
Dr. Gherardo Carullo 
  

Posizione attuale 

 01/06/2019-presente: Ricercatore Universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. B), l. 240/2010 in 
Diritto Amministrativo nel Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

Abilitazione scientifica nazionale 

 20/09/2018: Conseguimento con voto unanime della Commissione della Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda 
fascia per il settore concorsuale 12/D1 - Diritto Amministrativo, settore scientifico disciplinare IUS/10 - Diritto 
Amministrativo. 

Pubblicazioni 

Monografia 

1. G. CARULLO, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Giappichelli, 
Torino, 2017, 1-275; 

Contributi in volume 

2. G. CARULLO, Artificial intelligence in smart cities for a dynamic and adaptive governance model, in J.B. AUBY (a cura di), 
Le future du droit Administratif, LexisNexis, Parigi, 2019, in corso di pubblicazione; 

3. G. CARULLO, Strumenti di gestione del territorio e promozione della sostenibilità da parte dell’amministrazione digitale, in 
V. BINI; A. DAL BORGO; C. FIAMINGO (a cura di), Città sostenibili, Edizioni Altravista, Broni, 2018, 1-13; 

4. G. CARULLO, Government in the digital era: can we do more with less?, in D.U. GALETTA E J. ZILLER (a cura di),  Das 
öffentliche Recht vor den Herausforderungen der Informationsund Kommunikationstechnologien jenseits des Datenschutzes 
– Information and communication technologies challenging public law, beyond data protection – Le droit public au défi des 
technologies de l’information et de la communication, audelà de la protection des donnés, Atti del 12° congresso annuale 
della Societas Iuris Public Europaei (SIPE), Milano, 25-27 maggio 2017, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden, 2018, 143-
152; 

5. D.U. GALETTA e G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in 
una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in M. CAFAGNO e F. MANGANARO (a cura di), A 150 anni 
dall’unificazione amministrativa italiana. L’intervento pubblico nell’economia, Firenze University Press, Firenze, 2016, 
349-372; 

6. G. CARULLO, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli «appalti e le concessioni tra enti nell’ambito 
del settore pubblico», alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in E. CASTORINA (a cura di), Servizi pubblici, 
diritti fondamentali, costituzionalismo europeo, Napoli, 2014, 271-283; 

Articoli su Rivista, relazioni a convegno pubblicate su Rivista, note a sentenza 

7. G. CARULLO, Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari: dubbi in relazione alla diversa 
disciplina dettata per i privati e per le pubbliche amministrazioni, in Diritto Processuale Amministrativo, 2019, 1, 228-260; 

8. F. TOSCANO, E. O’DONNELL, M.A. UNRUH, D. GOLINELLI, G. CARULLO, G. MESSINA, L.P. CASALINO, Electronic health 
records implementation: can the European Union learn from the United States? [Abstract at the 11th European Public 
Health Conference: Parallel Programme], in European Journal of Public Health, vol. 28, 4, 2018, 137-138; 

9. D. GOLINELLI, F. TOSCANO, A. BUCCI, G. CARULLO, Transferring Health Big Data within the European Legal Framework: 
what role for National Healthcare Services?, in Journal of Law and Medicine, 2018, 26, 488-493; 

10. G. CARULLO, Strumenti di gestione del territorio e promozione della sostenibilità da parte dell’amministrazione digitale, in 
Ambiente e Diritto, 2018, 9, 1-19; 

11. G. CARULLO, Nuove insidie nel Processo Amministrativo Telematico: standard di firma digitale e validità della notifica, in 
Giustamm.it, 4, 2017, 1-11; 

12. G. CARULLO, Big Data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati interconnesse, in Concorrenza e mercato, 
2016, 1, 181-204; 

13. G. CARULLO, Responsabilidades contable en Italia de los funcionarios públicos y de los administradores en las sociedades 
contratistas mediante in house providing: distinciones entre el activo de la empresa y los recursos públicos, in Revista Foro, 
2016, 1, 293-313; 

