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Istruzione e formazione

2000
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo
Le operazioni portuali nel nuovo diritto dell'economia
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Roma - IT

1993
Dottore in Giurisprudenza
110/110 e lode
Università degli Studi di Geova - Genova - IT

Esperienza accademica

2005 - 2018
Ricercatore universitario di diritto amministrativo
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
ricerca didattica

Esperienza professionale

1996 - 2018
Avvocato
libero profesisonista - Genova - IT

Competenze linguistiche

German
Esperto
Allgemeine
Hoschschulreife
1989

English
Buono

French
Elementare

Attività didattica
La mia attività didattica riguarda, al momento:
- una parte istituzionale del diritto amministrativo (relativa specialmente
all'organizzazione delle p.a.) nella laurea magistrale in giurisprudenza;
- il diritto ambientale, nella laurea triennale in scienze ambientali;
- approfondimenti del diritto amministrativo nella scuola di
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specializzazione (post lauream) per le professioni legali.
Svolgo lezioni frontali, sollecitando la partecipazione attiva degli studenti,
anche tramite i media.
Attribuisco particolare importanza all'illustrazione dei principi; alla
ricostruzione sistematica e critica delle principali regole positive, come
desumibili anche dalla giurisprudenza; al confronto con principi e regole di
altre materie (in particolare del europeo e del diritto diritto privato); alla
metodica dell'analisi; al linguaggio tecnico; alle ragioni ed alle ricadute
concrete delle varie discipline illustrate. 

Interessi di ricerca
I miei interessi di ricerca riguardano il diritto amministrativo (ed inscindibili
profili di quello europeo), con particolare riferimento agli aspetti
interferenti con le attività di rilevanza economica, fra cui i contratti delle
pubbliche amministrazioni, le partecipazioni societarie delle pubbliche
amministrazioni, i servizi pubblici, la regolazione delle attività economiche
private, la disciplina dei porti marittimi e del demanio costiero, l'ambiente.
Sono specialmente incline ad attività di ricerca che possano avere una
dimensione ed una ricaduta di carattere anche pratico, quindi
particolarmente incentrate sull'analisi e la critica agli orientamenti della
giurisprudenza.

Attività editoriale
Partecipo al Comitato di redazione della Rivista Il Diritto Marittimo


