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POSIZIONE RICOPERTA Avvocato/ Dottore di ricerca 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

01/2008–03/2013 Dottorato di ricerca in diritto pubblico e dell'economia  

Scuola di dottorato in diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa  

Tesi di dottorato dal titolo "Il Westminster model attraverso il prisma del rapporto tra politica e 
amministrazione: il caso del civil service inglese" (Tutor: Prof. Rolando Tarchi) 

01/2008–06/2008 Seminario di Studi post-laurea  

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi", Università di Firenze  

01/2005–07/2007 Laurea Specialistica in Giurisprudenza 110 e lode 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pisa  

Tesi di laurea in Diritto degli enti locali dal titolo: “I riflessi del diritto comunitario sull’evoluzione delle 
forme di gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica” (Relatore: Prof. Paolo Carrozza). 

09/2001–12/2004 Laurea triennale in Scienze giuridiche 110 e lode 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pisa  

Tesi di laurea in Diritto regionale dal titolo: “Il procedimento di approvazione e modifica degli statuti 
ordinari, degli statuti speciali e delle leggi statutarie dopo le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 2 del 
2001” (Relatore: Prof.ssa Elena Malfatti). 

10/07/2001 Maturità scientifica 100/100 

Liceo Scientifico "Ulisse Dini", Pisa  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

07/02/2014–alla data attuale  Avvocato 

Studio Legale Carrozza, Pisa  

Collaborazione con lo studio legale del Prof. Avv. Paolo Carrozza in particolare nell'ambito del diritto 
dei contratti pubblici e dei servizi pubblici (redazione di atti giudiziari, redazione di pareri, attività di 
consulenza stragiudiziale). 

10/06/2019–alla data attuale  Collaborazione professionale 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

Attività di ricerca scientifica e consulenza nell'ambito di progetti di ricerca nazionali e per conto terzi 

10/06/2017–10/06/2019 Assegnista di ricerca 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

Il project financing quale strumento per l'efficientamento energetico degli enti locali (S.S.D. 

IUS/08), nell'ambito del progetto di ricerca "Sistema integrato geotermico solare di riscaldamento e 
raffrescamento in logica smart grid" cofinanziato dalla Regione Toscana 
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01/02/2016–31/05/2017 Borsista di ricerca 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

01/11/2012–15/12/2015 Assegnista di ricerca 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

Il project financing quale strumento per l'efficientamento energetico degli enti locali (S.S.D. 

IUS/08) 

01/01/2012–30/10/2012 Assegnista di ricerca 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

La disciplina nazionale e comunitaria per la produzione di agroenergie (S.S.D. IUS/03) 

Attività di ricerca svolta nell'ambito del Progetto di ricerca di Interesse Nazionale 2008 (PRIN) "La 
disciplina giuridica del settore agroenergetico: problemi e prospettive"  

04/10/2011–13/11/2011 Collaborazione 

Istituto Dirpolis, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  

Supporto all’attività di ricerca nell’ambito del progetto “I vincoli alla proprietà e all’impresa agraria per 
ragioni di tutela ambientale” 

01/03/2009–30/09/2009 Incarico di studio - collaborazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per l'Attuazione del Programma di Governo, 
Settore legislativo, Roma  

Partecipazione all'ordinaria attività di ufficio del Settore legislativo con particolare riferimento 
all'istruttoria e al monitoraggio degli atti di iniziativa governativa e degli atti di competenza del 
Ministero; incarico di seguire l'iter normativo del ddl delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale. 

