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Curriculum 
Vitae 

Europass 

 

Informazioni 
personali 

 

Nome/ 
Cognome 

Francesco Giulio Cuttaia 

Cittadinanza italiana 
Data di nascita 17/09/1991 

Sesso Maschile  
Esperienza 

professionale 
 

Data Settembre 2019 
Posizione 
ricoperta Docente nell’ambito del Master di II livello “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del 

Farmaco” presso l’Università Roma Tre. 

Principali attività 
e responsabilità 

   Lezione avente ad oggetto “Sviluppo, sperimentazione e registrazione dei farmaci e dispositivi Medici” 

Data Giugno 2019 

Posizione 
              Ricoperta 
 
   Principali attività  
    e responsabilità 

Docenza presso la International Summer School: Medical Law and Bioethics Health law and the internet, Università 
Aristotele di Salonicco. 
 
Lezione avente ad oggetto “Electronic healthcare and personal data”. 

Data Maggio 2019 
Posizione 
ricoperta Docente nell’ambito del Master “Metodologie e tecniche nell’educazione professionale per l’aiuto, il sostegno, lo 

svantaggio e l’handicap” presso l’Università degli studi Roma Tre 

Principali attività 
e responsabilità Lezione avente ad oggetto “L’organizzazione dei servizi sociali” 

Data Maggio 2019 in corso 
Posizione 
ricoperta 

Assegnista di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università Tor Vergata 
 
Oggetto della ricerca: "La normativa multilivello sui dispositivi medici, comitati etici e consenso informato” 

Data Marzo 2019 in corso 

Posizione 
ricoperta Titolarità dell’insegnamento integrativo nella Materia MED/43 Medicina Legale, Corso di Laurea in Mediazione Linguistica 

Indirizzo Criminologia e Intelligence. Anno accademico 2018/2019, presso l’Istituto Italiano di criminologia degli studi di 
Vibo Valentia 

Data Ottobre 2018 in corso 

posizione 
ricoperta 

Attività libero professionale di consulenza giuridica presso il Ministero della Salute 
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Principali attività 
e responsabilità 

Redazione di pareri e relazioni aventi ad oggetto: valutazioni relative ai Decreti del Commissario ad acta delle Regioni in 
Piano di rientro con riferimento alla materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento; valutazioni di leggi regionali aventi 
ad oggetto questioni connesse alla materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento; valutazioni in merito alla verifica 
degli adempimenti LEA da parte delle Regioni; valutazioni relative a ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto questioni 
relative all’ambito della autorizzazione e dell’accreditamento; analisi delle tematiche rientranti nella materia della tutela 
della salute connesse al c.d. “Regionalismo differenziato”; risposte ad interrogazioni e mozioni parlamentari aventi ad 
oggetto questioni relative alla materia dell’autorizzazione e dell’accreditamento; valutazioni di emendamenti connessi a 
disegni di legge con riferimento alle materie dell’autorizzazione e dell’accreditamento. 
Ricerca e formulazione di proposte in ambito normativo in tema di accreditamento e programmazione sanitaria: ricerca e 
analisi a supporto del progetto di ricerca “Monitoraggio del contenzioso in materia di accreditamento istituzionale per una 
migliore governance del sistema”; valutazioni relative a questioni connesse alla tutela dei dati personali secondo quanto 
previsto dalla normativa europea e nazionale. 
Attività di monitoraggio in materia di adempimenti LEA da parte delle Regioni; partecipazione alle riunioni della Sezione 
“O” del Comitato tecnico scientifico per le cure palliative; componente e segretario tecnico del Tavolo di lavoro per lo 
sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale (TRAC); partecipazione al Gruppo di lavoro 
accreditamento ADI (Assistenza Domiciliare Integrata); partecipazione ad una riunione di verifica degli adempimenti LEA. 

settore Direzione Generale della Programmazione sanitaria, Ufficio II “Piano sanitario nazionale e piani di settore”.  
 

Data   Ottobre 2018 in corso 

Posizione 
ricoperta 

  Direttore del Centro studi in diritto ed economia in ambito sanitario (CSIDEAS), con sede in Roma, corso Vittorio          
  Emanuele II, n. 154, con contratto libero professionale di consulenza giuridica stipulato nell’anno 2016. 
 

