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Francesco Gaspari è professore associato di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi di Roma, nonché professore incaricato di 
Contabilità di Stato e degli Enti pubblici e di Legislazione urbanistica presso la medesima Università. 
Da maggio 2021 è abilitato alle funzioni di professore ordinario di Diritto dell’Economia, dei Mercati 
Finanziari e Agroalimentari e della Navigazione. Ha conseguito un PhD in Law nel 2011 presso 
l’International School of Advanced Studies dell’Università degli studi di Camerino. Il prof. Gaspari è 
stato borsista dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del Centro Studi De.me.tra (Development of 
European Mediterranean Transportation), del quale è anche Senior Research Fellow dal 2011. 
Inoltre, da ottobre 2009 a ottobre 2010, il prof. Gaspari è stato Graduate Research Trainee (GRT) 
presso il McGill Institute of Air and Space Law, a Montreal, Canada, e da aprile a settembre 2010 ha 
svolto un Internship Program presso l’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) – 
Air Transport Bureau (ATB), a Montreal. Nel 2018 ha fondato e ricopre la carica di direttore 
responsabile della rivista scientifica on-line “Diritto e politica dei trasporti” (ISSN: 2612-5056 – area 
12 ANVUR). In precedenza, il prof. Gaspari ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università degli studi Sapienza di Roma nel 2004 ed ha inoltre conseguito il Diploma presso la 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) nella medesima Università nel 2007. Da 
aprile a settembre 2009, egli è stato Visiting PhD Student presso la London School of Economics and 
Political Science (LSE), nonché presso l’Institute of Advanced Legal Studies (IALS) – University of 
London. Da febbraio ad aprile 2019, egli è stato Visiting Professor presso The Dickson Poon School 
of Law, Centre for European Law (CEL), King’s College London (UK). Il prof. Gaspari è anche Autore 
di libri e di articoli pubblicati in note riviste nazionali ed internazionali, è Membro di diverse 
associazioni scientifiche e di ricerca nazionali e internazionali, nonché partecipa a diversi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali ed è regolarmente invitato come relatore in conferenze nazionali 
e internazionali.  
Il prof. Gaspari è inoltre avvocato del libero foro, iscritto nell’Albo Speciale degli Avvocati ammessi 
al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.   
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