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- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) presso

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” negli anni accademici dal 2001-2002 al 2006-2007;
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“La Sapienza” nell’anno accademico 2008-2009;

- Docente del Corso di Alta Formazione in Attività Amministrativa e Profili di Responsabilità presso

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza, Sezione di diritto pubblico,

nell’annualità 2008-2009;

Docente del Master Interuniversitario di II livello in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica
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UNITELMA SAPIENZA nell’anno accademico 2011-2012;

- Professore aggregato di Diritto delle autonomie locali presso la Facoltà di Giurisprudenza
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SAPIENZA per il settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, con decorrenza 1°

settembre 2013;
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- Il ruolo dell’avvocato nel mutato rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, relazione, 
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- “Esercizio dell’azione di danno erariale”, relazione del 11 luglio 2014, Master di II° livello in 
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- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia di danno (art. 17, 

comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3.8.2009, n. 102)”, relazione del 20 

settembre 2013, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”; 

- “Azione risarcitoria”, relazione del 26 ottobre 2012, Master di II° livello in Organizzazione e 

funzionamento della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII 

“La giustizia amministrativa: principi e problemi”; 

- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia di danno (art. 17, 



comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3.8.2009, n. 102)”, relazione del 22 

settembre 2012, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”; 

- “La semplificazione amministrativa e le tecniche di gestione dell’attività amministrativa”, relazione 

del 23 aprile 2012, Corso di formazione per la riqualificazione ed aggiornamento professionale per il 
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Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido 

Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa: principi e problemi”; 

- “Nullità degli atti istruttori e processuali in assenza di specifica e precisa notizia di danno (art. 17, 

comma 30 ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3.8.2009, n. 102)”, relazione del 23 

settembre 2011, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”; 

- “Potere sindacatorio del Giudice contabile e principi del giusto processo”, relazione del 17 

settembre 2011, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VII “Le responsabilità pubbliche”; 

- “Giurisdizione sull’azione risarcitoria e pregiudizialità dell’annullamento”, relazione del 1 ottobre 

2010, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione 

Università Sapienza e LUISS Guido Carli, modulo VIII “La giustizia amministrativa: principi e 
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del 10 settembre 2010, Master di II° livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica 
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