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Di seguito si riportano le attività svolte nell’anno accademico 2017/2018: 

- Soggiorno all’estero per distacco lavorativo: European Commission, Directorate General for Human Resources 

and Security, durata 5 mesi (ottobre 2017 – marzo 2018). In tale contesto ho seguito anche corsi di lingua inglese 

e francese.  

- Didattica seguita, all'interno e all'esterno del corso di dottorato (lezioni, seminari, convegni, ecc.): Corso di 

formazione “La nuova disciplina dei contratti pubblici”, Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione - 

Regione Lazio, 31/12/2017; Seminario “Il futuro dell'Europa e dell'Italia post 2020 tra sfide ed opportunità”, 31 

Gennaio 2018, Parlamento Europeo, Edificio Paul-Henri Spaak, Bruxelles; Corso di formazione “HR processs – 

Theory and Practice”, 6 febbraio 2018, Rue Philippe Le Bon 3, Bruxelles; Seminario “The History and Stories 

behind European Integration”, 7 febbraio 2018, European School of Administration, Bruxelles; Seminario “EU 

News”, 9 febbraio 2018, European School of Administration, Bruxelles; Seminario internazionale “Secessionismo 

e costituzione: il caso catalano” (Discussing G. Poggeschi “La Catalogna: dalla nazione storica alla repubblica 

immaginaria” Napoli, Editoriale Scientifica, 2018), 28 maggio 2018, Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà 

di Economia; Conferenza “L’Europa al bivio” presentazione dei lavori di Cesare Pinelli “Alla ricerca 

dell’autenticità perduta. Identità e differenze nei discorsi e nei progetti di Europa” e Mario Patrono “Europa. Il 

tempo delle scelte”, 29 maggio 2018, Sala delle Lauree - Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione; 

Seminario "Jean Monnet" CECIL, "Il Memorandum tra la Libia e l’Italia alla prova della Corte costituzionale. Profili 

processuali e sostanziali", 31 maggio 2018, Sapienza Università di Roma, Centro di documentazione europea 

“Altiero Spinelli”, Facoltà di Economia, Via del Castro laurenziano, 9; Conferenza “Processi costituzionali in 

Europa – Questioni e prospettive”, 1 giugno 2018, Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria 

sopra Minerva, Piazza della Minerva, 38, Roma; Conferenza "Il lavoro nella Costituzione italiana", relatore 

Silvana Sciarra, giudice della Corte costituzionale, 27 settembre 2018, Istituto Italiano di Cultura 38, rue de 

Livourne 1000 Bruxelles. 

-Attività di ricerca svolta. L’attività di ricerca si è concentrata sullo studio di diversi testi che sono risultati 

fondamentali per avere una visione completa ed approfondita della realtà ormai anche giuridicamente 

denominata “Terzo settore”e per avviare la redazione della tesi. L’attività di studio e ricerca è stata messa 

concretamente a frutto attraverso la stesura primo capitolo. Si è proceduto, poi, ad effettuare una prima analisi 

dei decreti che hanno apportato modifiche e correzioni ai decreti attuativi della Legge delega 106/2016. 

- Pubblicazioni: “Tra primo e Terzo settore: una prima introduzione alla disciplina dei rapporti tra p.a. e non-

profit nella gestione dei servizi”, Non profit paper 2/2017 Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità - Ai 

confini del non profit, Maggioli Editore; “La configurazione della funzione amministrativa nell'erogazione dei 

servizi sociali”, Non profit paper 4/2017 Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità - La riforma del terzo 

settore – parte seconda, Maggioli Editore; “Brevi considerazioni sulle modalità di erogazione dei servizi sociali 

dopo l’entrata in vigore del correttivo al Codice dei Contratti e del Codice del terzo settore”, Nomos – Le attualità 

nel Diritto, 3/2017. “Is  there a real problem for European Union servants of British nationality after Brexit?”, 

ApertaContrada – Riflessioni su Società, Diritto, Economia, 15/10/2018. 

 

- Assistenza: si è proceduto, infine, ad effettuare attività di assistenza agli esami della Cattedra di Istituzioni di 

Diritto Pubblico della Facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma. 
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