministrativo (D/1) ottenuta il 20 settembre 2018 

(precedentemente Abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia di Diritto Amministrativo (D/1) ottenuta il 24 dicembre 2013). 

Studi classici presso il liceo Anco Marzio di Roma Ostia Lido. 

Conseguita la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma (1999). 

Conseguito il Perfezionamento in Informatica Giuridica presso l’Università La Sapienza di Roma (2000). 

Conseguito il titolo di Formazione Forense presso l’Università Tor Vergata di Roma (2000). 

Frequentato il corso di Informatica Giuridica nell’ambito del corso di Formazione Forense presso l’Università Tor Vergata di Roma (2000). 

Conseguito il Perfezionamento in Filosofia del diritto presso l’Università La Sapienza di Roma (2001). 

Conseguito il dottorato di ricerca (dopo avere fruito di borsa di studio triennale) in Diritto Amministrativo presso l'Università La Sapienza 

di Roma (XIX ciclo), con una tesi dal titolo La dimensione ascendente del principio di sussidiarietà verticale, discussa il 24.5.2007. 

Titolare di assegno di ricerca in Diritto dell'Ambiente presso l'Università La Sapienza di Roma sul tema “Linee fondamentali delle 

legislazioni europee sullo smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo all’igiene in ambienti urbani e domestici”, facoltà di Ingegneria (2010-

2012). 

Titolare di assegno di ricerca annuale in Diritto amministrativo presso l'Università di Macerata “Open Government” (2015-2016). 

Titolare di assegno di ricerca annuale in Diritto amministrativo presso l'Università di Torino “Gli open data al servizio della partecipazione 

al procedimento" (2017). 

Docente di Diritto amministrativo e Diritto amministrativo europeo presso l’Università di Macerata (2019-) 

Membro del collegio di dottorato Global Studies presso l’Università di Macerata (2019-). 

E’ stato professore a contratto presso l’Università di Macerata e Roma La Sapienza, docente in numerosi Master presso le Università di 

Macerata, Urbino, Roma La Sapienza, Luiss, Roma Tre, Unimol, Pontiificia Università Lateranense, e docente presso diverse amministrazioni 

pubbliche (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato).  

Ha svolto lezioni per l’European Judicial Training Network Exchange Program. 

Ha partecipato a numerose ricerche di Ateneo e di Facoltà dell’Università degli studi di Roma La Sapienza; ha partecipato ai PRIN sul tema 

Corruzione e pubblica amministrazione e sul tema L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra (2012-2016). 

Membro dal 2009 al 2012 dell'European, North American Research on Governance Network (ENRG Net). 

Socio dal 2014 dell'ICON-S, International Society of Public Law. 

Membro del Global Pandemic Network (2020-). 

Collabora con l’associazione Italiadecide e la fondazione Astrid.  

Ha svolto ricerca alla Columbia Law School of New York (2009), sotto la supervisione del prof. Peter L. Strauss. 

Caporedattore della rivista Apertacontrada, redattore delle riviste Diritto Amministrativo e Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche. 

Relatore a convegni in diverse università nazionali e presso le università straniere Central Michigan, Toronto, New York University, 

University of Berlin, University of Copenhagen, Università di Santiago del Cile. 

Ha pubblicato libri sulla libertà di scienza e l’autonomia universitaria (2018), sull’innovazione digitale nell’amministrazione (2012), sulla 

sussidiarietà verticale (2008). 

Si è occupato di diritto dell’ambiente e dell’energia, di giustizia amministrativa, diritto amministrativo europeo, diritto pubblico 

dell’economia, studiando, tra l’altro, la semplificazione, la corruzione, la sicurezza urbana, l’azione amministrativa, la digitalizzazione 

dell’amministrazione, l’open government, l’intelligenza artificiale nella PA, l’uso dei big data nella PA, la regolazione della sharing economy, beni 

pubblici e beni comuni, la regolazione dell’energia nucleare, la gestione delle risorse idriche, il dibattito pubblico, la libertà di scienza, il principio di 

sussidiarietà. 

Costantino Fulvio


