Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

prof. Vittorio Capuzza

Prof. Vittorio Capuzza
Lungotevere di Pietra Papa, n. 61, 00146, Roma, Italia
06. 72593374
vittorio.capuzza@uniroma2.it

| Data di nascita 30/11/1971 | Nazionalità Italiana

Professore a contratto di Diritto amministrativo - Facoltà di Lettere,
Facoltà di Medicina e Chirurgia e nella Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali, Facoltà di Giurisprudenza. Professore a
contratto di Organizzazione del cantiere e di Ingegneria forense,
Fac. di Ingegneria - Dip. di Ingegneria Civile e Ing. Informatica,
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
Responsabile scientifico-didattico dell'Ufficio Studi per l'applicazione
della normativa area didattica - Direzione I, Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata".
Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile
per la Trasparenza, della CRUI - Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane.
POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile
per la Trasparenza, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Roma.
Collabora dal 2004 con lo Studio Legale Cancrini & Partners, Roma.
Vincitore del concorso per n. 1 assegno di 3^ fascia, pubblicato con
bando dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, emanato con
Decreto Rettorale n. 1811 del 06 agosto 2014, per la collaborazione
ad attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, relativo al programma IUS 10: “Anticorruzione e
trasparenza dopo la L. n. 190/2012: ricerche e studio delle novità sei
settori giuridici di riferimento”. Presa di servizio dal 01 dicembre
2014.
Dottorato di ricerca in "Storia e Teoria del diritto", Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Roma, 2011. Ha conseguito il titolo in data 24/02/2011 avendo la
speciale menzione della Commissione: “Constata l'alta originalità e il
non consueto approfondimento filologico del lavoro presentato”. La
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ricerca è stata proposta per la pubblicazione nella collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” perché “estremamente accurata, forte di una precisione
documentale ineccepibile, costruita su testi originali inediti”.
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Roma, 1997, 110 lode/110.
Laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed
Esterna, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Roma, 2004, 110 lode/110.
Laurea Triennale in Scienze della Sicurezza, presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma 2003.
Ha frequentato il corso di Linguaggio Giuridico Tedesco della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” e ha superato il relativo esame con il giudizio di Ottimo
(Roma, 2010).
Per la lingua inglese, ha svolto dal 18 al 30 novembre 1996, lo
stage linguistico in Inghilterra, in particolare in Hendon, Londra
(presso la Metropolitan Police) e nelle contee esterne a Londra.
Nel settembre 1997, ha frequentato il Corso Metodi e tecniche
di sviluppo della gestione dell’aula. (Centro di formazione
manageriale e Gestione d’impresa della Camera di Commercio di
Bologna).
Nel settembre 2000 ha completato il Corso di “Tecniche di
comunicazione e Public Speaking”, tenuto dalla MEDIAFORM SRL.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

1)
Dal 2013 tiene lezione dell'intero Modulo “Anticorruzione” (aperto anche ai vertici
dell'Amministrazione dell'Ateneo) nel modulo di 12 ore del Master di II livello “Processi decisionali e
lobbying in Italia ed in Europa” (Dipartimento di Giurisprudenza; coordinatore: prof. Guzzetta),
organizzato dal BAICR-Cultura della Relazione e dall'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Questa attività formativa è citata nella Relazione dell’attività svolta (a firma del responsabile per la
prevenzione e datata 10 dicembre 2013, e formulata in ottemperanza della L. n. 190/2012
anticorruzione – p. 2), all’interno della serie di corsi di formazione e di informazione per i dirigenti, i
responsabili di ripartizione e di settore, i segretari amministrativi e tutto il personale addetto alle aree
ad alto e medio rischio di corruzione. La medesima attività di decenza è stata tenuta nel novembre
2014, con le stesse modalità amministrative e procedurali, e secondo il seguente schema:
13 novembre 2014: “Significato di corruzione: prime riflessioni. Inquadramento del panorama
normativo per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”; “Procedimento e trasparenza alla luce della dottrina penalistica"; “Soggetti e
struttura della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
14 novembre 2014: “Analisi delle fattispecie penali di corruzione e novità normative operate dalla L. n.
