
CURRICULUM SINTETICO DEL  
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Capo Ufficio Legislativo Regione Campania 
 
Formazione 
•Laurea (v.o.) con 110/110 e lode e dignità di pubblicazione in Giurisprudenza presso la Luiss 
Guido Carli di Roma con una tesi in Diritto parlamentare sul tema “Lo statuto dell’opposizione 
parlamentare in Italia” 
•Diploma di Master di II livello in “Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale” presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
•Diploma XXXVI Corso di specializzazione in diritto parlamentare “Seminario di Studi e ricerche 
parlamentari Silvano Tosi” presso l’Università degli Studi di Firenze 
•Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico comparato (XVIII ciclo) presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. Tesi di dottorato su “La rappresentanza 
parlamentare dei gruppi di pressione. Un’analisi giuridica comparata” 
•Conseguimento dell'Abilitazione Nazionale a Professore ordinario di Prima Fascia (voto unanime 
della Commissione) 
  
Curriculum accademico 
•Dal 2014 Professore Ordinario Abilitato di Diritto pubblico comparato 
•Dal 2014 Professore Associato di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche ed economiche dell’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 
•Dal 2011 professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali al Master di I livello in 
Management delle risorse artistiche e culturali dell’Università IULM di Milano 
•Dal 2010 professore a contratto di Teoria e tecniche del Lobbying presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche della Luiss Guido Carli 
•Dal 2009 professore a contratto di Diritto comparato dei gruppi di pressione al Master di II livello 
in Relazioni istituzionali, lobby e comunicazione d’impresa della Luiss Guido Carli 
•Dal 2010 al 2014 professore aggregato e ricercatore confermato a tempo indeterminato in Diritto 
pubblico comparato presso l’Università Unitelma Sapienza, Roma, e qui docente a contratto di 
Diritto comparato, Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto pubblico, Diritto sanitario 
•Dal 2008 al 2010, ricercatore a tempo determinato in Istituzioni di diritto pubblico presso la 
Facoltà di Economia dell’Università di Siena e, qui, docente a contratto di Diritto regionale e Profili 
comparati del diritto pubblico.  
•Dal 2008 al 2012 componente del Comitato tecnico-didattico del Master di II livello in Diritto 
dell’Ambiente dell’Università Sapienza di Roma 
•Dal 2006 al 2009 coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione in Diritto ed Economia 
dell’Ambiente, del Corso di studi “Islam e Democrazia” e del Corso di Alta Formazione in Diritto 
costituzionale italiano e comparato (c.d. Scuola Volterra) presso l’Università di Siena 
•Dal 2006 al 2007 professore a contratto di Diritto costituzionale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università LUMSA di Roma 
  
Premi e borse di studio 
•Nel 2002 borsa di studio in memoria del prof. Gianfranco Ciaurro, Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università “La Sapienza” 
•Nel 2003 borsa di studio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 
•Nel 2005 borsa di ricerca della Accademia dei Lincei e della British Academy 
•Nel 2006 borsa di ricerca della Luiss Guido Carli 
•Nel 2007 borsa di ricerca del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche 
•Nel 2008 premio di ricerca del Governo federale del Canada 
•Nel 2012 premio di ricerca del Governo federale del Canada 



  
Periodi di ricerca e docenza all’estero 
•Nel 2003 visiting scholar presso la School of Law dell’ University of Edinburgh (Scozia, Gran 
Bretagna). 
•Nel 2004 visiting scholar presso l’Università di Taskent (Uzbekistan) 
•Nel 2005 visiting researcher presso la Columbia University di New York (USA) 
•Nel 2005 visiting scholar presso la School of Law dell’ University of Edinburgh (Scozia, Gran 
Bretagna) 
•Nel 2007 visiting researcher presso la Columbia University di New York (USA) 
•Nel 2007 visiting researcher presso l’Università Bahesti di Teheran (Iran) 
•Nel 2009 visiting researcher presso la McGill University di Montreal (Canada) 
•Nel 2015 visiting researcher presso la New York University (USA) 
  