14. G. CARULLO, Contractos de la Administración pública para la autoproducción de bienes y servicios: el caso europeo de las 
operaciones «internas» mediante in house providing, in Revista digital de Derecho administrativo de la Universidad 
Externado de Colombia, 2016, 15 (1), 61-81; 

15. G. CARULLO, Il paradosso della Brexit: il Regno Unito è al contempo dentro e fuori l’Unione Europea, in EuroJus.it, 2016, 
1-8; 

16. G. CARULLO, Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 51-75; 
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17. D.U. GALETTA e G. CARULLO, Gestione dei servizi pubblici locali e in house providing: novità, auspici e scenari futuri in 
una prospettiva di de-frammentazione del sistema, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 371-393; 

18. G. CARULLO, Services in the Field of Law within the Internal Market: Promoting e-Justice through Interoperability, in 
Laws, 2016, 5, 1-18; 

19. G. CARULLO, Aiuti di stato: La “modernizzazione” del ruolo dello “Stato finanziatore” quale motore dello sviluppo dei 
Servizi di interesse economico generale, in Concorrenza e Mercato, 2015, 1, 5-35; 

20. G. CARULLO, Luci ed ombre sulla legittimità dell’affidamento in house al CINECA, in Giustamm.it, 2, 2015, 1-13; 
21. G. CARULLO, Riflessioni su alcune aperture del legislatore europeo in tema di in house, anche in prospettiva dei 

corrispondenti limiti nazionali per le società strumentali, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 5, 991-
1017; 

22. G. CARULLO, Prime riflessioni in merito alle “nuove” eccezioni relative agli «appalti e le concessioni tra enti nell’ambito 
del settore pubblico», alla luce della “vecchia” giurisprudenza sull’in house, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2014, 3-4, 823-834; 

23. G. CARULLO, Obbligo di esercizio « associato » delle funzioni e modelli di cooperazione a livello comunale, in Foro 
Amministrativo. CdS, 2013, 10, 2879-2910; 

24. G. CARULLO, State Resources in the Case Law: Imputability Under an Organizational Perspective, in European State Aid 
Law Quarterly (EStAL), 2013, 3, 453-463; 

25. G. CARULLO, Acte administratif individuel et directives non transposées: rôle du juge national, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2013, 1, 295-308; 

26. G. CARULLO, La separazione (giudiziale) tra aggiudicazione e contratto: un divorzio inevitabile, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2011, 1, 160-171; 

27. G. CARULLO, Rapporti tra potestà pubbliche ed opere di urbanizzazione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
2010, 3-4, 999-1022; 

28. G. CARULLO, Appalti: il termine di ricorso fra incertezze interpretative e riforme legislative, in Rivista italiana di diritto 
pubblico comunitario, 2010, 2, 553-565; 

Note di segnalazione 

29. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quarta Sezione, sentenza del 
5 ottobre 2017, nella causa C-567/15, LitSpecMet, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, 5, 1225-1227; 

30. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, sentenza dell’8 
dicembre 2016, nella causa C-555/15, Undis Servizi, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2017, 2, 513-516; 

31. G. CARULLO, Right of Access and State Aid Procedures: a Look at the General Presumption of Confidentiality and the 
Overriding Public Interest in Case C-271/15, Sea Handling v Commission, in StateAidHub.eu, 2016; 

32. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Nona Sezione, del 14 luglio 
2016, nella causa C‑271/15 P, Sea / Commissione, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 5, 1299-1301; 

33. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 11 aprile 2016, n. 4284, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 3-4, 930-935; 

34. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Terza Sezione, del 28 gennaio 
2016, nella causa C-375/14, Rosanna Laezza, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 2, 585-586; 

35. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, 1, 247-249; 

36. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di Giustizia, Quinta Sezione, 6 ottobre 2015, nella causa 
C‑71/14, East Sussex County Council, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 6, 1775-1778; 

37. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 21 luglio 2015 n. 15199, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 5, 1418-1420; 

38. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 26 maggio 2015, n. 2660, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 3-4, 1028-1031; 

39. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 13 novembre 2014, n. 5587, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 2, 664-667; 

40. G. CARULLO, Procedures for examining abnormally low tenders as a State aid tool? A note on Case C-568/13 Data Medical 
Service, in StateAidHub.eu, 2015; 

41. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 18 
dicembre 2014, nella causa C-568/13, Data Medical Service, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 1, 
275-281; 

42. G. CARULLO, nota di segnalazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Quinta Sezione, del 19 giugno 
2014, nella causa C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal e SUCH, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2014, 
6, 1369-1371. 

Convegni/Relazioni/Incontri 

1. 7 giugno 2019: relazione sul tema E-procurement ed assimetrie informative / E-procurement and information asymmetries 
nell’ambito dell’Atelier 1 : Contrats de commande publique et smart cities / Public procurement contracts and smart cities 
nella conferenza sul tema Contrats publics, décisions administratives et innovation technologique / Public procurement, 
administrative acts and technological innovation, organizzata dalla Chaire de droit public français de l’Université de la 
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Sarre nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca Smart cities & Digital administration – Law and Governance nella 
Universität des Saarlandes - Université de Lorraine; 

2. 7 giugno 2019: relazione di presentazione del paper dal titolo Strumenti di gestione del territorio e promozione della 
sostenibilità da parte dell'amministrazione digitale in qualità di vincitore del ReNEUAL Young Scholars Award 2019 nella 
ReNEUAL 10th anniversary Conference, nell’Università di Friburgo; 

3. 21 maggio 2019: relazione sul tema Interoperabilità dei dati e riflessi organizzativi, nell’ambito del Primo Convegno 
Nazionale Coordinamento Dottorandi in Diritto Amministrativo dal titolo L'amministrazione pubblica con i Big Data, 
nell’Università degli Studi di Torino; 

4. 15-17 ottobre 2018: responsabile organizzativo e discussant per due Panel del 1st Edition of the Doctoral Seminar in Public, 
International and European Union Law sul tema Big data and Public Law: New Challenges beyond Data Protection, evento 
organizzato nell’ambito del ciclo di seminari del dottorato dell’Università degli Studi di Milano, a Palazzo Feltrinelli in 
Gargnano sul Garda; 

5. 12 ottobre 2018: relazione sul tema Open Data e Democrazia partecipativa, nell’ambito del Convegno internazionale dal 
titolo Nuove prospettive dell’amministrazione digitale: open data e algoritmi / Nouvelles perspectives de l’administration 
numérique : open data et algorithmes / New Perspectives of Digital Administration : Open Data and Algorithms, 
nell’Università Cà Foscari, Venezia, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Venezia; 

6. 27 giugno 2018: relazione di presentazione del paper dal titolo Artificial intelligence for resilient local governance 
nell’ambito del panel sul tema Localizing the Sustainable Development Goals (SDGs), del 2018 Congress of the 
International Institute for Administrative Sciences, 25- 29 June, Tunis, Tunisia; 

7. 21 giugno 2018: relazione di presentazione del paper dal titolo Artificial intelligence in smart cities for a dynamic and 
adaptive governance model, nell’ambito dell’atelier sul tema Villes (intelligentes) della Conferenza dal titolo Le future du 
droit administratif, organizzata dalla Chaire Mutations de l’action publique dell’Università di Parigi SciencePo, 21-22 
giugno 2018; 

8. 31 maggio 2018: intervento nell’ambito del Convegno internazionale dal titolo Digitalizzazione della pubblica 
amministrazione: problemi attuali e prospettive future - Digitalization of Public Administration: Current Problems and 
Future Prospects - Digitalización de la administración pública: problemas actuales y perspectivas, facente parte del ciclo 
di Seminari di Alta Qualificazione del Dottorato di ricerca in diritto pubblico, internazionale ed europeo dell’Università di 
Milano; 