Principali attività    Approfondire le tematiche riguardanti il diritto sanitario e segnatamente: 
 

- i profili concernenti l’attuazione della l. 24/2017 in materia di: risk management; tutela della salute del paziente; 
responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria; assicurazione in ambito sanitario, a 
seguito di quanto previsto dai decreti attuativi della l. 24/2017; 
 

-  l’attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in tema di cure transfrontaliere, individuando anche le 
opportunità di ampliare le forme di assistenza convenzionata per i cittadini italiani residenti all’estero, in un’ottica di 
contenimento dei costi e di qualità delle prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale;  
 

- l’approfondimento dei temi concernenti la predisposizione delle misure anticorruzione, alla luce anche della 
evoluzione normativa riguardante la corruzione tra privati, e gli adeguamenti del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo ex d.lgs. 231/2001; l’esame degli aspetti applicativi e dei profili normativi concernenti il contemperamento 
del diritto sociale alla salute con le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e la conseguente ricerca di 
soluzioni coerenti con le esigenze di razionalizzare i costi che favoriscano un maggior coinvolgimento dell’iniziativa 
privata. 

 
 

Data Ottobre 2018 

Posizione 
ricoperta 

Vincitore concorso Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi Roma Tre 
(Dottorato senza borsa) 

Data Anno accademico 2018-2019 

posizione 
ricoperta 

Coordinatore didattico e organizzativo presso l’Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) – 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
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Attività Corso di perfezionamento di alta formazione post lauream in “Responsabilità, risarcimento e assicurazione in sanità”; 
corso di perfezionamento di alta formazione post lauream in “Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità”; “Terzo 
Settore e Sanità”. 

Tipo di attività o 
settore 

Dicembre 2017 in corso 

posizione 
ricoperta 

Attività di ricerca con rapporto di consulenza libero professionale presso EURISPES 

Principali attività 
e responsabilità 

  Componente della redazione del “Rapporto Italia” presso l’Eurispes. 
Componente della redazione del sesto rapporto agromafie. 
Attività di ricerca per conto dell’Osservatorio Eurispes su Salute, Previdenza e Legalità. 
Segretario verbalizzante del Tavolo tematico sul terrorismo nell’ambito della “Conferenza nazionale Sicurezza e Legalità” 
organizzata insieme alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Regione Campania, Napoli, 16,17,18 novembre 2018. 
Collaboratore del Periodico di informazione “Eurispes Magazine”. 
Supporto alla redazione del dossier sul terrorismo nell’ambito della Conferenza Nazionale Sicurezza e Legalità. 

  Organizzazione di corsi per l’Istituto di studi economici sociali e politici (EURISPES) in tema di prevenzione della     
   corruzione e tutela della privacy. 

 
 

Date 
 

 
Anni accademici 2015 - 2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018 (in corso)  

posizione 
ricoperta 

Professore a contratto di Legislazione Sanitaria presso l’Università degli Studi di Padova 

Tipo di attività o 
settore 

Lezioni svolte presso la Scuola di Medicina legale dell’Università degli Studi di Padova; lezioni seminariali presso la 
Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
dell’Università degli Studi di Padova, aventi ad oggetto:  
la responsabilità in ambito sanitario; l’organizzazione amministrativa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, i profili 
costituzionali del diritto alla salute. 

 
Data 

 

 
Anno accademico 2017-2018 

posizione 
ricoperta 

Docente a contratto per attività istituzionali - Contratto integrativo di insegnamento del corso di Diritto Costituzionale II 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 
 

Principali attività  Svolgimento lezioni nell’ambito del seminario “Problematiche attuali relative all’esercizio dei diritti fondamentali”. 
 

