
1 

 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

GIORGIO MOCAVINI 

 

 

I. Informazioni personali 
 

NOME:      Giorgio 

COGNOME:      Mocavini 

E-MAIL:     giorgio.mocavini@unipa.it  

 

 

II. Lavoro 

 
Dal 9 novembre 2020: abilitato all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 12/D1 – Diritto amministrativo, con giudizio 

unanime della Commissione (tornata ASN 2018-2020). 

 

Dal 31 dicembre 2018: ricercatore tipo A per 12/D1 – Diritto amministrativo, S.S.D. IUS/09 – 

Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di scienze politiche e delle 

relazioni internazionali, Università degli studi di Palermo. 

 

1° nov. – 30 dic. 2018: assegnista di ricerca in diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”. 
 

 

III. Studi 
 

19 giugno 2018: conseguimento con lode del PhD in «Persona e tutele giuridiche», 

curriculum di diritto amministrativo, presso la Scuola Universitaria 

Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

2014 – 2017:  allievo del corso di PhD in «Persona e tutele giuridiche», indirizzo di 

diritto amministrativo, presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 
 

9 dicembre 2015:  diploma di licenza magistrale in scienze giuridiche, classe di scienze 

sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa 

con il voto di 100/100 e lode. 

 

15 ottobre 2014:  laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) presso l’Università di 
Pisa con il voto di 110/110 e lode con tesi in diritto amministrativo dal 

titolo «Pubbliche amministrazioni in forma societaria: ircocervo o 

possibile nuovo assetto dei poteri pubblici?».  

 

2009-2014: studente di laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di 
Pisa e allievo ordinario di scienze giuridiche, classe di scienze sociali, 

presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 
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Ottobre 2009: primo classificato al concorso di ammissione per allievo ordinario, 

classe di scienze sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 

 

Luglio 2009: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio 

Statale “Torquato Tasso” di Roma con il voto di 100/100 e lode. 

 

 

IV. Soggiorni all’estero 
 

Nov. 2017 – febb. 2018: soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institute for Comparative 

Public Law and International Law (Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) di Heidelberg. 

 

Febbraio – marzo 2013:  periodo di studio presso l’École Normale Supérieure di rue d’Ulm di 

Parigi.  

 

 

V. Relazioni a convegni e seminari 
 

23 novembre 2019: presentazione su «Blockchain e compensazioni pubbliche» nel panel 

«Blockchain: limiti, prospettive e rischi per il diritto amministrativo» 

della Icon-s Italian Chapter, «Le nuove tecnologie e il futuro del 

diritto pubblico», Università degli Studi di Firenze. 

 

3 luglio 2019: presentazione su «The Algorithms in Administrative Procedures. 

Insights from Italy», nell’ambito della ICON-S Conference, «Public 

Law in Times of Change?», 1-3 luglio 2019, presso la Facultad de 

Derecho della Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago del 

Cile. 

 

24 novembre 2018: presentazione su «I regimi regolatori privati globali e nazionali» nel 

panel «Pubblico e privato nel diritto pubblico» della Icon-s Italian 

Chapter Inaugural Conference, «Unità e frammentazione dentro e oltre 

lo Stato», Roma, Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
 

26 settembre 2018: presentazione della ricerca coordinata dal professor Sabino Cassese, 

«Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura», 

presso l’Aspen Institute Italia, Piazza Navona, 113 – Roma. 

 

26 giugno 2018:  con la dott.ssa Maria Stella Bonomi, presentazione del paper dal titolo 

«Administrative Law at the Crossroad between Domestic Safety and 

Human Rights» nell’ambito della ICON-S Conference, «Identity, 

Security, Democracy: Challenges for Public Law», 25-27 giugno 

2018, presso la School of Law della University of Hong Kong. 

 

13 ottobre 2017: presentazione del paper dal titolo «Administrative compensations and 

spill-over effects: strategies and procedures to solve conflicts between 

public and private interests», nel corso del «Joint European University 

Institute and Sant’Anna School of Advanced Studies Workshop», 

tenutosi presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole. 
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6 ottobre 2017: presentazione del paper dal titolo «Decisioni amministrative e 

compensazioni ambientali» nell’ambito del Panel «Decisioni 

amministrative e interessi pubblici sensibili» del Convegno 

dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo 

(«Decisioni amministrative e processi deliberativi»), Bergamo, 5-7 

ottobre 2017. 