9. 23 marzo 2018: relazione sul tema Big Data e Pubblica Amministrazione, nell’ambito del convegno dal titolo Il Regolamento 
europeo sul trattamento dei dati personali: l’utilizzo delle banche dati da parte delle amministrazioni e i diritti dei cittadini, 
facente parte del ciclo di incontri di cui al progetto di ricerca dal titolo Understanding the European Public Administration: 
New Challenges, co-finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea e dall’Università di Pavia; 

10. 8 marzo 2018: intervento nell’ambito del seminario di studio dal titolo Il regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, facente parte del ciclo di incontri Lunch Seminar dei Dottorandi di Diritto Pubblico, 
Internazionale ed Europeo del XXX-XXXIII ciclo del Dottorato dell’Università di Milano; 

11. 12 febbraio 2018: intervento programmato nell’ambito dell’incontro di studio dal titolo E-Democracy e trasformazione 
digitale: sfide, prospettive e competenze, evento di presentazione del libro dal titolo Introduzione alla E-Democracy di G. 
Vilella, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano in 
collaborazione con Centro ICONA, ed accreditato all’ordine degli avvocati di Milano; 

12. 25 ottobre 2017: moderatore della sessione pomeridiana del convegno dal titolo Digital Legal Day, promosso dalla Camera 
di Commercio Italo-Tedesca ed accreditato all’ordine degli avvocati di Milano; 

13. 5 ottobre 2017: intervento alla tavola rotonda nell’ambito della Conferenza inaugurale del XXXIII Ciclo di Dottorato 
dell’Università di Milano sul tema Blockchain and Public Law; 

14. 25 settembre 2017: relazione sul tema I principi di trasparenza in materia di utilizzo dei droni in Italia, nell’ambito della 
Conferenza internazionale di approfondimento sul tema dei droni armati e del loro uso per ragioni strategiche, militari, 
extragiudiziali dal titolo Droni armati in Italia e in Europa: problemi e prospettive, evento promosso da Rete Italiana per il 
Disarmo, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili 
(CILD), con la collaborazione dell’Archivio Disarmo e della Facoltà di Giurisprudenza della Università Statale di Milano; 

15. 25 maggio 2017: relazione sul tema Government in the digital era: can we do more with less?, nell’ambito del 12° convegno 
internazionale della Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) dal titolo Information and Communication Technologies 
Challenging Public Law, Beyond Data Protection, co-finanziato dal Parlamento Europeo, con sponsorizzazione della 
Commissione Europea; 

16. 27 gennaio 2017: relazione sul tema Lo scambio di dati e le prospettive europee a fronte del mercato interno, nell’ambito 
del convegno dal titolo La digitalizzazione e il nuovo corso dell’amministrazione, facente parte del ciclo di incontri di cui 
al progetto di ricerca dal titolo Understanding the European Public Administration: New Challenges, co-finanziato dal 
programma Erasmus+ dell’Unione Europea e dall’Università di Pavia; 

17. 13 gennaio 2017: relazione sul tema Digital tools of the digital administration, nell’ambito del Seminario di studi dal titolo 
Shared administration and digitalization of national and EU public administration: potential, risks and challenges of the 
“digital revolution”, nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti 
dell’Unione europea; 

18. 5 dicembre 2016: relazione sul tema I dati digitali detenuti dalla P.A.: problemi attuali e prospettive future, nell’ambito del 
convegno dal titolo Legal BIM: modellazione informativa e nuovi modelli contrattuali, co-organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano, il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Brescia; 
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19. 7 marzo 2016: relazione sul tema Lettura delle principali novità della riforma del codice dell’Amministrazione digitale in 
una prospettiva europea, nell’ambito del convegno dal titolo Amministrazione digitale e riforma Madia, facente parte del 
ciclo di incontri sul tema generale Amministrazione e Digitalizzazione, nell’ambito del progetto PRIN 2012 
(2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione del 
Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo; 

