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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Catania (CT), 27 dicembre 1988 

 

LUOGO DI RESIDENZA: 

 

Roma 

 

E-MAIL: virzi.f.v@hotmail.it 

 

flaviovalerio.virzi@pec.it 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE  

 

 Dottore di ricerca in Diritto pubblico, internazionale e comparato, 

curriculum Diritto pubblico dell’economia, presso l’Università degli 

Studi di Roma “Sapienza”, con valutazione ottimo. Tesi in diritto 

amministrativo dal titolo “Principio di legalità e potere di annullamento 

d’ufficio”. 

 

 
 

STUDI E FORMAZIONE 
 

 

Da novembre 2014 a ottobre 

2017 
Dottorando di Ricerca (PhD) in Diritto pubblico, comparato, 

internazionale (XXX Ciclo), curriculum Diritto pubblico dell’economia, 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Roma “Sapienza”.   

 

Febbraio 2014: Laurea Magistrale in giurisprudenza (LMG/01), presso l’Università 

degli Studi di Catania con voto 110/110 e lode e con una tesi in diritto 

amministrativo dal titolo “La condizione giuridica dello straniero”. 

 

Luglio 2007: Diploma di maturità conseguito presso Liceo Scientifico, Istituto 

Leonardo, Giarre (CT). 

 

 

 

BANDI E CONCORSI 
 

 

Gennaio 2017: 

 

Vincitore Procedura comparativa per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e 

di recupero per l’anno 2016-2017. 
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Luglio 2016: Vincitore di assegno di Avvio alla ricerca per l’anno 2016-2017, bandito 

dall’Università degli Studi di Roma Sapienza, con la presentazione di un 

progetto di ricerca dal titolo “L’organizzazione dell’accoglienza in 

Italia”.  

 

Ottobre 2014: Vincitore di borsa di studio per Dottorato di Ricerca (PhD) in Diritto 

pubblico, comparato, internazionale (XXX Ciclo), curriculum Diritto 

pubblico dell’economia, presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. Graduatoria di merito 

finale: secondo classificato con votazione 101/120.   

  
 

 

AFFILIAZIONI E COLLABORAZIONI 
 

 

Da giugno 2018: Membro dell’Accademia “Diritto e società multiculturali”, sezione 

“Migrazioni e traffici illegali”, organizzata dall’Università degli Studi 

della Tuscia, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici 

e giuridici (DISTU), Dipartimento di eccellenza area giuridica. 

 

Da dicembre 2017: Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico e membro della 

commissione per gli esami della cattedra del Prof. Marco Benvenuti, 

presso il Dipartimento di Economia e diritto dell’Università degli Studi 

di Roma Sapienza, sede di Latina. 

 

Da gennaio 2016: Cultore della materia in Diritto amministrativo europeo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo. 

 

Da gennaio 2016: 

 

Socio dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (IRPA) e 

componente del Comitato di redazione del sito. 

 

Da gennaio 2016: 

 

Collabora con La Rivista trimestrale di diritto pubblico. 

 

Da settembre 2015: Collabora con Il Giornale di diritto amministrativo. 

 

Da gennaio 2015: Collabora con l’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione 

(IRPA). 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

 

Agosto-ottobre 2017 PhD Visiting Scholar presso la City University of London con 

un progetto di ricerca dal titolo “Towards a Common European 

Reception System?” 

 

Gennaio-febbraio 2017 Visiting Researcher presso il Max Planck Institute for 

Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 

Germania. 



 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

 

 

 

Inglese Francese 

Comprensione B2 B2 

Scritto B2 A2 

Orale B2 A2 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

Aprile 2014 – ottobre 2015: 

 

Iscritto al registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

 

2017 - 2020 Docente del Modulo Jean Monnet, “Comprehending European 

Citizenship and Immigration” (CECIL), coordinato dal Prof. 

Marco Benvenuti, finanziato dall’Università di Roma Sapienza, 

Dipartimento di economia e diritto, e cofinanziato dal 

programma Erasmus Plus dell'Unione europea - Actions Jean 

Monnet 

 

2018 Docente del Master in Scienze criminologiche e forensi, 

investigazioni e sicurezza A.A. 2017/2018, modulo Fenomeni 

immigratori in Italia e in Europa – Multietnicità e 

problematiche di convivenza sociale, organizzato dall’Università 

degli Studi della Tuscia. 

 

2018 Docente del progetto di ricerca “Il sistema di accoglienza dei 

richiedenti la protezione internazionale in Italia: inquadramento 

giuridico e caso di studio presso il territorio del Comune di 

Latina”, coordinato dal Prof. Marco Benvenuti e finanziato 

dall’Università degli Studi di Roma Sapienza, Facoltà di 

economia, sede di Latina. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  
 

 

Gennaio 2018 “Diagnosi e prospettive di un sistema di accoglienza capovolto”, 

lezione nell’ambito del modulo Jean Monnet, Comprehending 

European Citizenship and Immigration Law (CECIL), coordinato dal 

Prof. M. Benvenuti. 