20/10/2008–20/02/2009 Stage 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Attuazione del Programma di 
Governo, Settore legislativo, Roma  

Attività formativa a conclusione del percorso di studi maturato con la frequentazione al corso annuale 
del Seminario di studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" dell'Università di Firenze 

04/05/2011 Abilitazione all'esercizio della professione forense 

Corte di Appello di Firenze  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali Patente ECDL start 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Incarichi di docenza/ attività 
didattica 

- A.A. 2014/2015: Incarico di docenza nell'ambito del corso integrativo di Diritto pubblico 
comparato (25 ore) presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di 

Giurisprudenza (Università di Pisa); 

- A.A. 2015/2016: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo regionale e locale nello 
spazio giuridico europeo (21 ore) presso il corso di laurea magistrale in Scienze della pubblica 

amministrazione del Dipartimento di Scienze politiche (Università di Pisa); 

- A.A. 2013/2014: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (15 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa); 

- A.A. 2014/2015: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (15 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa); 

- A.A. 2015/2016: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (37 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa); 

- A.A. 2016/2017: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (37 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa); 

- A.A. 2017/2018: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (37 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa) 

- A.A. 2018/2019: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Sistemi giuridici comparati (45 ore) 

presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Accademia Navale di Livorno (Università di 
Pisa) 

- A.A. 2013/2014: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo del territorio e 
dell'ambiente (12 ore) presso il corso di laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici del 

Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno (Università di Pisa); 

- A.A. 2014/2015: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo del territorio e 
dell'ambiente (12 ore) presso il corso di laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici del 

Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno (Università di Pisa); 

- A.A. 2016/2017: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo del territorio e 
dell'ambiente (14 ore) presso il corso di laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici del 

Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno (Università di Pisa); 

- A.A. 2017/2018: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo del territorio e 
dell'ambiente (17 ore) presso il corso di laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici del 

Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno (Università di Pisa); 

- A.A. 2018/2019: Incarico di docenza nell'ambito del corso di Governo del territorio e 
dell'ambiente (12 ore) presso il corso di laurea in Economia e legislazione dei sistemi logistici del 

Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno (Università di Pisa); 

- A.A. 2013/2014: Incarico di docenza nell'ambito del Corso in "Diritto amministrativo e degli enti 
locali" (6 ore) organizzato dalla “Scuola ANCI per giovani amministratori" e dalla Scuola Superiore 

Sant'Anna di Pisa; 

- A.A. 2015/2016: Incarico di docenza per il corso di Diritto Amministrativo su "I contratti pubblici - 
Norme contrattuali del partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla concessione 
di lavori e di servizi e all'istituto della finanza di progetto" (10 ore) nell'ambito dell'attività didattica 

della Classe Accademica di Scienze Sociali, Area di Scienze Giuridiche, Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa. 

- A.A. 2016/2017: Incarico di docenza su "Le modalità di selezione del contraente" (4 ore) 

nell'ambito del Corso di alta formazione in "Il diritto degli appalti pubblici: profili amministrativi, penali ed 
etici" presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

- A.A. 2017/2018: Incarico di docenza su "Casi di studio in materia di materia di trasparenza e 
integrità nella P.A." (1 ora) nell'ambito del Corso di alta formazione in "Winter School of 

Transparency" presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

- A.A. 2017/2018: Incarico di docenza su "Casi di studio in materia di Intregrity nella P.A." (2 ore) 
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nell'ambito del Corso di alta formazione in "Summer School of Integrity" presso la Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa; 

- A.A. 2018/2019: Incarico di docenza su "Patti di integrità: profili regolatori e giurisprudenziali" 

(2 ore) nell'ambito del Corso di alta formazione in "Summer School of Integrity, 2  ̂ed." presso la 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

-  A.A. 2018/2019: Incarico di docenza su "Territorio e pianificazione. Infrastrutture e 
proprietà.Tutela e uso delle risorse idriche. Aree di salvaguardia e aree protette." (2 ore) 

nell'ambito del Corso di alta formazione in "Servizio idrico integrato. L'acqua: un servizio di pubblica 
utilità da regolare, gestire e programmare" presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

-  A.A. 2018/2019: Incarico di docenza su "Servizi pubblici locali e società partecipate" (2 ore) 

nell'ambito del Corso di formazione in "Politica e amministrazione negli enti locali" presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa; 

- Aprile 2015: Incarico di docenza in Diritto degli enti locali, nell'ambito del progetto europeo 

IPARTECIPATE organizzato da Anci Toscana per un ammontare complessivo di 10 ore sul tema 
"Introduzione ai sistemi elettorali";; 

- Dall'A.A. 2008/2009 ad oggi: Attività di assistenza alla didattica e membro di commissione d'esame 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Pisa degli insegnamenti di 
Diritto pubblico comparato; Sistemi giuridici comparati; Diritto Amministrativo. 

