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DATI PERSONALI 
 
Data di nascita: 14/06/1993 
Luogo di nascita: Roma, Italia 
Cittadinanza: italiana 
E-mail: valerio.bontempi@hotmail.it 
 
 
POSIZIONI E QUALIFICHE 
 
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Roma Tre (XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018), curriculum “Governo e 
Istituzioni”, programma di formazione dottorale “Pubblico e privato nell’attività e 
nell’organizzazione amministrativa” (IUS-10). Tutor: Prof.ssa Francesca Di Lascio. 
 
Idoneo all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Avvocato, sostenuto 
presso la Corte di Appello di Roma (Sessione esame anno 2018). 
 
 
STUDI E FORMAZIONE 
 
2019 (marzo-maggio): Visiting Researcher presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, Germania. 
 
2015/17: Diploma della Scuola superiore interdisciplinare ASTRE (Alta Scuola Roma 
Tre). Titolo del biennio (a.a. 2015/17): Reti, linee di fratture e confini nell’era della 
globalizzazione. Titolo dell’elaborato finale: ‘Il multiculturalismo e i reati a movente 
culturale’. 
 
2016 (dicembre): Laurea in Giurisprudenza (Ciclo Unico), presso l’Università degli 
Studi Roma Tre, in anticipo di un anno accademico su autorizzazione del Consiglio di 
Dipartimento. Tesi in Diritto amministrativo II. Titolo: ‘Verso una responsabilità 
oggettiva dello Stato’. Relatrice: Prof.ssa Luisa Torchia. Votazione: 110/110 e lode.  
 
2012: Maturità classica, Liceo statale ‘Ennio Quirino Visconti’, Roma. Titolo della 
dissertazione finale: ‘La scienza nel periodo ellenistico’. Votazione 100/100. 
 
2011 (giugno-settembre): International student per un trimestre scolastico presso 
Selwyn College, Auckland, Nuova Zelanda. 
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BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 
 
2020 (gennaio): Cultore della materia di Diritto amministrativo, Organizzazione 
pubblica, Diritto amministrativo comparato e Diritto amministrativo dell’economia 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre 
(delibera di nomina del Consiglio di Dipartimento del 28/01/2020). 
 
2019 (marzo/maggio): elevazione del 50% della borsa del Dottorato di ricerca per il 
periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg, Germania. 
 
2019 (gennaio): Cultore della materia di Diritto amministrativo presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre (delibera di nomina del 
Consiglio di Dipartimento del 24/01/2019). 
 
2017 (novembre)/periodo corrente: borsa di studio triennale per lo svolgimento del 
Dottorato di ricerca in Governo e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Roma Tre 
(XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 
 
2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Governo e Istituzioni 
presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, 
classificandosi primo in graduatoria (XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 
 
2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre 
(XXXIII ciclo formativo - A.A. 2017/2018). 
 
2017 (settembre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 
dell’economia presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza", classificandosi primo in graduatoria (XXXIII ciclo formativo - 
A.A. 2017/2018). 
 
2017 (aprile): Ammesso alla pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato. 
 
2015/2017: Borsa di studio biennale della Scuola ASTRE (Alta Scuola Roma Tre) (a.a. 
2015/17). 
 
2013 (aprile): Borsa di studio per la votazione conseguita con il diploma di Liceo 
Classico (100/100), erogata dalla Fondazione “Legato scolastico Crivelli” eretta in ente 
morale dal D.P.R. del 18 febbraio 1964, n. 227. 
 
2012 (febbraio): Ammesso al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso 
l’Università commerciale Luigi Bocconi, dopo aver partecipato con successo alla 
sessione di selezione anticipata, riservata a studenti meritevoli del quarto anno di scuola 
superiore. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
2020/periodo corrente: Membro dell’Osservatorio sull’attività normativa del Governo 
della Rivista trimestrale di diritto pubblico. 
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2020/periodo corrente: Membro dell’Osservatorio sullo Stato digitale, diretto dalla 
Prof.ssa Luisa Torchia, dell’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione). 
 
2019/periodo corrente: Membro del gruppo di ricerca Il costo burocratico per l’energia: 
le cause e i rimedi, promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche sulla 
pubblica amministrazione) e Snam S.p.A., coordinato dal Prof. Lorenzo Saltari. 
 
2017 (aprile)/periodo corrente: Membro del gruppo di ricerca Nuove forme di intervento 
pubblico in economia, promosso da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, sottogruppo Ricerca e 
innovazione coordinato dal Prof. Alessandro Natalini e dal Dott. Andrea Averardi. 
 
2017 (aprile)/periodo corrente: Membro del gruppo di ricerca Nuove forme di intervento 
pubblico in economia, promossa da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di ricerche 
sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, sottogruppo Infrastrutture 
coordinato dalla Prof.ssa Adriana Vigneri e dalla Dott.ssa Susanna Screpanti. 
 
 
ESPERIENZE DIDATTICHE 
 
2018 (1 dicembre)/2019 (28 febbraio): contratto di supporto alla didattica presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre per 
l’insegnamento in Diritto amministrativo II (canale M-Z) della Prof.ssa Luisa Torchia. 
 
2017 (16 ottobre)/2018 (28 febbraio): contratto di supporto alla didattica presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre per 
l’insegnamento in Diritto amministrativo II (canale M-Z) della Prof.ssa Luisa Torchia. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2017 (marzo)/2018 (settembre): Tirocinio ex art. 73, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, presso 
il Tribunale ordinario di Roma, sezione VI penale. Giudice affidatario: Dott.ssa 
Francesca Giordano. 
 
2017 (gennaio/luglio): Pratica forense, presso lo studio del Prof. Avv. Leo Piccininni, 
con iscrizione nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Roma. 
 