 

Marzo-aprile 2017 

 

 

Lezioni di approfondimento su temi specifici nell’ambito delle 

Attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di 

recupero delle cattedre di Istituzioni di diritto pubblico del 

Dipartimento di Economia e diritto dell’Università degli Studi di 

Roma Sapienza 

 

Aprile 2017: Lezione su “L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale” 

nell’ambito del Percorso di Eccellenza organizzato dal Dipartimento 

di Economia e diritto dell’Università degli Studi di Roma Sapienza, 

sede di Latina. 

  

Dicembre 2016: Lezione su “Ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero” 

nell’ambito del Laboratorio di diritto dell’immigrazione, coordinato 

dal Prof. M. Benvenuti e dalla Prof.ssa L. Ronchetti, e organizzato 

dal Dipartimento di Economia e diritto dell’Università degli Studi di 

Roma Sapienza. 

 
 

 

 

 

RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI 

E SEMINARI 
 

 
 

4 dicembre 2017: “Mind the (Legislative) Gap: the Legal Protection of 

Environmental Refugees”, intervento al Seminario di studi su 

Environment, Energy and Human Rights, Università degli Studi di 

Roma Sapienza, Dipartimento Economia e diritto, e Università di 

Macerata. 

 

20 giugno 2017: 

 

Relazione sui Profili di diritto amministrativo del d.l. n. 13 del 

2017, Seminario di studi su “Problemi e prospettive del diritto 

dell’immigrazione a seguito del decreto Minniti-Orlando”, 

Fondazione dell’Avvocatura Pontina “Michele Pierro” e Facoltà di 

economia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza, sede di 

Latina. 
 

 

 

 

 



RICERCHE COLLETTIVE 

 

 

Giungo 2016: Componente del gruppo di ricerca su “L’accountability delle 

amministrazioni europee” promossa dall’Istituto di ricerche sulla 

pubblica amministrazione (IRPA) e coordinata dai Prof. Edoardo Chiti, 

Sveva del Gatto, Giulio Vesperini.  

 

Gennaio 2016: Componente del gruppo di ricerca su La crisi migratoria in Italia e 

nell’Unione europea promossa dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione (IRPA). La ricerca è stata pubblicata nel 2017 per 

Editoriale Scientifica col titolo La crisi dei migranti tra Italia e Unione 

europea. 

 

Gennaio 2015: 

 

Componente del gruppo di ricerca su “Sistema amministrativo e attività 

produttiva: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal 

labirinto” promossa dall’Istituto di ricerche sulla pubblica 

amministrazione (IRPA) e coordinata dalla Prof.ssa. Luisa Torchia. La 

ricerca è stata pubblicata nel 2016 per Editoriale Scientifica col titolo “I 

nodi della pubblica amministrazione”. 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

A) ARTICOLI 

B) NOTIZIE E RECENSIONI 
 

 

A) ARTICOLI 
 

1. Il riconoscimento della protezione internazionale nell’opera interpretativa della 

giurisprudenza italiana ed europea, in Giornale di diritto amministrativo, in corso di 

pubblicazione. 

 

2. La doverosità del potere di annullamento d’ufficio, in federalismi.it, 2018, n. 14, p. 1-56. 

 

3. L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale: un’indagine sulle procedure di 

gara, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2017, n. 2, 1-32. 

 

4. La seconda accoglienza, in M. Savino (a cura di), La crisi dei migranti tra Italia e Unione 

europea, Napoli, 2017, p. 63-83. 

 

5. La logica dell’accoglienza: commento al decreto legislativo 18.8.2015 n. 142, in Diritto, 

immigrazione e cittadinanza, 2015, n. 3-4, p. 117-141. 

 

6. Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, in Giornale di diritto 

amministrativo, 2015, n. 5, p. 681 – 689. 

 

7. La trascrizione del matrimonio omosessuale e la potestà amministrativa di autotutela 

dinanzi all’atto di certezza. Commento alla sentenza Tar Lazio, Sezione I-Ter, n. 3912/2015, 

in Osservatorio costituzionale, 2015, n. 4.  



 

 

B) NOTIZIE E RECENSIONI 

 

1. Recensione del volume di F. Fracchia, Environmental Law. Principles, Definitions and 

Protection Models, Napoli, 2015, su Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 2 (in 

corso di pubblicazione). 

 

2. Nota bibliografica del volume R. Chiarelli (a cura di), Il populismo tra storia, politica e 

cultura, Soveria Mannelli, 2015, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 1. 

 

3. Notizia della Transitional Cosmopolitanism Conference, tenutasi presso l’Università di 

Oslo, col titolo Una Conferenza sul ruolo delle corti nello spazio giuridico globale, in 

Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2014, n. 2. 

 

 

 

 

 

 

Catania, 30 luglio 2018 

 

Flavio Valerio Virzì 
 

 

 