Attività di supporto istituzionale 
•Dal 2002 al 2006, sotto la Presidenza Ciampi, ha lavorato presso la Segreteria Generale della 
Presidenza della Repubblica 
•Dal 2006 al 2007 è stato Direttore Affari Internazionali e Comunitari (OACI) del Ministero 
dell’Ambiente, coordinando, come capo delegazione, numerosi negoziati internazionali nell’ambito 
della CITES, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Convenzione di Barcellona, 
dell’IMO, del Protocollo di Kyoto, della Convenzione per la lotta alla desertificazione. 
•Dal 2007 al 2008 è stato Direttore dell’Osservatorio parlamentare (OsPa) e Vice Capo dell’Ufficio 
Legislativo del Ministero dell’Ambiente. 
•Dal 2007 al 2009 è stato coordinatore della Task Force UNESCO del Ministero dell’Ambiente; in 
questa veste ha coordinato, con successo, la candidatura de “Le Dolomiti” nella Lista del 
Patrimonio Mondiale Materiale dell’Umanità UNESCO ed ha scongiurato la cancellazione de “Le 
Isole Eolie” dalla medesima Lista. 
•Dal 2007, presso il Ministero dei Beni Culturali, è membro della Commissione Interministeriale 
UNESCO e della Commissione per i finanziamenti ai siti UNESCO ex lege 77/2006; è stato anche 
membro dell’Osservatorio Nazionale sul Paesaggio. 
•Nel 2007, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha co-coordinato la Commissione di 
Studio sui Gruppi di Pressione redigendo il c.d. “ddl Santagata”, l’unico disegno di legge 
d’iniziativa governativa in materia di lobbies. 
•Dal 2009 al 2011 è stato Direttore dell’Unità per il Supporto e l’Analisi Parlamentare (USAP), 
Vice Capo Ufficio Legislativo e Consigliere giuridico del Ministro per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali. Presso il medesimo Ministero ha ricoperto l’incarico di coordinatore del 
Gruppo di Lavoro UNESCO, coordinando con successo la candidatura de “La Dieta 
Mediterranea” e dell’isola di Pantelleria nella Lista del Patrimonio Mondiale Immateriale 
dell’Umanità UNESCO. 
•Dal 2009 al 2011, presso il Ministero dell’Ambiente, è stato componente del Comitato Nazionale 
MAB – Uomo e Biosfera –Biodiversità. 
•Da settembre a dicembre 2011 è stato esperto per gli affari europei della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
•Da gennaio 2012 a settembre 2013 è stato consigliere giuridico del Ministro delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e Direttore dell'Unità per la Trasparenza, istituita per regolare i 
rapporti tra l’Amministrazione e i portatori di interessi privati del settore (primo e unico caso in 
Italia). 
•Da settembre 2012 a tutt’oggi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è membro del 
Comitato dei Garanti per la supervisione sull’uso dei fondi raccolti in favore delle popolazioni delle 
regioni Emilia Romagna-Veneto-Lombardia colpite da eventi sismici nel maggio 2012. 
•Nel 2013, su incarico del Presidente del Consiglio, ha elaborato una proposta di regolamentazione 
volta a disciplinare, in modo organico, il rapporto tra gruppi di pressione e decisori pubblici.  



•Da settembre 2013 a maggio 2014 è stato consigliere giuridico del Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo. 
•Da gennaio 2013 è membro, presso le Nazioni Unite, del Liason Group on BioCultural Diversity, 
un gruppo di esperti costituiti dall'UNESCO e dalla CBD Convenzione ONU sulla Diversità 
Biologica al fine di studiare ed individuare strumenti adeguati per la tutela della diversità 
bioculturale 
•Da giugno 2014 è consigliere per l’UNESCO del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali. In tale veste ha, tra l'altro, coordinato la candidatura de “L'arte dei pizzaiuoli napoletani” 
a patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO e curato il coordinamento scientifico 
della “Settimana della Dieta Mediterranea UNESCO” presso l'EXPO (14-20 settembre 2015). 
•Da luglio 2014 ad luglio 2015 è stato consigliere giuridico per il Semestre Europeo, l'UNESCO e 
l’EXPO del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
• Da gennaio 2015 è componente del Gruppo di riflessione strategica per le Politiche Europee della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
•Dal 2006 al 2008, dal 2009 al 2011, dal 2012 al 2014, dal 2014 a tutt'oggi presso il Ministero degli 
Affari Esteri, è componente della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. 
  
Associazioni 
•Dal 2001 è membro dell’Associazione Laureati Luiss. In tale ambito è stato direttore dell’area 
comunicazione, consigliere incaricato eventi, consigliere incarico ricerca e formazione 
•Dal 2005 è componente del comitato di redazione della rivista Diritto pubblico comparato ed 
Europeo, membro dell’Associazione di studiosi del Diritto pubblico comparato ed europeo (DPCE) 
e coordinatore della rivista online DPCE-Percorsi di diritto pubblico comparato ed europeo 
•Dal 2008 al 2013 è stato Aspen Junior Fellow dell’Aspen Institute International 
•Dal 2008 al 2012 è membro dell’International Society on Iranian Studies della University of 
California, Berkeley 
•Dal 2012 è membro dell’Istituto ibero-americano di diritto costituzionale 
•Dal 2013 è membro del Center for European Studies della Columbia University, New York 
•Dal 2013 è membro del comitato di redazione della rivista giuridica MUNUS (fascia A) 
•Dal 2015 è membro del comitato di direzione della rivista giuridica Diritti regionali  
  
Conferenze e Pubblicazioni 
E' stato relatore a oltre 150 conferenze nazionali ed internazionali in lingua italiana, inglese, 
spagnola, portoghese, francese.  
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche in lingua italiana, inglese, spagnola, portoghese e 
polacca, e di diversi volumi tra cui: Cittadini, Governo, Autonomie. Quali riforme per la 
Costituzione? (con T. Groppi, Giuffrè 2005); Forme di governo e forme di opposizione nei nuovi 
Statuti regionali (Minerva, 2006); IRAN (Il Mulino 2008);Ambiente, turismo e competitività 
sostenibile. Come rendere la tutela ambientale moltiplicatore di sviluppo locale(con F. D’Amore, F. 
Severino, Rubbettino 2009); Il Presidenzialismo che avanza. Come cambiano le forme di 
governo (con T. E. Frosini, C. Bassu, Carocci 2009); Democrazie sotto pressione. Parlamenti e 
lobbies nel diritto pubblico comparato (Giuffrè 2010), Le istituzioni delle libertà. Esperienze 
costituzionali canadesi (Cedam 2012),Controllare è governare. Suggestioni costituzionali 
britanniche sulle forme di opposizione in Italia (Giappichelli 2013) 
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