 

23 settembre 2016:  presentazione del paper dal titolo «The delegation of public powers to 

private entities: the implications for a “functional notion” of public 
authority», nel corso del “Joint European University Institute – Scuola 

Superiore Sant’Anna Workshop”, tenutosi presso la Scuola 
Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 

 

11 febbraio 2016:  presentazione della ricerca coordinata dal professor Sabino Cassese, «I 

maggiori vincoli amministrativi alle attività di impresa: dai casi 

specifici alle soluzioni», presso l’Aspen Institute Italia, Piazza 

Navona, 113 – Roma.  

 

12 gennaio 2016: relazione dal titolo «Decreti-legge, delegificazione e attribuzione di 

potere regolamentare al Governo» nell’ambito del convegno 
«Governo vs. Parlamento? Evoluzioni del potere di normazione al 

tempo della crisi economica», presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa. 

 

17 marzo 2015: relazione dal titolo «Il ruolo di Poste Italiane nella spinta verso 

l’economia digitale» nell’ambito del convegno «La riforma del settore 

postale nell’era digitale» presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”. 
 

13 marzo 2015:  relazione introduttiva al seminario «Cittadinanza e servizio civile: una 

questione di costituzionalità» presso la Scuola Universitaria Superiore 

“Sant’Anna” di Pisa. 
 

 

VI. Partecipazioni in associazioni 
 

Dal 2019:   socio dell’Associazione ex Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 

Dal 2019:   Aspen Junior Fellow di Aspen Institute Italia. 

 

Dal 2018:   membro dell’International Society of Public Law (ICON-S). 

 

Dal 2017:   socio dell’Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione  
    (AIR). 

 

Dal 2015:   socio Lab-IP – Laboratorio per l’Innovazione Pubblica. 

 

Dal 2015:   socio IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione. 
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VII. Esperienze didattiche: 
 

a.a. 2020-2021:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», classe L-36 scienze politiche 

e delle relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Istituzioni di diritto pubblico», modulo B, classe L-16 

scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del 
lavoro, Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», classe LM-63 scienze delle 

amministrazioni e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi 

di Palermo. 

 

a.a. 2020-2021: corso di «Global supranational challenges and public regulation», 

classe LM-52 international relations/relazioni internazionali, 

Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

Università degli Studi di Palermo. 

 

a.a. 2020-2021: docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli Studi di 

Palermo. 

 

a.a. 2019-2020 corso di «Istituzioni di diritto pubblico», classe L-36 scienze politiche 

e delle relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

a.a. 2019-2020 corso di «Anticorruzione e misure di contrasto alle infiltrazioni 

criminali negli appalti pubblici», classe LM-63 scienze delle 

amministrazioni e delle organizzazioni complesse, Dipartimento di 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi 

di Palermo. 

 

a.a. 2019-2020 docente di diritto amministrativo alla Scuola di specializzazione per le 

professioni legali “Gioacchino Scaduto”, Università degli studi di 

Palermo. 

 

a.a. 2018/2019:  corso di «Istituzioni di diritto pubblico», classe L-36 scienze politiche 

e delle relazioni internazionali, Dipartimento di scienze politiche e 

delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. 

 

5-6 marzo 2019:  due lezioni su «Il sistema amministrativo italiano» alla delegazione 

dell’Hanoi University of Home Affairs presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli 

Studi di Palermo. 
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26-27 maggio 2018: due lezioni al Master in «Governance dei processi di 

internazionalizzazione e comunicazione del sistema Paese», presso 

l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma. 
 

18 maggio 2018: lezione dal titolo «Procedimenti autorizzatori e misure di 

compensazione ambientale» nell’ambito del corso di alta formazione 

«I titoli abilitativi nel diritto amministrativo dell'ambiente: VIA, VAS 

e AIA», presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. 
 

12 maggio 2018: lezione in inglese dal titolo «Governance and Government» 

nell’ambito del Master «Globalisation, Governance and International 

Understanding», presso l’Università degli Studi “Link Campus 
University” di Roma. 

 

a. a. 2017 – 2018: docente a contratto del modulo di «Istituzioni di diritto pubblico» nel 

corso di laurea di “Studi politici e internazionali” presso l’Università 
degli Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

a. a. 2017-2018: vincitore del contratto di supporto alla didattica dal titolo «Le 

compensazioni ambientali» nell’ambito del corso di Diritto 

Amministrativo 1 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi “Roma Tre”.  

 

15 giugno 2017: lezione dal titolo «I piani di razionalizzazione delle società a 

partecipazione pubblica» nell’ambito del «Master in Management e 

politiche delle pubbliche amministrazioni», presso la Luiss “Guido 
Carli”. 

 

Dal 14 giugno 2017:  cultore della materia in diritto amministrativo presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”.  
 