Date Anno accademico 2016-2017 
 

Posizione 
ricoperta 

Contributo per attività di ricerca e di studio nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Costituzionale II presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 
 

 
Date 

 

 
Anno accademico 2016-2017 

posizione 
ricoperta 

Contratto per svolgimento attività seminariali nell’ambito del Master interuniversitario in Diritto amministrativo (MIDA) 

Principali attività  Correzione temi  
Date Anni accademici 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

posizione 
ricoperta 

Docente Master di II livello in Economia e Management della sanità presso la Fondazione Università Ca’Foscari di 
Venezia 

 
Principali attività 
e responsabilità 

 
Lezioni aventi ad oggetto “L'attività contrattuale: i profili di responsabilità in ambito sanitario" 

Date Anni accademici 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 
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posizione 
ricoperta 

Componente albo docenti Master, “Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy 
expert”, Università Roma Tre; attività di supporto alla realizzazione del progetto SMEDATA, in collaborazione con le 
Autorità Garanti della Privacy italiana e bulgara. 

Principali attività 
e responsabilità 

Lezioni su: “Il trattamento e la tutela dei dati genetici”; “La tutela dei diritti nel quadro delle sperimentazioni    
Cliniche”. 

                    Date Anni accademici 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

posizione 
ricoperta 

Docente, Master di II livello in Management delle Aziende Sanitarie presso la Luiss Business School 

Principali attività 
e responsabilità 

Lezioni aventi ad oggetto La responsabilità civile e amministrativa della struttura sanitaria e dell’esercente la professione 
sanitaria; tutoraggio al project work: “La nuova responsabilità professionale in sanità: 
profili civilistici, processuali, amministrativi”.  
 

 
Istruzione e 
formazione  

 

 
22 giugno 2018 

   
  Conseguimento Diploma di specializzazione nelle professioni legali ex D.M. 537/1999 

 
13 gennaio 2017 Conseguimento Master di II livello in Competenze e Servizi Giuridici in Sanità conseguito presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

16 marzo 2016 Conseguimento Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli, voto 110 e lode 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI  
 

 

Lingua madre 
 

 italiano 

 
Altra lingua 
 

 
inglese 

Autovalutazione conseguente all’attività 
svolta in esito alla partecipazione in qualità 
di relatore in convegni e gruppi di studio e 
docente, presso Università straniere 
(Università Aristotele di Salonicco; 
Università Erasmo di Rotterdam; Università 
di Poznan (Polonia); Università Menendez 
Pelayo (Santander, Spagna); Università Titu 
Miorescu (Bucarest); Università di Sofia. 
Redazione di articoli e saggi su autorevoli 
riviste straniere. 

       COMPRENSIONE          PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

     Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 Fluent Molto buona Fluent Fluent Molto buona 
 
Certificati conseguiti 
 

Cambrige: level B1 (2013) 
Oxford School of English: level B1 plus (2014) 
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Capacità e 
competenze 
organizzative 

-         Svolgimento di attività di reportistica e redazione degli atti della “Conferenza Nazionale Sicurezza e Legalità”, 
organizzata dalla Direzione Nazionale Antimafia, dalla Regione Campania e dall’Eurispes, Napoli, novembre 2018. 

 
- Supporto organizzativo alla revisione dei testi prodotti da insigni giuristi per la redazione dell’ebook “Per 
autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa” a cura dei Professori Gian Candido De Martin e Francesco 
Merloni, edito da Luiss University Press. 
 
- Attività di supporto e di assistenza ai docenti titolari di Cattedra, quale Cultore della Materia presso la Luiss Guido 
Carli in Diritto Costituzionale, Diritto delle Assemblee Elettive (Dipartimento di Giurisprudenza); Diritto Amministrativo, 
Federalismo, Autonomie e Sussidiarietà, Diritto Sanitario; (Dipartimento di Scienze Politiche). 
 
-       Attività di supporto e di assistenza ai docenti titolari di Cattedra presso l’Università Roma Tre in Istituzioni di 

Diritto Pubblico, (Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze della formazione); Diritto delle Amministrazioni pubbliche 
e politiche territoriali; Diritto alla salute (Dipartimento di Scienze della formazione). 

 
-       Attività di supporto e di assistenza ai docenti titolari di Cattedra presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in 

Diritto Amministrativo; Legislazione Sanitaria; International Health Law. 
 
- Attività di coordinamento per l’approntamento di programmi di formazione per il personale amministrativo e 
sanitario presso l’ Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese (I.S.F.A.I) con particolare riferimento alle aree 
tematiche  relative alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del d.lgs. 231/2001; 
alla responsabilità professione degli esercenti la professione sanitaria di cui alla legge 24/2017; alla disciplina giuridica  in 
materia di privacy. 
 
