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L’attività svolta durante il secondo anno del Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale, mi ha 

permesso di concentrare l’attenzione soprattutto sui profili organizzativi e gestionali del public procurement in 

ambito nazionale, europeo ed internazionale, della modalità di aggregazione delle committenze. Ulteriore 

tematica oggetto di attenzione durante il secondo anno del dottorato è stata quella relativa al fenomeno delle 

partecipazioni azionarie pubbliche, alla luce del T.U. del 2016, anche in prospettiva comparata. 

Soggiorni all’estero 

Visiting Scholar presso il Public Procurement Research Group (PPRG) della School of law dell’Università di 

Nottingham (Regno Unito) dal 17 al 23 settembre 2018  

Partecipazione a seminari, giornate di studio e convegni nazionali e internazionali 

Nel corso dell’anno accademico 2017/2018 ho avuto l’opportunità di partecipare a seminari, giornate di studio 

e convegni nazionali e internazionali organizzati sia nell’ambito del Dottorato di Ricerca, che dalla Sapienza 

Università di Roma, nonché da altre Università o istituzioni pubbliche italiane grazie ai quali ho avuto modo 

di approfondire e sviluppare molti aspetti del progetto individuale di ricerca e dell’attività scientifica.  

Inoltre, nel mese di settembre 2018 ho avuto modo di partecipare alle attività di ricerca e al ciclo di seminari 

del Public Procurement Research Group della School of Law dell’Università di Nottingham (Regno Unito). 

Attività di supporto alla didattica del Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia 

della Sapienza Università di Roma e attività di docenza/relazioni a convegni/ulteriori attività 

Durante il secondo anno di dottorato ho collaborato alle attività didattiche afferenti la cattedra di Diritto 

Pubblico del prof. Roberto Miccù. Ho, poi, prestato assistenza agli esami di Istituzioni di diritto pubblico delle 

cattedre del prof. Miccù, della prof.ssa Angelini, del prof. Elefante e del prof. Salvia e del prof. Benvenuti. 

Nel corso dell’anno accademico 2017/2018 ho svolto le seguenti ulteriori attività: 

Attività di docenza/seminari presso 1) il Corso di laurea magistrale in Scienze dello sviluppo e della 

cooperazione internazionale (SCIS) presso Sapienza Università di Roma, cattedra Modelli di federalismo e 

costituzionalismo multilivello; 2) il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Sociali Applicate, Dipartimento di 

Scienze Sociali ed Economiche, Sapienza Università di Roma, cattedra Sociologia dell’organizzazione corso 

avanzato, organizzato di concerto con il MIUR; 3) il Corso di Laurea Ingegneria per l’edilizia sostenibile, 

Facoltà di ingegneria civile e industriale, Sapienza università di Roma, cattedra di Architettura tecnica; 4) Il 

Master Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo (MIDA) organizzato da: Università Sapienza 

di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, LUISS- Libera Università degli Studi 

Sociali Guido Carli e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Pubblicazioni 
Articoli su riviste scientifiche  

V. Guerrieri, Nota a Corte Cost.116/2018, L'obbligo di alienazione delle partecipazioni non si applica alle 

società di gestione del servizio farmaceutico, in www.giustiziacivile.com, n. 10/2018. 

V. Guerrieri, Nota a Cons. St., 1457/2018, La Pa inibisce illegittimamente l'iniziativa economica privata: il 

danno va parametrato sui mancati utili dell'impresa, www.giustiziacivile.com, n. 7/2018. 

V. Guerrieri, Quali vie per razionalizzare il sistema del public procurement? La qualificazione delle stazioni 

appaltanti e gli effetti sulla centralizzazione degli acquisti, in Federalismi.it, Anno XI - Nr 8, 11.04.2018. 

Articolo su rivista (non scientifica)  

V. Guerrieri, Nota a Trib. Como – Sez. Fall. - 27 marzo 2018, Anche le società pubbliche possono fallire: il 

caso del Casinò di Campione, Giurisprudenza commentata del 3 settembre 2018, in www.ilSocietario.it, 

Giuffrè Editore 

V. Guerrieri, Le fondazioni di diritto privato non sono soggetti in house, Giurisprudenza commentata del 31 

maggio 2018, in www.ilSocietario.it, Giuffrè Editore; 

V. Guerrieri, Dismissione della partecipazione privata in una s.r.l. a partecipazione mista pubblico-privata, 

Quesiti Operativi del 14 marzo 2018, in www.ilSocietario.it, Giuffrè Editore; 

V. Guerrieri, Collegio dei revisori di un’azienda speciale: normativa applicabile e principi di revisione, 

Quesiti Operativi del 19 febbraio 2018, in www.ilSocietario.it, Giuffrè Editore; 

V. Guerrieri, La responsabilità degli organi di amministrazione e controllo nel T.U.: una mera vis expansiva 

del diritto societario, Focus del 31 gennaio 2018, in www.ilSocietario.it, Giuffrè Editore 

V. Guerrieri, Il Testo Unico società partecipate. Una riforma già corretta, Focus del 20 novembre 2017 in 

www.ilSocietario.it, Giuffrè Editore. 


