
 

Curriculum Vitae Pagina 1 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  
CURRICULUM DIDATTICO-SCIENTIFICO DEL PROF. GIAN PIERO IARICCI  

 

DATI PERSONALI 

Nome  e  Cognome  Gian Piero Iaricci 

Luogo e data di nascita:  

Stato Civile: 

Dipartimento  

Indirizzo  

 Roma, 11 settembre 1973  

Coniugato  

Scienze e Biotecnologie medico-chirurgiche (DSBMC)  

Corso della Repubblica, 79 - 04100 - Latina (LT)  

Telefono uff./lab./mobile  0773/1757210 

Fax   

E-mail  gianpiero.iaricci@uniroma1.it 

 

Settore Scientifico-Disciplinare: IUS/10  

Orario di Ricevimento:   Mar.-Gio., ore 11-12  

 

ATTUALE POSIZIONE 

 Ricercatore confermato 

 

CARRIERA E TITOLI 

1992 Diploma di maturità classica conseguito in Roma 

 

1998 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 23.4.1998, con voti 110/110, presso l'Università 

degli studi di Roma "La Sapienza". Tesi in diritto processuale civile: “La tutela cautelare 

davanti alle magistrature speciali” (Relatore Prof. Luigi Montesano) 

 

1998 In giugno 1998 nominato Cultore presso la Cattedra di Istituzioni di diritto pubblico 

(Titolare Prof. D. Resta) nella Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma "La 

Sapienza" 

 

2003 Conseguito (13.3.2003) il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico dell’economia presso 

l’Università degli studi di Bari. Tesi discussa: “Il ruolo della CONSIP negli acquisti di beni e 

servizi della pubblica amministrazione” (Docente guida: Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi) 

 

2003 Idoneità all’esercizio della professione di Avvocato (11.12.2003) 

 

2004 Master “La difesa delle amministrazioni pubbliche nel giudizio amministrativo” presso 

la Scuola superiore dell’economia e delle finanze (anno accad. 2002/2003). Durata del corso: 

300 ore di formazione, suddivise per aree tematiche specialistiche articolate in lezioni, 

seminari, studi, esercitazioni e simulazioni. Sostenuto l’esame finale, con esito favorevole, nel 

maggio 2004, con discussione della tesi.  
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2008 Con D. R. 17-12-2008 nominato, in quanto vincitore del relativo concorso, ricercatore 

universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/10, presso la I Facoltà di Medicina e 

Chirurgia – Polo Pontino – dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.  

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

1) Svolge l’insegnamento di Diritto amministrativo presso il Corso di Scienze delle 

professioni sanitarie tecniche diagnostiche, ed è Presidente di Commissione nel 

corrispondente esame di profitto;  

2) Svolge l’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico presso il Corso di Scienze 

infermieristiche e ostetriche;  
3) Svolge l’insegnamento di Diritto del lavoro presso il Corso di infermieristica (abilitante alla 

professione sanitaria di infermiere).  

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Partecipa, in qualità di componente, alla Commissione per l’esame di laurea del 

Corso di Scienze infermieristiche e ostetriche.  

È Vicepresidente del Corso di Scienze infermieristiche e ostetriche.  

È Coordinatore di anno del Corso di Scienze infermieristiche e ostetriche.  

È Componente del Gruppo di riesame del Corso di Scienze infermieristiche e 
ostetriche.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

dal 1998 Collaborazione professionale presso lo Studio legale associato Jaricci, 

specializzato in materia amministrativa;  

 

1998-1999 Ha prestato servizio civile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico della 

Biblioteca di archeologia e storia dell’arte – Piazza Venezia, Roma;  

 

1999-2000 Pratica forense presso l’Avvocatura del Comune di Roma. Componente della 

redazione del “Notiziario giuridico dell’Avvocatura del Comune di Roma”;  

 

2002-2006 Dall’11.11.2002 ha prestato servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Vice 

Presidente del Consiglio dei ministri con livello equiparato al personale del comparto 

Ministeri appartenente all’area funzionale C, posizione economica C 3 (IX livello). Al 

termine del rapporto di lavoro (18.5.2006) ha ricevuto un encomio scritto da parte del Vice 

Presidente del Consiglio dei ministri, Gianfranco Fini, per l’“ottima conoscenza della 

legislazione e della organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio, dei 

Ministeri e degli enti pubblici, territoriali ed istituzionali…”, nonché per “la conoscenza 

della tecnica legislativa e la spiccata capacità di valutare gli effetti delle proposte portate 
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all’attenzione dell’Ufficio, anche in occasione delle riunioni preparatorie dei Consigli dei 

ministri…”;  

 

dal 2006 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma;  

 

dal 2006 Curatore della rubrica “L’Avvocato per voi” sulla rivista mensile “Postit 

Magazine” e, dal maggio 2008, sulla rivista “Città Dire”;  

 

2007-2008 Segretario del Comitato tecnico-consultivo SIMEST per i rapporti Stato-Regioni;  

 

Dal 2013 fa parte dell’Albo dei valutatori e della Giuria del Premio Nazionale di 

Divulgazione Scientifica (Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali), bandito 

dall’Associazione Italiana del Libro con il patrocinio del CNR (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche) e dell’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale).  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

(con F. SBRANA), L’ottemperanza alle decisioni del Capo dello Stato, in Il Consiglio di 

Stato, 2001;  

Spunti sulla famiglia di fatto, in www.amcorteconti.it, 15.2.2002;  

La copia delle opere digitali protette dal diritto d’autore, in PostIt Magazine, settembre 

2006;  

A proposito di animali domestici rumorosi negli stabili condominiali, in PostIt Magazine, 

settembre 2006;  

Le multe elevate dagli ausiliari del traffico, in PostIt Magazine, ottobre 2006;  

Buche stradali e risarcimento danni, in PostIt Magazine, novembre 2006;  

Il testamento olografo, in PostIt Magazine, dicembre 2006;  

Il risarcimento in misura ridotta nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, 

in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 2.10.2007;  

A proposito della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, in 

Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 22.10.2007;  

Il danno da vacanza rovinata, in Città dire, 5/2008;  

Le cause di invalidità del matrimonio civile, in Città dire, 6/2008;  

Preziosi consigli legali e tecnici per i computer, in Città dire, 7-8/2008;  

Antenne satellitari e terrazze condominiali, in Città dire, 9/2008;  

I “piccoli passi” del ricorso straordinario in Amministrazione e contabilità dello Stato e degli 

Enti pubblici, 2008;  

Decisione del ricorso straordinario e ricorso in ottemperanza, in Amministrazione e 

contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 2009;  

Notazioni sui termini del ricorso straordinario, in Amministrazione e contabilità dello Stato e 

degli Enti pubblici, 2010;  
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Note minime sull'art. 59 del progetto del codice del processo amministrativo, in 

Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti pubblici, 2010;  

L’Adunanza plenaria torna sul ricorso straordinario, in www.contabilita-pubblica.it, 2013;  

Il ricorso straordinario ancora davanti alla Corte costituzionale, in www.contabilita-

pubblica.it, 2014.  

 

LIBRI  

 

Il ruolo della CONSIP negli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, Bari, 

2003;  

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (Roma, 2007);  

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nuova edizione totalmente rivista e 

accresciuta (Roma, 2011);  

Istituzioni di diritto pubblico (Santarcangelo di Romagna, 2014);  

(con Licia Grassucci), Codice del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

(Molfetta-Roma, 2014).  
 