20. 18 dicembre 2015: relazione sul tema Opportunità e profili concorrenziali nel processo di digitalizzazione della P.A., 
nell’ambito del convegno L’Amministrazione digitale nell’Unione Europea: prospettive di sviluppo e problematiche 
connesse, facente parte del ciclo di incontri sul tema generale Amministrazione e Digitalizzazione, nell’ambito del progetto 
PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione 
del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo; 

21. 16 luglio 2015: esposizione in materia di Retorica e processo amministrativo nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
“Oratoria Forense” a.a. 2014/2015 coordinato dalla Prof.ssa Chiara Tenella Sillani dell’Università degli Studi di Milano, 
evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Milano; 

22. 13 ottobre 2014: relazione sul tema Società pubbliche ed affidamenti diretti, nell’ambito delle attività di formazione continua 
organizzate dalla Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di 
Milano; 

23. 14 aprile 2014: relazione nell’ambito dell’incontro informale sul tema Il funzionamento e le competenze dell’Unione 
europea, evento organizzato da Seigas; 

24. 30 gennaio 2014: relazione sul tema Servizi pubblici e mercato: l’in house quale forma di autoproduzione, nell’ambito del 
convegno organizzato dalla cattedra Jean Monnet nell’Università di Catania, sul tema Integrazione europea, servizi pubblici 
e diritti, evento accreditato all’Ordine degli Avvocati di Catania; 

25. 22 giugno 2012: presentazione al 7ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public comparé 
all’Université Paris I. 

Didattica 

A.A. Descrizione Ente 
10/05/2019 
3 ore 

Seminario di approfondimento sul tema Società in-house nell’ambito del corso di 
Diritto Amministrativo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta e Prof. Federico Gaffuri 

Università degli Studi 
di Milano 

13/04/2019 
3 ore 

Docenza nell’ambito della “Scuola per politici e amministratori di Enti Locali e 
Regione” sul tema Il ruolo della digitalizzazione dei procedimenti amministrativi 

Centro Culturale 
Europeo Palazzo Arese 
Borromeo (CCE) 

2018/2019 
II Semestre  
30 ore 

Professore a contratto dell’insegnamento di The Role of Public Administration in 
Enhancing Equitable And Sustainable Development, per il Settore IUS/10 – Diritto 
Amministrativo per il Corso di Laurea in Sustainable Development (Classe LM-81) 

Università degli Studi 
di Milano 

2018/2019 
I Trimestre 
30 ore 

Professore a contratto dell’Insegnamento di Diritto dell’Amministrazione Digitale, 
per il Settore IUS/10 – Diritto Amministrativo per il Corso di Laurea in 
Amministrazioni e Politiche Pubbliche (Classe LM-63) 

Università degli Studi 
di Milano 

4/10/2018 
8/10/2018 
13 ore 

Incarico di docenza per il corso sul tema Gestione dei dati della Pubblica 
Amministrazione, Regolamento UE/2016/679 e normativa nazionale di attuazione, 
attivato nell’ambito della collaborazione tra la il Dipartimento di Scienze politiche e 
giuridiche dell’Università degli Studi di Messina e la Regione Sicilia per 
l’erogazione di attività formativa e di aggiornamento professionale ai dipendenti 
regionali 

Università degli Studi 
di Messina 

2017/2018 
II Semestre  
30 ore 

Professore a contratto dell’insegnamento di The Role of Public Administration in 
Enhancing Equitable And Sustainable Development, per il Settore IUS/10 – Diritto 
Amministrativo per il Corso di Laurea in Sustainable Development (Classe LM-81) 