- Dall'A.A. 2008/2009 all'A.A. 2013/2014: Attività di assistenza alla didattica e membro di commissione 
d'esame presso il Corso di Laurea Triennale in Economia Aziendale dell'Università di Pisa degli 
insegnamenti di Diritto pubblico e Diritto regionale e degli enti locali. 

- A.A. 2010/2011 e 2011/2012: Assegno per attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e 
di recupero, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. 

- Maggio 2010: Ciclo di lezioni su “La discriminazione per età: alcuni casi pratici" tenuto 

nell'ambito del corso di diritto antidiscriminatorio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Torino e di 
Novara per la formazione obbligatoria degli avvocati. 

Pubblicazioni 1. Un primo consuntivo della nuova istruttoria legislativa a dieci anni dalla riforma del Regolamento 
della Camera dei deputati, in collaborazione con L. Gori, in P. Caretti (a cura di), Osservatorio sulle 
fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009, pagg. 284-309. 

2. Le regioni e gli enti locali (cap. XI), in L. Grasso, A. Marchetti, M. Nisticò (a cura di), Compendio di 
diritto costituzionale, Dike giuridica editrice, Roma, 2009, pagg. 215-272. 

3. Il principio generale di non discriminazione per ragioni di età in un caso di presunta discriminazione 
non riconducibile nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, nota a sentenza Corte di giustizia 
CE, causa C-427/06, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1, 2009, pagg. 193-198. 

4. Il Comitato delle regioni nella definizione delle politiche comunitarie di coesione, in G. Colombini (a 
cura di), Politiche di coesione e integrazione europea: una riforma difficile ma possibile, Jovene, 
Napoli, 2011, pagg. 153-176. 

5. La contrattazione collettiva di fronte ad un caso di disparità di trattamento tra lavoratori, per ragioni 
di età, giustificato da finalità di sicurezza pubblica, nota a sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-
447/09, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2011, p. 242-250. 

6. Il diritto di accesso: modelli di enforcement e cause di exemptions nella prospettiva comparata, in C. 

Colapietro (a cura di), Il diritto di accesso e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi 
a venti anni dalla legge n. 241 del 1990, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 209-242. 

7. La qualificazione giuridica della “marmettola" alla luce delle recenti novelle normative: alcuni risvolti 
applicativi, in collaborazione con M. Alabrese, in www.ambientediritto.it, 2013. 

8. Le "agroenergie" nel mercato elettrico: ruolo e funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in 
M. Alabrese, E. Cristiani, G. Strambi (a cura di), L'impresa agroenergetica. Il quadro istituzionale, gli 
strumenti, gli incentivi, Giappichelli, Torino, 2013, p. 132-158. 

9. Il decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge-provvedimento, in www.federalismi.it n.15/2013. 

10. Enti territoriali e Università: relazioni e condizionamenti tra due autonomie a confronto, in G. 
Colombini (a cura di), Finanziamento, competizione ed accountability nel governo dell'università. 
Criticità del sistema e incertezze per il futuro, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, p. 257-274. 

11. Origini, sviluppi e caratteri del civil service inglese: il Whitehall model tra politica e amministrazione, 

in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2014, n. 1, p. 183-238. 

12. La finanza di progetto quale strumento per la progettazione e la gestione di servizi energetici nelle 

http://www.federalismi.it/
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pubbliche amministrazioni: dalla teoria alla sperimentazione concreta. Una soluzione applicativa “utile" 
per gli enti locali?, in E.A. Carnevale, P. Carrozza, G. Cerrina Feroni, G.F. Ferrari, G. Morbidelli, R. Orrù 
(a cura di), Verso una politica energetica integrata. Indicazioni comparate per una politica energetica, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 457-481. 

13. Il Freedom of Informaction Act statunitense: l'equilibrio “instabile" di un modello virtuoso di 

pubblicità e trasparenza amministrativa, in L. Califano, C. Colapietro (a cura di), Le nuove frontiere 
della trasparenza nella dimensione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 69-96. 

