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ESPERIENZE LAVORATIVE
Vincitore del Concorso pubblico, per esami, per il conseguimento dell’abilitazione
richiesta ai fini dell’iscrizione di 200 SEGRETARI COMUNALI nella fascia iniziale
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali. Periodo di formazione, anno 2015, presso i
comuni di Mazzarrone e Grammichele (CT). Corso di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione concluso in data 22.01.2016
FUNZIONARIO GIURIDICO, CARRIERA DIRETTIVA, presso M.I.U.R. sede
centrale di ROMA, Dipartimento Università e ricerca, Direzione per il coordinamento della
ricerca nazionale, dal 18 dicembre 2013; Vincitore del concorso pubblico per esami a 20 posti
di funzionario. Esperienza professionale nell’ambito giuridico amministrativo contabile;
AVVOCATO con esperienza in diritto amministrativo, dal 22-09- 2009 al 10
dicembre 2013
Vincitore del concorso pubblico, per esami, a 12 posti, di assistente amministrativo,
del personale di segreteria della Giustizia amministrativa del Consiglio di Stato e Tribunali
Amministrativi, graduatoria pubblicata il 30 luglio 2013
Docente del Corso di Diritto Amministrativo rivolto ai Direttori dei Servizi
Amministrativi delle Scuole Secondarie della Provincia di Caltanissetta, 2010
Tutor presso la Cattedra di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Catania, A.A-2004 2006.
Tutor presso il Centro di Orientamento e Formazione, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Catania, A.A. 2003-2004.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Formazione su “La Gestione e la Conservazione dei documenti
informatici nella P.A.” certificato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, svolto dal 15/12/2015 al 29/01/2016
Corso di formazione su “La nuova contabilità armonizzata. Corso base”

organizzato dall’Ass. culturale Niccolò Machiavelli e dall’U..N.S.C.P. con la docenza del
Prof. Francesco Delfino, svolto dal 10 al 12 dicembre 2015
Corso di formazione su “Amministrare per accordi in una amministrazione
efficiente" organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione per complessive
24/24 ore, concluso in data 8 gennaio 2015
Corso di formazione su “Riforma del lavoro pubblico – Personale Area Terza”
organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in modalità elearning,
certificato con esito positivo in data 30 novembre 2014
Corso di formazione su "Gestione e valutazione dei contratti, servizi e progetti
ICT nella PA" organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, certificato con
esito positivo in data 14 novembre 2014
DOTTORE DI RICERCA presso l’Università “Kore” di Enna da marzo 2014.
Vincitore del XXV° ciclo di Dottorato in “Politica e Diritto Comparati nella Regione EuroMediterranea” nell’a.a. 2010-2011
Corso di lingua inglese, Intermediate Level, superato con esito positivo, svolto presso la
Kaplan International School di Londra, anno 2012
Cultore di Diritto Amministrativo dal 2011 al 2013, componente della commissione del
corso M-Z , Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Catania
Vincitore del Concorso per l’assegnazione di borse di studio annuali per
l’approfondimento alla ricerca intitolate all’Avv. Zingali Paolo Tetto bandito dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania con attività di ricerca di
DIRITTO AMMINISTRATIVO conclusa il 1/09/2010 su “Indegradabilità dei diritti soggettivi e,
in particolare, del diritto alla salute”.
Abilitazione alla Professione di Avvocato conseguita il 22-09-2009

Diploma post lauream di Specializzazione per le Professioni legali di durata
biennale conseguito il 16 aprile 2008 presso l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma
Vincitore al Concorso per Dottorato di Ricerca in “Diritto dei Contratti Pubblici e Privati”
XXIV° ciclo, Università della Tuscia, A.A. 2008-2009, Frequenza fino al 30 giugno 2010
Corso di Formazione e Aggiornamento su “La disciplina del Contratto di Appalto” tenutosi
il 9 e 10 novembre 2010 presso l’Università della Tuscia di Viterbo.
Idoneo al concorso per Dottorato di Ricerca Internazionale in “Diritto Amministrativo”
Università degli Studi di Catania XXV° ciclo A.A. 2009-2010;
Idoneo al concorso per Dottorato di Ricerca in “Diritto Civile Tullio Ascarelli” Università
Roma Tre A.A. 2009-2010;
Idoneo al concorso per Dottorato di Ricerca in “Diritto Amministrativo” Università La
Sapienza Roma A.A. 2008-2009;
Pratica Notarile, Iscrizione presso il registro dei Praticanti Notai dal 7 luglio 2006 al 7
gennaio 2008

Laurea specialistica in Giurisprudenza con votazione 110 e lode conseguita il 26

settembre 2006 presso l’Università degli Studi di Catania; Tesi sul “Negozio di Accertamento”.
Relatore Prof. Lucio Ricca.
Laurea in Scienze Giuridiche con votazione 109/110 conseguita il 4 novembre 2004 presso
l’Università degli Studi di Catania; Tesi su “Assassini. Per la storia non solo giuridica di un
termine”. Relatore: Prof. Giuseppe Speciale
Trinity College of Londra, Livello 4°, Attestato di conoscenza della Lingua inglese
conseguito nel 2001.

PUBBLICAZIONI:
Rivista telematica www.Federalismi.it, Il rischio di “default” per la ragion di stato? la
disciplina sui “minori stranieri non accompagnati”e la recente attuazione delle direttive
comunitarie, con particolare riguardo alla realtà dei Comuni, fasc. 10, 2016
Forum di Quaderni Costituzionali, Unioni omosessuali: evoluzione giurisprudenziale e recenti
proposte di legge, Rassegna n. 6 del 2015
Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, La Corte di Giustizia UE annulla la Direttiva
“Frattini” sulla conservazione dei dati del traffico telefonico, fasc. 3, 2014
Forum di Quaderni Costituzionali, Mutamenti costituzionali e politiche migratorie nei Paesi
dell’Islam mediterraneo. Il caso egiziano, fasc. 9, 2014
Tesi di Dottorato, Il diritto di asilo nel contesto della politica migratoria, Universita’ Kore di
Enna, A.A.2012/2013
Codice della sicurezza negli ambienti di lavoro, Artt. 15 – 27, Collana Codici del
Professionista diretta da M. Miscione e D. Iarussi, Nel Diritto, 2014.
Gli stranieri, Osservazioni in tema di rinnovo del permesso di soggiorno: la sopravvenienza
dei requisiti per il rilascio. Nota alla sentenza del Tar Lombardia, 5 maggio 2011, n. 1202,
fasc. 2, 2011
Rivista trimestrale di Diritto Pubblico, Notizie - Un convegno su ordine giuridico nazionale e
ordine giuridico europeo, fasc. 2, 2011

