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Seminari e relazioni a convegni 

Il 9 e il 10 ottobre 2017, su invito del Prof. Domenico Siclari, ho tenuto – presso la sede di Latina della Facoltà di 

Economia dell’Università La Sapienza – due seminari riguardanti il Testo unico degli enti locali di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000, nell’ambito del corso di diritto amministrativo del Prof. Siclari.     

 

Il 15 dicembre 2017 ho tenuto una relazione su “Piccoli Comuni tra debolezze strutturali e potenzialità dei territori”, in 

occasione del convegno dal titolo “Nuove prospettive per i piccoli Comuni”, organizzato dall’Ifel (Istituto per la 

finanza e l’economia locale) presso la sede del Comune di Montoro (AV), nato nel 2013 dalla fusione dei Comuni di 

Montoro Inferiore e Montoro Superiore.   

 

Assistenza nello svolgimento degli esami 

 La mia attività nell’ambito del dottorato si è anche contraddistinta per l’assistenza nello svolgimento degli esami di 

“Istituzioni di Diritto Pubblico” dei Proff. Angelini, Elefante, Miccù e Salvia, che si sono svolti presso la Facoltà di 

Economia dell’Università La Sapienza, nelle seguenti date: 29 gennaio 2018, 30 gennaio 2018, 19 febbraio 2018, 23 

febbraio 2018, 14 maggio 2018, 25 giugno 2018, 26 giugno 2018, 14 settembre 2018. 

 

Formazione  
Nell’anno trascorso ho partecipato a una intensa attività di formazione attraverso i seminari di seguito indicati:  

- 6 ottobre 2017, "Internazionalizzazione del diritto costituzionale" Università La Sapienza; 

- 10 ottobre 2017, "Europa oltre le nazioni; 

- 30 ottobre 2017, "I costituenti della Sapienza”; 

- 4 dicembre 2017, "Enviroment, Energy and Human Rights"; 

- 9 gennaio 2018, “Il ruolo del giudice ordinario alla luce del cosiddetto decreto Minniti-Orlando"; 

- 16 gennaio 2018, “Le frontiere dell’amore. Incontro a partire dal film: Io sto con la sposa”; 

- 19 gennaio 2018, "Costituzionalismo, beni comuni e nuove tecnologie"; 

- 23 gennaio 2018, "L’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale in Italia: problemi e prospettive"; 

- 24 gennaio 2018, "Quo vadis Europa?"; 

- 6 febbraio 2018, "La giustizia amministrativa e la tutela dei diritti dei migranti"; 

- 9 febbraio 2018, "Which Germany after the Vote?"; 

- 14 febbraio 2018: “La riforma del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"; 

- 20 febbraio 2018: "Le vittime di tratta e le persone sopravvissute alla violenza di genere nel contesto della 

protezione internazionale"; 

- 28 febbraio 2018, “La distribuzione assicurativa in Italia alla luce della direttiva 2016/97/EU”; 

- 6 aprile 2018, “I governi della crisi nell'euro-zona”; 

- 15 maggio 2018, “Devolution and the dynamics of Brexit: Disunited Kingdom?”; 

- 28 maggio 2018, “Secessionismo e Costituzione: il caso catalano”; 

- 29 maggio 2018, “L'Europa al bivio”; 

- 31 maggio 2018, “Il Memorandum tra la Libia e l’Italia alla prova della Corte costituzionale. Profili processuali e 

sostanziali”; 

- 28 giugno 2018, “I Trattati europei tra passato e futuro”; 

- 6 novembre 2018, "Oltre i confini della Costituzione". Tavola rotonda sul decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto 

decreto Salvini)”; 

- 9 novembre 2018, "Big data, algorithmic collusion and international cooperation among Competition enforcers". 

 