- Componente del comitato scientifico dell’Istituto Superiore di Formazione per Aziende e Imprese (I.S.F.A.I). 
 
-            Componente del comitato scientifico della rivista “Medyczna Wokanda” (Polonia). 
 
-            Componente del Comitato di redazione della rivista della Corte dei Conti “Diritto e conti”. 
 
- Componente del Comitato di redazione “Organizzazione sanitaria” della Rivista “Ius et Salus”. 
 
-            Referee per conto della rivista Bilancio Comunità e Persona. 
 
- Componente dell’European Network on Health, Law & Bioethics (HeaLaB EuroNet). 
 
- Componente albo esperti Master di II livello “Responsabile della protezione dei dati personali: data protection 
officer e privacy expert” presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
 
-      Componente albo esperti Master Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del 
Farmaco. 
 
-       Componente albo esperti Agenas: Area 1 “Economico/Giuridica”; Area 5 “Ricerca e dei Rapporti Internazionali”; 

Area 6 “Trasparenza ed Integrità dei Servizi Sanitari”. 
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Pubblicazioni 

 
▪ “La responsabilità amministrativa del medico” (CEDAM, Padova, 2016). 
 
▪ “L’ applicazione di misure straordinarie alle imprese esercenti attività sanitaria per conto de S.S.N., implicate in procedimenti penali 

per fatti corruttivi o destinatarie di informazioni antimafia interdittive” (FEDERALISMI. IT, 2016). 
  

▪ “L’ autodichia parlamentare alla prova del conflitto di attribuzione tra poteri” (ASTRID, 2016).   
 

▪  “La nuova conferenza di servizi”, (AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2016). 
 

▪ “Il referendum consultivo regionale sulla maggiore autonomia del Veneto e il problema della sua eventuale concomitanza con il 
referendum confermativo nazionale sulle riforme costituzionali” (FEDERALISMI.IT, 2016). 
 

▪ “La natura amministrativa dell’attività prescrittiva del medico convenzionato con il S.S.N. e i conseguenti riflessi in tema di 
responsabilità per danno erariale” (SANITA’ PUBBLICA E PRIVATA, n. 1/2017). 
 

▪ “La nuova disciplina delle responsabilità in ambito sanitario” (ASTRID, 2017). 
 

▪ “Entrati in vigore i nuovi LEA” (ASTRID, 2017). 
 

▪ “La riorganizzazione della sanità in Veneto” (FEDERALISMI.IT, 2017). 
 

▪ “La responsabilità civile e amministrativa in ambito sanitario alla luce del sistema a doppio binario introdotto dalla legge 8 marzo 
2017, n. 24” (RATIO IURIS, 2017). 
 

▪ “Il condizionamento finanziario del diritto sociale alla salute: fondamento e prospettive evolutive” (ASTRID, 2017). 
 

▪ “Gli adempimenti delle strutture sanitarie pubbliche e private, connessi all’attuazione della legge 8 marzo n.  
    24” (AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2017). 

 
▪ “La nuova normativa sulla prevenzione vaccinale introdotta dal d.l. 7 giugno 2017, n. 73 convertito in legge il 28 luglio 2017” 

(AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO, 2017). 
 

▪ “La richiesta di referendum consultivo sulla proposta di divisione del Comune di Venezia e la sua compatibilità con la legge Delrio” 
(ASTRID, 2017). 

 
▪ La nuova normativa europea sui dispositivi medici: una armonizzazione totalmente assorbente delle prerogative legislative degli  
  Stati Membri” (n. 5/2017 della rivista RASSEGNA DI DIRITTO FARMACEUTICO E DELLA SALUTE). 
 
▪ “L’assicurazione obbligatoria a copertura delle responsabilità in ambito sanitario” intervento al convegno “La responsabilità del 

medico e della struttura sanitaria” organizzato dalla struttura territoriale di Lecce della Scuola Superiore della Magistratura e dalla 
Camera civile di Brindisi, in corso di pubblicazione sul portale della Scuola Superiore della Magistratura. 