190/2012"; Piano nazionale anticorruzione e consigli applicativi"; “Disposizione anticorruzione nella L.
n. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo)"; "Analisi approfondita dell'anticorruzione e
appalti pubblici; effetti anche nell'ambito antimafia. Novità nella L. n. 114/2014”; “Le nuove norme
penali e del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità per le imprese: conseguenze per le gare ad
evidenza pubblica (appalti di lavori, servizi, forniture e concessioni)”; “Sanzioni”; “Il nuovo testo dell'art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego): obblighi di comunicazione”; “Anticorruzione e
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trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); Le linee guida del Garante per la privacy del maggio 2014
in relazione al D.Lgs. n. 33/13"; “Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 16 aprile
2013, n. 62)”.
15 novembre 2014 (al solo personale dell’Ateneo e della Fondazione PTV): “Esame del Piano
anticorruzione dell'Ateneo "; "Il nuovo testo dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (T.U. pubblico impiego):
obblighi di comunicazione e applicazione per l'Ateneo".
Anche per i mesi di novembre (26 e 27) / dicembre (1 e 3) del 2015 è stata prevista, con approvazione
del Consiglio d’Amministrazione di ottobre 2015, la medesima attività di docenza al personale
dell’Ateneo, con il programma come sopra dettagliato.
2)
Il 01 dicembre 2014 ha partecipato al Convegno presso il PTV – Fondazione Policlinico Tor
Vergata, aula “Anfiteatro Giubileo 2000” intitolata “La normativa per l’anticorruzione e per la
trasparenza: novità, esame e applicazioni con speciale riferimento al settore sanitario”, con due
relazioni sui seguenti temi: “Il reato di corruzione alla luce delle riforme operate dalla Legge n. 190/12.
Le fonti normative anticorruzione ed i cardini della relativa disciplina” e “Anticorruzione e appalti
pubblici; effetti anche nell’ambito antimafia. Nuove normative 2013-2014”.
3)
Il 09 dicembre 2014 interviene come relatore alla seconda Giornata della Trasparenza per
l’anno 2014, dal titolo “Performance, trasparenza e pubblico impego”, Aula magna “Sebastiano e Rita
Raeli” del Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema: “Nuove procedure di tutela del dipendente: la
figura del whistleblower per le segnalazioni di illeciti e irregolarità”.
Con lettera avente prot. n. 0035568 del 12 dicembre 2014, il Dirigente della I Divisione e
Responsabile per la trasparenza d’Ateneo ha ringraziato per “l’interessante contributo dato” nella
giornata che ha visto “una partecipazione ampia e qualificata della comunità universitaria”.
4)
Ha tenuto lezione al personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” per tre giornate di aggiornamento e approfondimento professionale in
diritto amministrativo con la seguente articolazione:
Istruttoria amministrativa. Problematiche nella gestione delle pratiche. 20 novembre 2014
dalle ore 14 alle ore 16.
Efficacia, esecutività ed esecutorietà del provvedimento. La pubblicità. 27 novembre 2014
dalle ore 14 alle ore 16.
Falso documentale. 4 dicembre 2014 dalle ore 14 alle ore 16.
Le lezioni del 20 novembre 2014 e del 4 dicembre 2014 sono state tenute presso l’Aula Magna “Rita e
Sebastiano Raeli” del Dipartimento di Giurisprudenza, mentre quella del 27 novembre 2014 si è svolta
presso l’Aula 3 sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo.