 
MEMBERSHIPS 
 
2019/periodo corrente: socio dell’Irpa (Istituto di Ricerche sulla Pubblica 
Amministrazione). 
 
 
ALTRE ATTIVITÀ 
 
2020/periodo corrente: membro del Comitato di redazione dell’Osservatorio sullo Stato 
digitale dell’Irpa (Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione). 
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2020/periodo corrente: membro del Comitato di redazione di Giustizia – Rivista della 
Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando. 
 
2018 (novembre): Membro della Segreteria organizzativa del Convegno “Corruzione e 
Pubblica Amministrazione”, tenutosi il 26 novembre presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre. 
 
2018/periodo corrente: collabora con il Giornale di diritto amministrativo. 
 
2017/periodo corrente: collabora con la Rivista trimestrale di diritto pubblico. 
 
2012 (febbraio): Selezionato dal Liceo di appartenenza per partecipare all’Agon 
Hellenikos (ΑΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ), III Edizione. 
 
2011 (giugno): Selezionato, su candidatura del Liceo di appartenenza, dall’Università 
commerciale Luigi Bocconi e ammesso alla summer experience “Scopri il tuo talento”, 
riservata a studenti meritevoli del quarto anno di scuola superiore. 
 
2011 (aprile): Selezionato dal Liceo di appartenenza per partecipare al Certamen 
Horatianum, XXV Edizione. 
 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  
 
Livello italiano: madrelingua 
 
Livello inglese: C1 
Negli a.a. 2012/13 e 2013/14 frequenza e superamento dei corsi di preparazione alla 
certificazione Cambridge CAE (Certificate in Advanced English – livello C1/2) presso 
il British Council di Roma.  
Nel 2011 conseguimento della certificazione Cambridge FCE (First Certificate in 
English – livello B2).  
Nel 2009 conseguimento della certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test 
– livello B1). 
 
Livello francese: A2  
Nell’a.s. 2011/2012 frequenza e superamento del corso di livello A2 presso 
Institut Français - Centre Saint-Louis di Roma. 
 
 
Livello tedesco: A2  
Nell’a.a. 2018/2019 frequenza e superamento del corso di livello A2.2 presso 
l’Heidelberger Pädagogium di Heidelberg. 
Nell’a.a. 2017/2018 frequenza e superamento del corso di livello A2.1 presso 
l’Österreich Institut di Roma. 
Nell’a.a. 2016/2017 frequenza e superamento del corso di livello A1.2 presso il 
medesimo istituto. 
Nell’a.a. 2015/2016 frequenza e superamento del corso di livello A1.1 presso il 
medesimo istituto. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
a) Articoli in rivista: 

 
1) Giustizia amministrativa ed effettività della tutela in Italia e in Germania, in 

corso di pubblicazione su Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 3, 2020; 
 

2) La giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a 
partecipazione pubblica, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 2019, pp. 
217-226; 
 

3) I limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio c.d. a pagamento, in Giornale 
di diritto amministrativo, n. 4, 2018, pp. 478-484; 
 

4) Effetti dell’annullamento della norma sul quorum deliberativo per 
l’abilitazione scientifica nazionale, in Giornale di diritto amministrativo, n. 2, 
2018, pp. 207-212; 
 

5) Illecito costituzionale e responsabilità dello Stato: verso un regime oggettivo?, 
in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 4, 2017, pp. 1083-1105. 

 
 

b) Recensioni e note bibliografiche: 
 
6) Recensione a A. STONE SWEET e J. MATHEWS, Proportionality Balancing and 

Constitutional Governance. A Comparative and Global Approach, Oxford, 
Oxford University Press, 2019, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 
2020, pp. 303-305; 
 

7) Nota bibliografica su M. COCCONI (a cura di), Sostenibilità, responsabilità 
sociale d’impresa e nuove aspettative dei consumatori: nuovi paradigmi di 
qualità?, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 1, 2020, pp. 326-327. 

 
 

c) Altre pubblicazioni: 
 

8) Post, Recensione a MARINI D., Fuori classe. Dal movimento operaio ai 
lavoratori imprenditivi della Quarta rivoluzione industriale, Bologna, Il 
Mulino, 2018, in corso di pubblicazione su Osservatorio sullo Stato digitale 
dell’Irpa; 
 

9) Post, Recensione a MARI G., Libertà nel lavoro. La sfida della rivoluzione 
digitale, Bologna, il Mulino, 2019, in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa 
(02/06/2020); 
 

10) Post, Recensione a DAL LAGO A., Populismo digitale: la crisi, la rete e la 
nuova Destra, Milano, Raffaello Cortina, 2017, in Osservatorio sullo Stato 
digitale dell’Irpa (25/05/2020); 
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11) Post, L’organizzazione dell’amministrazione centrale in materia di 
innovazione tecnologica e digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato digitale 
dell’Irpa (18/05/2020); 
 

12) Post, Un’interrogazione parlamentare sull’uso del riconoscimento facciale in 
Italia: il caso S.A.R.I., in Osservatorio sullo Stato digitale dell’Irpa 
(07/05/2020); 
 

13) Post, Coronavirus: il progetto di solidarietà digitale del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in Osservatorio sullo Stato 
digitale dell’Irpa (23/04/2020); 
 

14) Notizia, Un seminario su corruzione e pubblica amministrazione (coautore F. 
SAVO AMODIO), in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2019, pp. 647-
652; 
 

15) Notizia, Primo colloquio biennale AIC-AIPDA «Governo: indirizzo politico e 
amministrazione» (coautrice L. SACCHI), in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, n. 4, 2018, pp. 1279-1280. 

 
 
 

Giugno 2020 