Università degli Studi 
di Milano 

2016/2017 
II Semestre 
20 ore 

Professore a contratto dell’insegnamento di Diritto amministrativo statunitense 
Modulo integrativo a Diritto amministrativo, per il Settore IUS/10 – Diritto 
Amministrativo per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(Classe LMG-01) 

Università degli Studi 
di Milano 

2016/2017 
II Semestre  
10 ore 

Professore a contratto dell’insegnamento di The Role of Public Administration in 
Enhancing Equitable And Sustainable Development, per il Settore IUS/10 – Diritto 
Amministrativo per il Corso di Laurea in Sustainable Development (Classe LM-81) 

Università degli Studi 
di Milano 

2015/2016 
II Semestre 
12 ore 

Incarico ex art. 45, Regolamento Generale d’Ateneo (Reg. 288676 23/12/2013), del 
Seminario di Diritto amministrativo statunitense (3 c.f.), nell’ambito del corso di 
Diritto Amministrativo, Prof. Erminio Ferrari 

Università degli Studi 
di Milano 

22/11/2013 
2 ore 

Lezione frontale sul tema Intellectual Property Rights and the Internal Market, 
nell’ambito del corso Market Regulation and Business Practice, laurea specialistica  

Università degli Studi 
di Milano 

16/04/2014 
07/05/2014 
4 ore 

Seminario di approfondimento sul tema Semplificazione, privatizzazioni e 
liberalizzazioni nell’ambito del corso di Diritto Amministrativo, Prof.ssa Diana-
Urania Galetta 

Università degli Studi 
di Milano 

19/05/2014 
20/05/2014 

Seminario di approfondimento sul tema La disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito 
del corso di Diritto Amministrativo Europeo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta 

Università degli Studi 
di Milano 
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4 ore 
15/05/2013 
20/05/2013 
4 ore 

Seminario di approfondimento sul tema La disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito 
del corso di Diritto Amministrativo Europeo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta 

Università degli Studi 
di Milano 

22/05/2012 
2 ore 

Seminario di approfondimento sul tema La disciplina degli aiuti di Stato nell’ambito 
del corso di Diritto Amministrativo Europeo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta 

Università degli Studi 
di Milano 

2013/2014  
presente 

Attività di supporto alla didattica per le cattedre di Diritto Amministrativo e Diritto 
amministrativo europeo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta, corso di laurea in 
Giurisprudenza 

Università degli Studi 
di Milano 

2010/2011 
2018/2019 

Attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo, Prof. 
Erminio Ferrari, corso di laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi 
di Milano 

2010/2011 
2016/2017 

Attività di supporto alla didattica per la cattedra di Diritto Amministrativo, Prof. 
Guido Greco, corso di laurea in Giurisprudenza 

Università degli Studi 
di Milano 

2010/2011 
2013/2014 

Attività di supporto alla didattica per le cattedre di Diritto Amministrativo e Diritto 
Amministrativo Europeo, Prof.ssa Diana-Urania Galetta, ex facoltà di Scienze 
Politiche 

Università degli Studi 
di Milano 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche 

 01/03/2017 - 28/02/2019: Conferimento di un assegno di ricerca ex art. 22, c. 4, lett. a), l. 240/2010, dall’Università degli 
Studi di Milano, sul progetto: La Pubblica amministrazione alla luce delle recenti riforme, in particolare per quanto riguarda 
gli strumenti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 01/09/2015 - 28/02/2017: Conferimento di un assegno di ricerca ex art. 22, c. 4, lett. b), l. 240/2010, dall’Università degli 
Studi di Milano, sul progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla Codificazione dei Procedimenti dell’Unione europea. 