 
▪ “Il sistema del doppio binario nelle più recenti riforme legislative in tema di responsabilità civile dell’esercente la professione  
   sanitaria” (contributo in volume, “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a confronto”.  Collana  
   CRISPEL –  Sezioni di diritto pubblico italiano ed europeo edito da Editoriale scientifica). 
 
▪ “Il giudizio contabile promosso a seguito del comportamento iperprescrittivo del medico di base convenzionato con il S.S.N. e i suoi 

rapporti con la giurisdizione civile” (Rivista italiana di MEDICINA LEGALE, GIUFFRE’, n. 3/2017). 
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▪ “La disciplina della responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria alla luce delle novità normative 
introdotte dalla legge 24/2017 e delle prime pronunce giurisprudenziali” (rivista italiana MEDICINA LEGALE, GIUFFRE’, n. 
4/2017). 

 
▪ “Le cure all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera” in RAPPORTO ITALIA – EURISPES (2018). 

 
▪ “Riaffermata dalla Consulta l’autodichia degli organi costituzionali” (ASTRID, 2018). 
 
▪ “La necessità di adeguamento del Modello aziendale di organizzazione, gestione e controllo delle strutture sanitarie 
private alle disposizioni concernenti la prevenzione dei fenomeni corruttivi (FEDERALISMI.IT, 2018).  
 
▪ “The right to Health in the Italian Constitution related to the immigration context”  
     (ELEVEN INTER-NATIONAL PUBLISHING, 2018).  
 
▪ “La pronuncia del Tar Veneto in tema di proponibilità del referendum consultivo per la separazione di Mestre da Venezia” 
(ASTRID, 2018). 
 
▪ “La tutela del diritto alla salute nei confronti degli stranieri irregolari” (Amministrazione in Cammino, 28/11/2018) 
 
▪ “L’ Adozione delle misure di prevenzione della corruzione da parte delle imprese sanitarie private che operano in  
   regime di accreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale”, (n. 4 del 2018 della rivista Sanità  
   Pubblica e Privata). 
 
▪ “Le ripercussioni del Decreto Sicurezza sul diritto alla salute dei migranti” (Astrid, 1/2019). 
 
▪ “La governance delle aziende sanitarie pubbliche e la diversificazione dei suoi processi evolutivi” (Diritto e Salute,1/2019) 
 
▪ “Responsabilità civile sanitaria: l’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione” (Diritto e Conti, 2019). 
 
▪ “Lo sviluppo della telemedicina e i profili di tutela della privacy ad essa connessi” (in corso di pubblicazione sulla rivista 
“Studi parlamentari e di politica costituzionale”). 
 
▪ “L’esercizio del diritto alla salute da parte degli stranieri irregolari: modalità e limiti” (in corso di pubblicazione sulla rivista 
“Ius et Salus”). 
 
▪ “La contraffazione dei dispositivi medici e gli strumenti di contrasto posti a disposizione dalla normativa europea e da 
quella nazionale” (in corso di pubblicazione sulla rivista “Ius et Salus”). 
 
▪ “Medical malpractice in the Italian legal system,” contributo in volume “Looking for a road map to address the right to 
health care: comparative frames”, in corso di pubblicazione, Casa editrice Thomson Reuters.  
 
▪ “Status, Functions, and Legitimacy of the Constitutional Courts”, contributo in volume, in corso di pubblicazione su“70th 
anniversary of the Universal Declaration of Human Rights”, University of Sofia Press. 
 
▪ “La vigenza dell’obbligo posto dalla l. 220/2010 alle Amministrazioni statali centrali di adottare un atto amministrativo 
generale per l’attuazione delle misure previste dalla legislazione nazionale in tema di prevenzione, contrasto e recupero  
dei fenomeni di ludopatia” in corso di pubblicazione (in corso di pubblicazione sulla rivista “Ius et Salus”).  
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Progetti di 
ricerca 

 

 
- Studio relativo ai limiti e alle responsabilità inerenti i prodotti a base di batteri probiotici come “prodotti a libera vendita” per 

conto della Probiotical S.p.A. (2017). 