8 aprile 2017: lezione dal titolo «La disciplina sulla trasparenza ed anticorruzione» 

nel Corso di Alta Formazione «Terzo settore e affidamento dei 

servizi», presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di 

Pisa. 

 

a. a. 2016 - 2017: docente a contratto del modulo di «Istituzioni di diritto pubblico» nel 

corso di laurea di «Studi politici e internazionali» dell’Università degli 

Studi “Link Campus University” di Roma. 

 

11-26 novembre 2016: teaching assistant del professor Giulio Napolitano al corso di 

«Comparative Administrative Law» tenuto presso la Law School 

dell’Interdisciplinary Center (IDC) di Herzliya, Israele (a. a. 2016-

2017). 

 

Dal 2014:  collaboratore della cattedra di Diritto Amministrativo del professor 

Giulio Napolitano presso il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”. Attività di supporto alla 
didattica nei corsi di Diritto Amministrativo I, Comparative 
Administrative Law e Analisi Economica del Diritto Pubblico. 
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VIII. Competenze linguistiche 
 
 Inglese Francese  Tedesco 

Comprensione C1 B1 A2 

Scritto C1 B1 A2 

Orale C1 B1 A2 

 

Certificazione internazionale: First Certificate in English (2008). 

 

 

X. Collaborazioni con riviste 
 

 Redattore della Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, dove, tra l’altro, cura la sezione 

«Libri pubblicati» e coordina l’Osservatorio sull’attività normativa del Governo. 
 Assistant editor per il settore di Administrative Law della rivista «Roma Tre Law Review». 
 Membro del comitato di redazione del sito https://ww.irpa.eu.  

 

 

XI. Partecipazioni a progetti di ricerca 
 

 

2020:   partecipazione alla ricerca «I rapporti tra Stato ed economia dopo le crisi» 

   coordinata dai professori Sveva Del Gatto e Marco Macchia. 

 

 

2020:    partecipazione alla ricerca «Nuove forme di intervento pubblico in economia: 

   lo Stato promotore», promossa da una collaborazione tra l’Irpa (Istituto di 
   ricerche sulla pubblica amministrazione) e la Fondazione Astrid, nell’ambito 
   della quale è coordinatore del sottogruppo, con il dott. Valerio Turchini, del 

   sottogruppo «Il sostegno alle imprese». 

 

2020:    partecipazione alla 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 professor Lorenzo 

   Saltari. 

 

2020:   partecipazione al rapporto «Proposte per il futuro dell’Italia dopo la  
   pandemia» (iniziativa Aspen Collective Mind, il cui documento è   

   disponibile al link: https://www.aspeninstitute.it/aspen-collective-mind).  

 

2019:   partecipazione alla ricerca «Le concessioni tra disciplina pubblicistica e  

   privatistica: i poteri delle amministrazioni e le garanzie dei privati»  

   coordinata dal professor Lorenzo Saltari. 

 

2018:   partecipazione alla ricerca, per l’Aspen Institute Italia, «Le riforme  

   amministrative nella XVII Legislatura», coordinata dal professor Sabino  

   Cassese. 

 

2017:   partecipazione alla ricerca «La realizzazione e la gestione delle infrastrutture: 

   il regime giuridico delle concessioni autostradali», coordinata dal professor 

   Lorenzo Saltari e dall’avvocato Alessandro Tonetti. 

https://ww.irpa.eu/
https://www.aspeninstitute.it/aspen-collective-mind
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2017:   componente del «Gruppo di esperti per la semplificazione  normativa ed  

   amministrativa in materia di attività produttive, commercio e agricoltura, ai 

   sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n. 17/2015», coordinata dal 

   professor Giacinto Della Cananea (nomina con decreto del Presidente della 

   Regione Lazio del 20 marzo 2017, n. T00053). 

 

2016-2017:  partecipazione alla ricerca «Sfide e problemi della regolazione indipendente 

   dei servizi pubblici locali», coordinata dal professor Giulio Napolitano. 

 

2015-2016:  partecipazione alla ricerca, per l’Aspen Institute Italia, «I maggiori vincoli 

   amministrativi alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni»,  

   coordinata dal professor Sabino Cassese. 

 

2015:   partecipazione alla ricerca «La riforma del settore postale nell’era digitale», 

   coordinata dal professor Giulio Napolitano. 

 

2015:   partecipazione alla ricerca «Organismi di controllo sui centri di servizio per il 

   volontariato», coordinata dal professor Emanuele Rossi. 

 

 

XII. Ulteriori informazioni 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice 

in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Roma, 7 dicembre 2020 

 

 

Giorgio Mocavini 


