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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Luglio 2016 – In corso

Borsista presso CNR-ISAFOM Perugia
CNR – ISAFOM Perugia
▪ Gestione del Progetto Horizon2020 MSCA-RISE BeFOre.
▪ Ricercatore in relazione agli aspetti legati alla responsabilità civile della ricerca.
Attività o settore Pubblico, legale, Ricerca.

Pratica legale
Studio professionale dell’Avv. Fabrizio Schettini
▪ Pratica Legale
Attività o settore Privato, Studio legale.

Tirocinante presso CNR-ISAFOM Perugia
CNR – ISAFOM Perugia
▪ Supporto nell’ambito della gestione del Progetto Horizon2020 MSCA-RISE BeFOre.
Attività o settore Pubblico, legale, Ricerca.

Collaboratore presso Centro di Alta Eccellenza Rights and Science
Centro di Alta Eccellenza dell’Unione Europea nell’ambito della cattedra Jean Monnet “Rights and Science”.
▪ Ricercatore nell’ambito degli aspetti legali della ricerca scientifica.
▪ Lezioni e seminari presso soggetti coinvolti nell’attività del Centro Right and Science.
Attività o settore Pubblico, legale, Ricerca.

Collaboratore di cattedra di Diritto Privato e Informatica Giuridica presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia
Collaboratore del Professor Andrea Sassi – Dipartimento di Giurisprudenza.
Attività o settore Università, legale.

Ufficio di supporto Assessorato Cultura, Turismo, Bilancio Regione Umbria
Assessore Fabrizio Bracco – Giunta Regionale Umbria
▪ Supporto all’Assessore nella preparazione per le Commissioni Cultura, Turismo e Bilancio della Conferenza delle
Regioni, organizzazione videoconferenze e gestione dell’attività dell’Assessorato in seno alle differenti
Commissioni.
▪ Supporto attività legislativa dell’Assessorato.
Attività o settore Pubblico – Legale, legislativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre – Novembre 2015

La base giuridica dei fondi strutturali e di investimento europei della
programmazione 2014-2020

Esame non previsto

Centro d'Eccellenza Jean Monnet (Rights & Science) e Modulo Jean Monnet EuPlaw
▪ Regole e prassi comunitarie e nazionali per la gestione dei progetti finanziati dai Fondi strutturali.
▪ Applicazione pratica dei criteri di predisposizione dei bandi con particolare riferimento al rapporto tra fondi
diversi.
▪ Regole di partecipazione con particolare riguardo ai principi di rendicontazione e agli aiuti di Stato.

Corso di lingua inglese

Esame non effettuato

Centro linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Perugia.
▪ Inglese livello C1 – 80 ore.

Corso di lingua spagnola

Esame non effettuato

Centro linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Perugia.
▪ Spagnolo livello A1 – 60 ore.

Summer School: Cambridge preparation Course for FCE Certificate

166/190

Language Centre, University College Cork, Cork, IR.
▪ Inglese livello B2 – 80 ore.
▪ Esame FCE passato con votazione 166/190

Summer School: Individual status and EU integration process
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia
▪ Status dell’individuo, Processo di integrazione europeo, Evoluzione del significato di status,
Differenze tra Common law e Civil Law. – 40 ore.

Corso di lingua francese

Esame superato

Centro linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Perugia.
▪ Francese livello A2 – 60 ore.

Laurea magistrale in Giurisprudenza

103/110

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia
▪ Diritto.

Tirocinio formativo in Diritto privato dell’innovazione e della ricerca

Esame superato

Cattedra Jean Monnet – TEKLA (The European Knowledge Legal Area)
▪ Diritto privato dell’innovazione e della ricerca scientifica – 42 ore.

ESPERIENZE FORMATIVE
2017

Cultore della materia Informatica giuridica
Università degli Studi di Perugia.
▪ Cultore della materia presso la cattedra di Informatica giuridica del dipartimento di Giurisprudenza.

Cultore della materia Diritto privato
Università degli Studi di Perugia.
▪ Cultore della materia presso la cattedra di diritto privato del dipartimento di Economia e di Giurisprudenza.

Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Perugia
Università degli Studi di Perugia.
▪ Membro del Senato Accademico.
▪ Membro della Commissione Didattica.
▪ Membro della Commissione Statuto e Regolamenti.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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2008 - 2010

Membro del Comitato Regionale Universitario (CRU) della Regione Umbria
Università degli Studi di Perugia.
▪ Rappresentante unico degli studenti nel comitato composto dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, il
Rettore dell’Università per Stranieri, l’Amministratore Unico dell’ADiSU, la Presidente della Regione Umbria.

Relatore proposta di legge per iniziativa “Ragazzi in Aula”
Proposta di legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli Atenei, divenuta poi legge dello Stato.
▪ Estensione proposta di legge e dichiarazione di voto a lla Camera dei Deputati nell’ambito dell’iniziativa
“Ragazzi in Aula”.

SEMINARI E CONFERENZE
25-26 Maggio 2018

Profili comparatistici nella regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale
VI Young comparatists biennial conference - Bergamo
▪ Presentazione articolo Profili comparatistici nella regolamentazione dell’IA -7th session: Information,
innovation, market.

Aspetti legali della normativa sull’olio d’oliva
SMART Project – Tecnico dell’innovazione per la qualità e la “biodiversità” della filiera ovicolo-olearia – POR-FSE
Regione Umbria 2014 – 2020
▪ PAC e regolamentazione dell’olio d’oliva.
▪ Fonti del diritto italiano, comunitario ed internazionale.
▪ Lezioni frontali (12 hours).