 

- Conferimento da parte di EURISPES, quale componente del comitato di redazione, dell’incarico di elaborare una scheda 

 sul Rapporto Italia 2018 avente ad oggetto “Le cure all’estero e l’assistenza sanitaria transfrontaliera” (2017) 

 
- Conferimento da parte di EURISPES di un progetto di ricerca sull’ esame comparativo tra le varie discipline vigenti nei 

 Paesi Comunitari in tema di regime fiscale dei nuovi prodotti alternativi ai tradizionali prodotti del tabacco (2018) 
 

-        Studio relativo alla “Messa a punto di una strategia di lotta alla contraffazione dei dispositivi medici e dei Cosmetici”.     
         Supporto per la   definizione della struttura e governance della Task Force mista anticontraffazione” in attuazione    
         dell'Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Università Cattolica del Sacro Cuore (2018) 

 
- Conferimento da parte di EURISPES, quale componente del comitato di redazione, dell’incarico di elaborare una scheda 

 sul Rapporto Italia 2019 avente ad oggetto “Il diritto alla salute degli stranieri residenti in Italia” (2018). 
 

- Conferimento da parte di EURISPES, quale componente del comitato di redazione, dell’incarico di elaborare una scheda  
sul Rapporto Italia 2020 avente ad oggetto “L’evoluzione della tecnologia digitale in medicina ed i suoi riflessi sulla salute 
delle persone” (2019). 
 

- Attività di supporto alla realizzazione del progetto SMEDATA (progetto finanziato dalla Unione Europea finanziato dalla 
Commissione europea, volto alla diffusione della conoscenza del Regolamento UE 2016/679 tra le PMI e tra i cittadini. In 
collaborazione con l’Università Roma Tre e con l’Autorità Garante della Privacy italiana e bulgara). 
 

- "La normativa multilivello sui dispositivi medici, comitati etici e consenso informato”, Università Tor Vergata, Roma  
(Assegno di ricerca in Diritto Pubblico). 
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Relazioni a 
Conferenze 

Università degli Studi di Padova, 10 marzo 2017, relazione introduttiva al Convegno “La riforma della responsabilità 
professionale sanitaria e il modello veneto di gestione sistemica dei sinistri sanitari”. 
 
Policlinico di Monza – Sistema sanitario Regione Lombardia, 5 aprile 2017, “Incontro di approfondimento delle tematiche 
in tema di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti 
le professioni sanitaria (Legge Gelli – Bianco)”. Relazione avente ad oggetto: 
LA RESPONSABILITA’ CIVILE, i presupposti, l’onere della prova, la prescrizione, la responsabilità del medico, la 
responsabilità della struttura. 
 
Università degli Studi di Roma Tre, 6 aprile 2017, relazione al Convegno “I modelli di welfare sanitario tra qualità e 
sostenibilità. Esperienze a confronto”. Relazione avente ad oggetto”. Relazione avente ad oggetto “Il sistema del doppio 
binario nelle più recenti riforme legislative in tema di responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria”. 
 
Relazione al Convegno “La responsabilità del medico e della struttura sanitaria” organizzato dalla struttura territoriale di 
Lecce della Scuola Superiore della Magistratura e dalla Camera civile di Brindisi, (19 gennaio 2018) a Brindisi. Relazione 
avente ad oggetto “L’assicurazione obbligatoria a copertura delle responsabilità in ambito sanitario”. 
 
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law. Legal Science Week “Rule of law at the beginning of the XXI 
century” (23 e 24 marzo 2018). Relazione avente ad oggetto: ““The right to Health in the Italian Constitution related to the 
immigration context”. 
 
Università Roma Tre, Dipartimento di giurisprudenza “The impact of the migration phenomenon on population’s growth 
and the consequent effects on the health system”, European Network on Health, Law & Bioethics, topic “The experience 
of Italy”, 11 e 12 settembre 2018. 
 
International University Menéndez Pelayo, (UIMP), Santander, Jean Monnet Health Law and Policy Network, “Looking for 
a road map to address right to health care: comparative frames”. Topic of relation “Mental health between freedom and 
dignity in Italy”, (relatore gruppo di studio nell’ambito della frequenza presso la Summer School) 24-28 settembre 2018. 
 