5)
Ha tenuto lezione al personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” per tre giornate di aggiornamento e approfondimento professionale in
“diritto amministrativo e diritto penale” (lettera del Direttore Generale dell’Ateneo, prot. 0013769/2015
del 13 maggio 2015) con la seguente articolazione:
Diritto penale e diritto amministrativo: rapporti ed esempi pratici, alla luce della normativa
anticorruzione, 21 maggio 2015;
Concussione e peculato: esame delle fattispecie, 11 giugno 2015;
Novità in materia di anticorruzione: la l. n. 69 del 27 maggio 2015. Esame delle modifiche
operate al quadro normativo penale e amministrativo. Considerazioni con riferimento all’estensione
dell’ambito oggettivo: dall’anticorruzione all’anticoncussione, (25 giugno 2015).
6)
Ha organizzato, svolgendo altresì le funzioni di Moderatore, il Convegno sul tema "Appalti
pubblici di servizi: questioni e casi giurisprudenziali", tenutosi presso il Policlinico Tor Vergata con
FederSanità Lazio – ANCI, Roma, il 27 maggio 2015. Ha tenuto le Conclusioni.
7)
Ha organizzato il Convegno dal titolo "Appalti pubblici: questioni e casi giurisprudenziali",
presso Fondazione CRUI, 16 e 17 giugno 2015 e ha svolto le funzioni di Moderatore. Ha tenuto le
Conclusioni sul tema dell’antimafia e anticorruzione negli appalti.
8)
In data 03 novembre 2015, nell’ambito dell’insegnamento nel Modulo “I Contratti della P.A.”
del Master Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni (IPA), Dip. di Ing. dell’Impresa dell’Università
di “Tor Vergata”, tiene lezione con specifico riguardo anche al tema dell’anticorruzione e della relativa
disciplina.
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9)
In data 21 novembre 2015 al I e II anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali – Facoltà di Giurisprudenza, Università “Tor Vergata” tiene una Conferenza dal titolo: “La
normativa anticorruzione: paradigmi e considerazioni”.
10)
Per il 26 novembre 2015 ha curato l’organizzazione scientifica e moderato la Giornata di
studi per la Trasparenza, aperta agli studenti e al personale TAB, con la presenza del Magnifico
Rettore, sul tema: La trasparenza amministrativa per l’anticorruzione e la specialità fra norme e
sistemi: elementi per una dialettica interna al diritto fra strumenti e principi”.
11)
Il 16 dicembre 2014 alle ore 14.30, è stato relatore sul tema: "Le SOA e la normativa
antimafia: la determinazione ANAC n. 2/2014. Riflessioni anche a sèguito della Legge anticorruzione
n. 190/2012", presso la sede ANIEM e UCSI - Unione Consorzi Stabili Italiani al Seminario di
approfondimento dal titolo "La qualificazione delle imprese nelle gare di appalto alla luce della nuova
disciplina".
12)
Da marzo 2015, fa parte del gruppo di lavoro "Direttive Appalti" organizzato da ITACA-Istituto
per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale; in particolare, lavora
sugli artt. 38, 39 e 40 della Direttiva 2014/23/UE.
13)
Nei Seminari dello Studio Cancrini and Partners rivolti alle Imprese di Costruzione, ha tenuto
nella date 20, 21 e 29 maggio 2015 la relazione sul tema "Le novità legislative e giurisprudenziali in
tema di gare e di qualificazione, con speciale riferimento al soccorso istruttorio e alla legislazione
antimafia".
14)
Nel Seminario dello Studio Cancrini and Partners rivolto alle Imprese di Costruzione, ha
tenuto il 24 settembre 2015 la relazione sul tema "La recente Legge Anticorruzione (Legge 27 maggio
2015, n. 69)" e ha svolto le funzioni di Moderatore nella sessione pomeridiana (15.00-18.00).
15)
Il 23 ottobre 2015, presso il palazzo Sfora-Cesarini di Genzano (Roma), Sala delle Armi, è
relatore, con il prof. Gustavo Piga, nella tavola rotonda organizzata dall'Associazione Extramoenia
Onlus, sul tema "Corruzione e incompetenza: due facce della stessa medaglia".