Innovazione biotecnologica: legge ed etica dietro le maschere
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli studi di Perugia
▪ Attività di tutorato agli studenti
▪ Seminari (10 ore)

The BeFOre Project Network
IOS2016 – 8° International Olive Symposium.
▪ Panoramica sul programma Horizon2020 MSCA-RISE.
▪ Descrizione del Progetto Horizon2020 MSCA-RISE BeFOre.
▪ Descrizione degli aspetti giuridici attinenti al Progetto BeFOre.

Consortium Agreement, policies and politics of the European Union Research Area
Università degli Studi di Perugia – Summer School – Regulatory functions of the contract in the EU Legal system.
▪ Aspetti giuridici dei contratti nei progetti europei.
▪ Rapporti tra Consotrium Agreement e Grant Agreement.
▪ Consotrium agreements e politiche dell’UE per l’innovazione.
▪ Aspetti contrattuali e spazio europeo della ricerca.

Aspetti di gestione dei progetti europei
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie
▪ Aspetti di gesione dei rapporti tra partner, beneficiari e officer.
▪ Aspetti pratici di gestione informatica.

La cittadinanza europea - Aspetti storici e giuridici con riflessi nella crisi greca
Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta.
▪ Aspetti storici dell’istituto della cittadinanza.
▪ Cittadinanza europea e Trattati.
▪ La Cittadinanza europea dopo la crisi greca e l’applicazione del principio di uguaglianza tra cittadini europei.

Seminario sullo status di ricercatore nell’Unione europea
Università degli Studi di Perugia – Summer School – Individual Status and European Union integration progress.
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▪ Status di ricercatore nell’ordinamento U.E.
▪ Carta europea dei ricercatori.
▪ Ricognizione della situazione concreta dello status di ricercatore in Italia.

PUBBLICAZIONI
Accettato in attesa di pubblicazione

Artificial Intelligence and legal capacity
Collettaneo right and science
Campo di studi: Giuridico – diritto privato, Intelligenza Artificiale, responsabilità civile.

La Corte di Cassazione sull'abbruciamento di residui vegetali
www.diritto.it - http://www.diritto.it/docs/38675-la-corte-di-cassazione-sull-abbruciamento-di-residui-vegetali
Campo di studi: Giuridico – diritto processuale penale, diritto penale, diritto agrario.

The xylella fastidiosa case – A way for thinking on research damage in the Italian legal
system
Rivista Diritto e processo 2016.
Campo di studi: Giuridico – diritto privato, ricerca scientifica, nuove tecnologie, responsabilità civile.

CERTIFICATI
2015

FCE Cambridge certificate
Cambridge English Language Assessment – Università di Cambridge

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Spagnolo

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative e sociali

▪ Possiedo ottime competenze comunicative e sociali, affinate nell’ambito delle esperienze sportive di gestione
delle squadre di pallavolo delle quali sono stato allenatore.
▪ Ho sviluppato capacità di comunicazione e sociali in ambito Accademico gestendo una serie di campagne di
promozione/comunicazione/elettorali nell’ambito della rappresentanza studentesca e della socialtà
accademica. In questo periodo sono stato eletto Consigliere di Corso di Laurea nella Facoltà di Giurisprudenza,
Consigliere degli Studenti e Senatore Accademico dell’Università degli Studi di Perugia e membro del Comitato
Universitario Regionale della Regione Umbria.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Competenze organizzative e
gestionali

▪ Possiedo una naturale leadership affinata negli anni con la gestione di gruppi dapprima in ambito sportivo e
successivamente in ambito accademico e professionale. Sono stato responsabile organizzativo per alcune
associazioni ed ho diretto il lavoro di più di 50 persone. Nell’ambito del volontariato con ARCI sono stato
promotore ed organizzatore del “Concerto grtuito Caparezza per Emergency” coordinando tutte le attività
necessarie all’organizzazione dell’evento che ha visto partecipare più di 5.000 persone. Oltre a questa ho
organizzato direttamente eventi sociali che hanno visto la partecipazione diretta di decine di attivisti e
centinaia di ospiti quali l’organizzazione del viaggio per diversi concerti del 1 maggio a Roma, organizzazione di
convegni in materie giuridiche (Quattro incontri sulla laicità – 2007; Cosa cambia con la riforma universitaria –
2008), organizzazione e comunicazione del Festival IMMagianario | Viva la Cultura! 2014.
▪ Alta capacità di problem solving.

Competenze informatiche

▪ Capacità di lavoro elevate in sistemi operativi Windows e OSX, di base con sistema Linux.
▪ Ottima padronanza del pacchetto Office, Openoffice e iWork.
▪ Ottima capacità di creare presentazioni tramite keynote e powerpoint.
▪ Buona padronanza di Adobe Photoshop, e capacità basilari di Adobe After Effect e Final Cut Pro X. Con i
programmi in questione ho creato campagne pubblicitarie e di comunicazione in ambito Accademico e
Professionale.
▪ Utilizzo di browser IE, Safari, Firefox e Chrome con capacità di creazione Siti internet su piattaforma Wordpress.
Capacità base di scrittura in linguaggio HTML. Ho creato e gestito diversi siti internet tra cui il mio blog
personale, la pagina dell’Assessore Bracco nel sito della Regione Umbria. Gestisco il sito e i social network del
Progetto BeFOre.
▪ Capacità di gestione di mailing list e newsletter.

Altre competenze

▪ Ho scritto articoli relativi a tematiche di cronaca, diritto e politica per il giornale Universitario “La Locomotiva” e
per la testata giornalistica online “Oltreriga” tra il 2008 al 2013.
▪ Ho tradotto per il Laboratory Safety Institute (LSI) le Linee guida per la sicurezza in laboratorio dall’inglese
all’italiano.
▪ Ho conseguito l’abilitazione come volontario di Protezione Civile della Regione Umbria con l’OVUS Corciano nel
2017.

Patente di guida
Dati personali

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
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