14. Servizi pubblici locali, in P. Carrozza, R. Romboli, E. Rossi (a cura di), Lineamenti di diritto 
costituzionale della Regione Toscana, Giappichelli, Torino, 2015, p. 319-328. 

15. Il diritto all'ambiente nella nuova generazione dei diritti fondamentali: un diritto sociale “atipico"? 
Riflessioni e prospettive alla luce delle esperienze giuridiche europee, in E. Catelani, R. Tarchi (a cura 
di), I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. 245-270. 

16. Le nuove prospettive della trasparenza amministrativa in Italia dopo il d.lgs. 33/2013: i nuovi 
obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico, in E. Catelani, S. Panizza, R. Romboli (a cura di), 
Profili attuali di diritto costituzionale, Pisa University Press, 2015, p. 317-328. 

17. Le minoranze linguistiche nel sistema scolastico del Regno Unito alla luce della disciplina sulla 
tutela delle lingue regionali: origini e sviluppi di un sistema a tutele differenziate, in 
Osservatoriosullefonti.it, fasc. 1/2016. 

18. Il caso Ilva tra giurisdizioni, pubblica amministrazione e legislatore: un hard case per il 

bilanciamento tra valori costituzionali, in Munus, 2016, 1, p. 193-210. 

19. Il procedimento governativo di approvazione dei decreti legge tra regole formali e prassi: il requiem 
della collegialità ministeriale, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2016. 

20. Il pluralismo linguistico nel sistema scolastico del Regno Unito: origini e sviluppi di un sistema a 
tutele differenziate, tra minoranze storiche e "nuove" minoranze, in E. Rossi, F. Biondi Dal Monte, V. 
Casamassima (a cura di), Lingua, istruzione e integrazione delle nuove minoranze, Pisa University 
Press, 2017, p. 133-172. 

21. Le nuove disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza amministrativa dopo la riforma "Madia": 
anche l'Italia ha adottato il proprio Foia? Una comparazione con il modello statunitense, in 
www.federalismi.it, n. 10/2017. 

22. Il Westminster model tra eredità del passato ed evoluzioni istituzionali più recenti: la funzione 
egemonica della premiership alla prova dei recenti tentativi di razionalizzazione del parlamentarismo 
inglese. Un nuovo assestamento della forma di governo britannica, in www.rivistaaic.it, 1/2018. 

23. Il potere normativo dell'esecutivo nell'ordinamento britannico, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 
3/2018. 

24. Il project financing quale strumento per la realizzazione e il finanziamento delle infrastrutture 
portuali: genesi, criticità e prospettive di un modello di partenariato pubblico privato in evoluzione, in 
www.federalismi.it, 1/2019. 

25. Commento agli artt. 174, 175, 176, 177 TUEL, in N. Pignatelli, C. Napoli (a cura di), Codice degli 
enti locali, III ed., Nel diritto, in corso di pubblicazione. 

Convegni - Maggio 2010: relazione nell'ambito della Giornata di Studi su “Governo legislatore, Parlamento 
emendatore", organizzata dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa; 

- Novembre 2010: relazione su “Il diritto di acceso nella prospettiva comparata" nell'ambito del 
Convegno “Il diritto di accesso e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi a vent'anni 
dalla legge n. 241 del 1990", organizzato presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi “Roma Tre"; 

- Marzo 2013: relazione su "Il decreto Ilva: profili di costituzionalità di una legge-provvedimento" 
nell'ambito del Convegno "Il caso Ilva: nel dilemma tra protezione dell'ambiente, tutela della salute e 
salvaguardia del lavoro, il diritto ci offre soluzioni?", organizzato presso l'Istituto Dirpolis della Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa. 

- Maggio 2014: relazione su "Freedom of Information in the Contemporary Legal System: Towards an 
Universal “Model" of Right of Access to Public Information?" nell'ambito del Quarto Colloquio biennale 
dei giovani comparatisti, organizzato dall'Associazione italiana di diritto comparato presso l'Università 
LUMSA di Roma. 