16)
Il 26 ottobre 2015 nell'ambito del 65° Corso di Legislazione sociale per il personale dell'Arma
dei Carabinieri, per il CEFME/CTP, ha tenuto una lezione presso la Scuola Allievi CC di
Roma, sul tema: "Figure relative alla sicurezza, responsabilità. Profili di connessione fra la corruzione
e la violazione delle norme sulla sicurezza. La delega. Il modello organizzativo. Effetti per gli appalti
pubblici di sanzioni penali. Struttura delle sanzioni nel T.U. n. 81/2008".
17)
Nell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha tenuto la lezione dal titolo “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione nella P.A.” sia il 29 novembre che il 4 dicembre
2013 per i responsabili dei settori operanti nelle aree a medio rischio di corruzione.
Le lezioni sono citate nella Relazione dell’attività svolta (a firma del responsabile per la prevenzione e
datata 10 dicembre 2013, e formulata in ottemperanza della L. n. 190/2012 anticorruzione – p. 2),
all’interno della serie di corsi di formazione e di informazione per i dirigenti, i responsabili di ripartizione
e di settore, i segretari amministrativi e tutto il personale addetto alle aree ad alto e medio rischio di
corruzione.
Altresì, nella relazione sulla performance dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 2013 (ai
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009), a pag. 23 è indicato: “L’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” ha avviato una serie di azioni volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza e della
legalità nel concreto agire quotidiano dei dipendenti e, dall’altro ad offrire una formazione adeguata ai
propri dipendenti attraverso i seguenti corsi di formazioni svolti nel corso del 2013:
- “L’abuso d’ufficio e la legittimità dell’azione amministrativa” svolto il 29 maggio 2013 dal prof. Vittorio
Capuzza e rivolto a tutto il personale tecnico- amministrativo.
- “La corruzione nel diritto penale: analisi dei principali aspetti della fattispecie” svolto il 2 ottobre 2013
dal prof. Vittorio Capuzza e rivolto a tutto il personale tecnico- amministrativo.
- “Anticorruzione e Trasparenza” modulo di 12 ore del Master di II livello “Processi decisionali e
lobbying in Italia ed in Europa” del Dipartimento di Giurisprudenza. Quest’attività formativa, approvata
dal Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2013 punto 20.4), è stata erogata a 25 unità di
personale tecnico amministrativo che operano in settori ritenuti ad alto rischio di corruzione.
- “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella P.A.” svolto sia il 29
novembre che il 4 dicembre 2013 dal prof. Vittorio Capuzza per i responsabili dei settori operanti nelle
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aree a medio rischio di corruzione”.
18)
Membro del Comitato Scientifico e docente nel “Corso di formazione sulla normativa
anticorruzione”, organizzato dal BAICR- Cultura della Relazione (in collegamento con l'Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”) e il Ministero dello Sviluppo Economico; sede: Parlamentino del
Ministero dello Sviluppo Economico sita in via Molise, 2 – 00187 Roma. In particolare, tiene lezione
nelle seguenti date: 3 (seminario in cui è relatore con il prof. G. Guzzetta) e 17 dicembre 2013, 08 e 27
gennaio 2014.
19)
Il 16 dicembre 2013, è stato relatore sul tema: “Lettura commentata del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013) e relative sanzioni”, al Convegno-giornata
della trasparenza 2013 “Trasparenza, Integrità e Anticorruzione. Nuovi strumenti per l'etica pubblica”,
organizzato dall'Università di Roma “Tor Vergata”. Presente il Magnifico Rettore prof. G. Novelli e il
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza prof. G. Milano.