Affiliazioni e partecipazioni a gruppi di ricerca 

 2018-presente: membro co-fondatore del gruppo di ricerca Smart cities & Digital administration – Law and Governance 
(www.smart-cities.website); 

 2017-presente: membro su invito alla Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE), associazione fondata nell’aprile 2003 a 
Francoforte composta da membri di riconosciuta competenza in ambito giuridico del mondo accademico e professionale, per 
lo studio dell’impatto del diritto europeo sui sistemi giuridici nazionali; 

 2015-2017: partecipazione al PRIN 2012 (protocollo: 2012SAM3KM_003) dal titolo La codificazione dei procedimenti 
dell’Unione europea, coordinatore nazionale Prof. Jacques Philippe Emmanuel Ziller, in qualità di componente dell’unità di 
ricerca dell’Università degli Studi di Milano, diretta dalla Prof.ssa Diana Urania Galetta. 

Missioni di ricerca 

 1/03/2016 – 3/03/2016: ospite in visita, Directorate-General for Innovation and Technological Support (DG ITEC) del 
Parlamento UE (Bruxelles), su invito del direttore Dott. Giancarlo Vilella. 

Discussione e approfondimento dei temi della digitalizzazione del procedimento amministrativo con interviste e confronti 
con i tecnici e gli operatori della DG ITEC: 
- Capo Unità responsabile per lo Sviluppo applicativo, gestione di progetti e metodologia ICT; 
- Direttore per l’Innovazione e Risorse; 
- Capo Unità per la produzione documentaria (anche in merito al tema relativo alla standardizzazione dei formati). 

 2/03/2015 – 29/03/2015: ricerca all’estero, Universitat de Barcelona, Barcellona. 

Soggiorno di ricerca in qualità di investigador visitante nel Dipartimento di diritto Amministrativo dell’Università di 
Barcellona per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma League of European Research Universities 
(LERU) - phD exchange scheme, in collaborazione con il Chiar.mo Prof. Alfredo Galán Galán. 

Partecipazione a comitati di redazione e advisory boards 

 dal 2018: membro del comitato di redazione della Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario; 
 dal 2018: membro dell’advisory board del legal blog Sustainable Development Watch, www.sdwatch.org; 
 2016: collaborazione in qualità di evaluador (referaggio) per la Revista de Derecho della Universidad del Norte, Colombia. 

Premi, riconoscimenti e borse di studio 

 27/03/2019: vincitore del premio ReNEUAL Young Scholars Award 2019 conferito da parte del ReNEUAL Steering 
Committee in relazione all’articolo G. CARULLO, Strumenti di gestione del territorio e promozione della sostenibilità da parte 
dell’amministrazione digitale, in Ambiente e Diritto, 2018, 9, 1-19; 

 5/12/2014: ammissione al programma di interscambio denominato League of European Research Universities (LERU) - phD 
exhange scheme per lo svolgimento di attività di ricerca nel corso del mese di marzo 2015 nell’Universitat de Barcelona, 
Spagna; 
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 20/03/2012: convocazione in qualità di relatore al 7ème rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public 
comparé nell’Université Paris I per l’esposizione dei temi della tesi di dottorato e relativa discussione a seguire (v. infra in 
congressi, convegni e seminari); 

 23/11/2011: conferimento dell’unico posto con borsa di studio triennale nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienza 
Giuridiche, indirizzo in Diritto amministrativo, nell’Università di Milano; 

 23/07/2008: ammesso al primo posto al programma attivato tra l’Università di Bologna ed il King’s College di Londra per 
l’accesso al double degree program per il contestuale completamento dell’ultimo anno della laurea magistrale in 
giurisprudenza nell’Università di Bologna ed il master of laws nel King’s College di Londra; 

 27/03/2007: ammesso al primo posto con borsa al programma Erasmus attivato dall’Università di Bologna per lo scambio 
nell’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona (a.a. 2007/2008). 

Posizioni universitarie precedenti 

 2018/2019: professore a contratto, Università degli Studi di Milano. Insegnamento: Diritto dell’amministrazione digitale nel 
corso di laurea in Amministrazioni e Politiche Pubbliche; 

 2016-2019: professore a contratto, Università degli Studi di Milano. Insegnamento: Role of Public Administration in 
Enhancing Equitable and Sustainable Development, nel corso di laurea in Sustainable Development. 