- Gennaio 2015: relazione su "Il project financing nei servizi energetici: profili procedurali e 
contrattualistici nell'esperienza di Toscana Energia Green s.p.a." nell'ambito del Convegno "Le 
politiche di approvvigionamento energetico degli enti locali: tra obiettivi di efficienza energetica, 
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obblighi di riduzione delle emissioni inquinanti, esigenze di spending review", organizzato presso 
l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

- Aprile 2015: intervento al convegno annuale degli studiosi di diritto amministrativo del Gruppo "San 
Martino" presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. 

- Ottobre 2015: intervento al convegno "La difesa civica in Italia - Secondo Rapporto annuale", 

organizzato dalla Camera dei Deputati a Roma. 

- Dicembre 2015: intervento al seminario di studi "La riforma dell'amministrazione nel quadro della 
legge Madia", organizzato presso l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

- Gennaio 2016: relazione su "Il procedimento governativo di approvazione dei decreti-legge nella 
prassi" nell'ambito del convegno "Governo vs Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al 
tempo della crisi economica", organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Pisa. 

- Maggio 2016: intervento su "La tutela delle minoranze linguistiche come fattore di integrazione dei 
migranti nel Regno Unito" nell'ambito del convegno "Immigrazione e diritti umani: una comparazione 
tra Italia e Regno Unito", organizzato presso l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di 

Pisa. 

- Luglio 2016: intervento su "Il superamento del bicameralismo paritario" nell'ambito del seminario "In 
preparazione al referendum. Entriamo nel merito: i contenuti della riforma costituzionale", organizzato 
presso l'Istituto Dirpolis della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. 

- Febbraio 2018: relazione su "Il futuro dell'ente intermedio" nell'ambito del convegno "Il 
disordinamento istituzionale. Idee per un sistema unitario di federalismo cooperativo e solidale", 
organizzato dall'IRES CGIL Toscana presso Firenze. 

- Febbraio 2018: intervento su "L’amministrazione aperta ed il Foia italiano: linee generali per un 
nuovo approccio alla funzione pubblica" nell'ambito del seminario organizzato presso la Scuola 

Superiore Sant'Anna di Pisa per la Settimana dell'Amministrazione Aperta. 

Partecipazione a progetti di 
ricerca 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2006, dal titolo: "Le politiche comunitarie di 
coesione economica e sociale. Aspetti giuridici dell'evoluzione degli obiettivi, dell'architettura 
istituzionale, dei profili attuativi e delle modalità di finanziamento, in una logica di multilevel governance 
per il periodo 2007-2013" (coordinatore nazionale: Prof.ssa Giovanna Colombini). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2008, dal titolo: "Disciplina giuridica del 
settore agroenergetico: problemi e prospettive" (coordinatore unità locale: Prof. Eloisa Cristiani). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2008, dal titolo: "Finanziamento, 
competizione, accountability nel governo dell'Università" (coordinatore nazionale: Prof.ssa Giovanna 
Colombini). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2009, dal titolo: "Le energie rinnovabili nella 
governance multilivello tra sussidiarietà, mercato e solidarietà" (coordinatore unità locale: Prof. Paolo 

Carrozza). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2010-2011, dal titolo: "Sviluppo e studio 
delle problematiche connesse alla lingua come fattore di integrazione sociale e politica nel settore 
dell'istruzione con riferimento alle nuove minoranze linguistiche" (coordinatore unità locale: Prof. 

Emanuele Rossi). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2010-2011, dal titolo: "Eguaglianza nei diritti 
fondamentali nella crisi dello stato e delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di 
coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione dei trasporti" (coordinatore 

nazionale: Prof.ssa Giovanna Colombini). 

- Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN), anno 2010-2011, dal titolo: "Istituzioni 
democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica" 
(coordinatore unità locale: Prof. Rolando Tarchi). 

- Progetto di Ricerca regionale dal titolo: "SIGS-Sistema integrato geotermico solare di riscaldamento 
e raffrescamento in logica smart grid " (Bando Regione Toscana FAR-FAS 2014 - coordinatore unità 
locale Prof. Paolo Carrozza). 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