20)
Il 18 marzo 2014, Macroarea di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma “Tor Vergata”
(aula B12) ha tenuto il Seminario “La normativa antimafia negli appalti pubblici” nella XIX giornata
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia, organizzato da Libera, Link
Coordinamento universitario, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
21)
Ha vinto la selezione interna (pubblicata il 24 aprile 2014 sul sito del Dipartimento di
Giurisprudenza) per lo svolgimento della docenza dei moduli di “Diritto amministrativo” e di “Diritto
penale”, nell'ambito del Corso di formazione di aggiornamento professionale (CUAP)
"Comunicazione, trasparenza e anticorruzione nei processi di innovazione delle P.A.", Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata” (in collaborazione con il BAICR Cultura della relazione Scarl), quale ente
accreditato e convenzionato con INPS - Gestione dipendenti pubblici per l’a.a. 2013/2014. Ha svolto le
lezioni in data 19 e 27 maggio 2014.
22)
L’8 luglio 2014 interviene come relatore alla prima Giornata della Trasparenza per l’anno
2014, dal titolo “Performance, anticorruzione e benessere organizzativo”, Aula magna “Sebastiano e
Rita Raeli” del Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema: “Nuove linee guida del Garante per la
Privacy in materia di trattamento dei dati personali (Delib. 15 maggio 2014)”.
Con lettera avente prot. n. 20851/2014 del 21 luglio 2014, il Magnifico Rettore ha ringraziato per “il
contributo dato” nella giornata che ha visto “relazioni di alto profilo e di particolare interesse”.
23)
L’8 luglio 2014, in occasione della giornata di orientamento “Oggi scegli il tuo domani”, tiene
la presentazione del Dipartimento di Giurisprudenza con un incontro dal titolo: “Casi giurisprudenziali e
cultura della legalità”, Dipartimento di Economia (aula T1).
24)
Il 26 novembre 2014 presso la CRUI e Fondazione CRUI, Sala degli affreschi, ha
partecipato all’incontro con gli Atenei italiani sul tema “Accordo Quadro CRUI – Microsoft per la
Trasformazione dell’Istruzione”, relazionando sul tema “Framework Agreement MS CASA-EES:
regole e tempistiche” con riguardo alla parte giuridica.
25)
Nell'ambito della formazione del personale dell'Università degli Studi di “Tor Vergata”, ha
tenuto in data 29 maggio 2013 il corso di aggiornamento professionale dal titolo “L'Abuso d'ufficio e la
legittimità dell'azione amministrativa”, aula 1, Dipartimento di Giurisprudenza (lettera a firma del
Direttore Generale dell'Ateneo, prot. 0015442/20013, datata 16/5/2013). La lezione è riprodotta in
audiovisivo nel sito dell'Ateneo, in particolare in http://appaltiecontratti.uniroma2.it/, Rivista n. 44/2013.
La lezione è citata nella Relazione dell’attività svolta (a firma del responsabile per la prevenzione e
datata 10 dicembre 2013, e formulata in ottemperanza della L. n. 190/2012 anticorruzione – p. 2),
all’interno della serie di corsi di formazione e di informazione per i dirigenti, i responsabili di ripartizione
e di settore, i segretari amministrativi e tutto il personale addetto alle aree ad alto e medio rischio di
corruzione.
26)
Nell'ambito della formazione del personale dell'Università degli Studi di “Tor Vergata”, ha
tenuto in data 02 ottobre 2013 il corso di aggiornamento professionale dal titolo “La corruzione nel
diritto penale: analisi dei principali aspetti della fattispecie”, aula Magna Raeli, Dipartimento di
Giurisprudenza.
La lezione è citata nella Relazione dell’attività svolta (a firma del responsabile per la prevenzione e
datata 10 dicembre 2013, e formulata in ottemperanza della L. n. 190/2012 anticorruzione – p. 2),
all’interno della serie di corsi di formazione e di informazione per i dirigenti, i responsabili di ripartizione
e di settore, i segretari amministrativi e tutto il personale addetto alle aree ad alto e medio rischio di
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corruzione.