Auditorium Palazzo Maire Tecnimont, tavola rotonda avente per tema “il Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi 
medici”, Milano 10 dicembre 2018, organizzata da DMG; Hoffmann Eitle; Probitical S.p.A. 
 
Istituto Italiano di criminologia degli studi di Vibo Valentia “La rilevanza penale delle condotte del pubblico funzionario nei 
delitti di corruzione, concussione, abuso, rifiuto e omissione in atti d’ufficio”, 25 gennaio 2019. 
 
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Law. Legal Science Week, “the role of courts in contemporary legal 
orders” 29 e 30 marzo 2019. Relazione avente ad oggetto “Status, functions, and legitimacy of the Constitutional Courts”.  

 
   Universitatea Titu Maiorescu di Bucarest, Conférence Internationale de Droit, Études Européennes et Relations       
   Internationales, VIIème édition, 9 maggio 2019. Relazione avente ad oggetto “La protection constitutionnelle de la santé  
   dans le système juridique italien, en référence au droit de l’Union européenne et à la CEDH”. 

 
 
Università degli Studi Roma Tre, convegno in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, “Cross–border health care 
in the european union, 23 maggio 2019. Relazione avente ad oggetto “The Italian legislation on cross-border healthcare 
after the Legislative Decree no. 38/2014”. 
 
Università di Poznan (Polonia), International Scientific Conference Contemporary Challenges in the Organisation of 
Health Protection, 29 maggio 2019. Relazione avente ad oggetto: “The discipline of professional liabilities in the Italian 
health system”.  
 
Fondazione Bruno Kessler, Università degli studi di Trento, Ordine provinciale dei medici di Trento, Trento, “La 
responsabilità medica a due anni dalla riforma Gelli”,13 settembre 2019. Relazione avente ad oggetto “L’incidenza 
dell’uso delle nuove tecnologie sulle responsabilità professionali dal punto di vista del giurista”. 
 
XXIII Congresso nazionale GIEC, Dalle emergenze alla cronicità. Lotta alla morte improvvisa: come integrare le reti dal 
territorio all’ospedale, Napoli, Centro congressi Università Federico II. 11 ottobre 2019. Relazione avente ad oggetto: “Le 
polizze assicurative garantiscono il rischio professionale?”. 
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Relatore nei 
seguenti 
Seminari 

-  Università degli Studi di Padova, “La responsabilità in ambito sanitario”, 1 giugno 2017. 
 

- Università degli Studi di Padova, “L’organizzazione amministrativa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie”, 19 
maggio 2017. 

 
- Università degli Studi di Padova, “Profili costituzionali del diritto alla salute”, 12 maggio 2017. 

 
- Luiss Guido Carli, “Problematiche attuali relative all’esercizio dei diritti fondamentali” anno accademico 2016-

2017; anno accademico 2017-2018 (attività svolta nell’ambito della qualifica di cultore della materia e di titolare di 
contratto integrativo di docenza). 
 

- Universiteit Erasmus di Rotterdam, “The protection of foreigners health with special reference to unaccompanied 
Minors”, nell’ambito del Seminar Global Health and Human Rights, topic “Focus on disadvantaged populations”, 
19 luglio 2019. 

 
Riconoscimenti 

e premi 
Vincitore Borsa di ricerca Centro di ricerca V. Bachelet, Luiss Guido Carli (2017), avente ad oggetto “Il ruolo del 
Prefetto nelle situazioni emergenziali”. 

 
- Conseguimento idoneità al conferimento di contratti integrativi di docenza in Diritto Amministrativo, in diritto 

Costituzionale e in diritto Pubblico, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli.  
 

- Conseguimento idoneità al conferimento di contratti ufficiali di docenza in Diritto Amministrativo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli. 
 
 

 
Menzioni 

-  Menzione da parte del Prof. Gian Candido De Martin in ordine al “supporto intelligente e disponibile alla revisione 
dei testi” raccolti nell’ ebook “Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa” a cura dei Professori 
Gian Candido De Martin e Francesco Merloni, edito da Luiss University Press. 

 
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 2016/679; del “Codice privacy” ex d.lgs.   
30 giugno 2003, n. 196, modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 

 
 

Firma 
 

Data         Dicembre 2019 
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