 2016-2019: professore a contratto, Università degli Studi di Milano. Insegnamento: Diritto amministrativo statunitense 
Modulo integrativo a Diritto amministrativo, per il Settore IUS/10 – Diritto Amministrativo per il Corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Giurisprudenza. 

 1/03/2017 – 28/02/2019: assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano. Conferimento ex art. 22, c. 4, lett. a), l. 
240/2010, sul progetto dal titolo La Pubblica amministrazione alla luce delle recenti riforme, in particolare per quanto 
riguarda gli strumenti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 1/09/2015 – 28/02/2017: assegnista di ricerca, Università degli Studi di Milano. Conferimento ex art. 22, c. 4, lett. b), l. 
240/2010, progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla Codificazione dei Procedimenti dell’Unione europea. 

Esperienza professionale 

 Dicembre 2012 - ottobre 2015: avvocato nello Studio Legale Greco-Muscardini (Milano); 
 Settembre 2010 - novembre 2012: praticante nello Studio Legale Greco-Muscardini (Milano); 
 Gennaio - agosto 2010: praticante nello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo (Milano); 
 Ottobre - dicembre 2009: praticante nello Studio Legale Associato Carnelutti (Milano). 

Ambito di attività: diritto amministrativo, in particolare questioni attinenti al settore dell’energia, alle partecipazioni 
pubbliche, alle procedure ad evidenza pubblica, all’ambiente, all’edilizia ed all’urbanistica. 
Le suddette materie sono state trattate sia per consulenze stragiudiziali sia per la difesa innanzi ad autorità giurisdizionali 
nazionali (civili ed amministrative) ed europee (Tribunale e Corte di giustizia). 

Iscrizione ad ordini professionali 

 03/12/2012: iscrizione nell’albo degli avvocati di Bologna; 
 01/12/2010: iscrizione nell’albo dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio di Bologna; 
 15/10/2009: iscrizione nell’albo dei praticanti avvocati di Bologna. 

Istruzione e formazione 

 2011 - 2014 – Università degli Studi di Milano 

Dottorato in scienze giuridiche, Diritto Amministrativo - ciclo XXVII 
Titolo della tesi: Il condizionamento del diritto europeo sull’organizzazione pubblica dei servizi economici. Studio sui limiti 
derivanti dal diritto dell’Unione europea alla discrezionalità organizzativa, tra autoproduzione ed esternalizzazione 
Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Diana-Urania Galetta 
Data di discussione: 9 febbraio 2015 

 2008 - 2009 – King’s College, Londra 

Master of Laws in Law (LLM) 
Materie approfondite: EC Competition Law; Competition Law and Regulated Network Industries; State Aid and State 
Regulation Law 
Voto: Merit 
Titolo dell’elaborato finale (Final Dissertation): Unbundling in the Electricity Sector 
Coordinatore: Prof. Peter Alexiadis 

 2004 - 2009 – Università degli Studi di Bologna 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Voto: 110 e lode 
Titolo della tesi: Disciplina amministrativa dell’energia elettrica e del gas nel Regno Unito e in Italia 
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Cattedra: Diritto Amministrativo. Relatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Caia 

 2007 - 2008 – Universitat Pompeu Fabra, Barcellona 

Frequentazione dei corsi spagnoli nell’ambito del programma Erasmus 
Materie approfondite: Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Commerciale 

Competenze Linguistiche 

Italiano: madre lingua;  Inglese: fluente;  Spagnolo: fluente; Francese: buono. 

Altre competenze 

 Tra le competenze personali non giuridiche degne di menzione vi è la conoscenza di diversi linguaggi informatici per lo 
sviluppo software, ed un’ottima conoscenza dei più comuni software per la produttività quali la suite Office o Adobe Acrobat. 