27)
Interviene come relatore alla Giornata della Trasparenza per l’anno 2013, dal titolo
Trasparenza, Integrità e Anticorruzione. Nuovi strumenti per l’etica pubblica”, 16 dicembre 2013, Aula
magna “Sebastiano e Rita Raeli”, Dipartimento di Giurisprudenza, sul tema: “Lettura commentata del
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e relative sanzioni”.
Con lettera avente prot. n. 36156/2013, datata 18/12/2013, il Magnifico Rettore ha ringraziato per “il
contributo dato” nella giornata che ha visto “relazioni di alto profilo”.
28)
Il 21 ottobre 2014 dalle 10.00 alle 13,30 nel Salone degli Arazzi del Ministero dello sviluppo
economico, nel seminario “Legalità e prevenzione della corruzione” in collaborazione con l’ Ass.ne
Democrazia nelle Regole, ha tenuto la relazione dal titolo: “Anticorruzione, anche con riferimento agli
appalti pubblici alla luce degli ultimi interventi normativi”.
29)
Presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI), tiene lezione a vice
Prefetti e Segretari comunali nelle date 14, 15, 16 e 18 luglio 2014 (Tot. 14 ore) nel I Master di II livello
su "Legalità, anticorruzione e trasparenza" (il Master è attivato dal Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi “Roma Tre”, in collaborazione dalla SSAI, e il Dipartimento Affari interni e
territoriali - Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del Ministero dell'Interno) - 8° modulo; in
particolare, tiene lezione sui seguenti temi:
Obblighi di pubblicità: le misure previste nel D.Lgs. n. 163/2006 e quelle ulteriori (D.P.C.M.
26 aprile 2011);
Gli schemi delle nuove direttive europee in tema di contratti pubblici;
Accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale, reato di corruzione e appalti
segretati;
Le c.d. white list;
Il valore in gara dei cd. protocolli di legalità e dei patti di integrità;
Disciplina anticorruzione e nuova disciplina degli arbitrati.
Inoltre, nella stessa Università di Tor Vergata:
a) per l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza, da settembre 2012 è insegnante, titolare del
Modulo: I Contratti della P.A., nel corso di Diritto amministrativo (titolari: proff. C. Franchini e A. Police),
presso la Scuola allievi Marescialli dei Carabinieri di Velletri. È membro della Commissione d’esami;
b) per l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza, dall'anno accademico 2012/2013 insegna I
Contratti della P.A., nel corso di Diritto amministrativo (titolare: prof. C. Franchini), presso la Scuola
Ufficiali dei Carabinieri di Roma. È membro della Commissione d’esami.
c) per l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza, dall'anno accademico 2012/2013 insegna, come
Docente Aggiunto, L'attività di diritto privato della pubblica amministrazione, nel corso di Diritto
pubblico dell'economia (titolare: prof. E. Picozza), presso l'Accademia della Guardia di Finanza,
Roma. È membro della Commissione d’esami;
d) per l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza, dall'anno accademico 2013/2014 insegna, come
Docente Aggiunto, nel corso di Diritto dell'ambiente, presso l'Accademia della Guardia di Finanza,
Roma;
e) dal 2014 è docente di “Criteri interpretativi di legislazione delle opere pubbliche e dei lavori” (ambito
di insegnamento M011-F (M011-F), nel Master di II livello in Tecniche e Controlli Ambientali
(MUTECA), Dipartimento di Ingegneria Civile e di Ingegneria Informatica;
f) dal 2014 è docente e membro delle Commissioni d’esame nel Master MUNDIS (Master
Universitario Nazionale per la Dirigenza degli Istituti Scolastici), II livello, presso la Scuola IaD –
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; In particolare ha tenuto lezione: il 21 maggio 2014 sui
temi: “La normativa anticorruzione (l. 190/12 e d.lgs. 33/2013) le sue applicazioni, con particolare
riferimento alle scuole pubbliche. Le principali novità contenute nella l. 241/90, legge sul procedimento
amministrativo”; il 19 dicembre 2014 sul tema: “I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo. La
corruzione: profili del reato, la legge n. 190/12 e il decreto sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013); il 16
aprile 2015 sul tema: “Le procedure ad evidenza pubblica sugli appalti di lavori, servizi e forniture”; il 7
maggio 2015 sul tema: “Profili di responsabilità penale: i delitti contro la pubblica amministrazione”.
È tutor universitario per i frequentanti nell’ambito del progetto formativo e di orientamento ex art. 4, c. 2
del DM 25 marzo 1998, n. 142.
g) è dal 2014 docente nel Corso di perfezionamento in Dottrina sociale della Chiesa, Facoltà di
Economia;
gg) è docente del Corso di Alta Formazione Universitaria in “Etica della politica nell’epoca post
moderna: persona, istituzioni, società”, a.a. 201472015, della Pontifica Università Lateranense (lettera
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di incarico datata 16/01/2015);
l) è stato docente di Contatti pubblici nel Master in Procurement Management. Approvvigionamenti e
Appalti, Dipartimento di Economia;
m) dall’a.a. 2014/2015 è docente nel Master di II livello in Diritto amministrativo MIDA
(interuniversitario), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Direttori i
proff. Vincenzo Cerulli Irelli e Bernardo Giorgio Mattarella; Referenti i proff. Vincenzo Cerulli Irelli;
Bernardo Giorgio Mattarella; Aristide Police; Giulio Napolitano; Marcelo Clarich; Cristina Torquato);
n) è docente nel Master in Anticorruzione, Dip. Studi di Impresa Governo Filosofia, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata" (Direttori i proff. Gustavo Piga e Aristide Police);
o) è docente presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo;
p) Tiene lezione al Corso di preparazione all’esame di Stato per Ingegneri, presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con il CEFME-CTP
Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e Provincia;

E' Direttore della Collana editoriale “Law and the Humanities” (Collane - Area 12 – Scienze
giuridiche) della Aracne Editrice, Roma.
È Direttore, con Arturo Cancrini, della Collana editoriale “Diritto amministrativo” della Aracne
Editrice, Roma, il cui Comitato scientifico è composto da: Angelo Piazza, Antonio Bargone, Ettore
Figliolia, Alessandro Botto.
È co-direttore della Collana tecnico-scientifica de I Quaderni della sicurezza, nuova serie dal 2015,
CEFME – CTP, Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e Provincia.
Autore di numerosi scritti in materia giuridica, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica,
tra i quali si evidenziano:
La nuova legge degli appalti pubblici. Commentario al Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, (autore, insieme all’avv. Arturo Cancrini e all’avv. Pierluigi Piselli), edizione I.G.O.P.,
Roma, VI ampliata 2010, pp. 1098. (ISBN 9788890777509)
Profili di diritto fallimentare, penale e negoziale nei requisiti per l’affidamento di appalti
pubblici e concessioni, nella Collana di Diritto dell’economia, diretta da E. Picozza e R. Lener, n. 26,
Giappichelli, Torino, agosto 2012, pp. XIV-202. (ISBN/EAN 9788834835630)
Manuale di Legislazione delle Opere Pubbliche, (autore con A. Cancrini), Collana Diritto
amministrativo n. 1, Aracne Editrice, Roma novembre 2015, pp. 720, (ISBN 9788854883703)
La normativa sul calcestruzzo come materia trasversale fra disposizioni pubblicistiche e
penali, in Quaderni della Sicurezza, nuova serie n. 1, 2015, CEFME – CTP Organismo Paritetico per
la formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e Provincia
Paradigmi della legge anticorruzione operati nella disciplina della contrattualistica pubblica:
risoluzione negoziale per gravi reati e cause ostative alla stipula, in Rivista Amministrativa della
Repubblica Italiana, n. 9-10/2013, pp. 555-562.
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