
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Giubilei Andrea

Data di nascita 16/08/1991 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2016–alla data attuale Dottorato di ricerca
Università degli Studi Roma Tre

Svolge, con borsa, il Dottorato di ricerca (XXXII ciclo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi Roma Tre.

▪ Corso di Dottorato di ricerca: Discipline giuridiche

▪ Curriculum: Discipline pubblicistiche

26/01/2018–07/12/2018 Master di II livello
Università degli Studi Roma Tre

Ha frequentato, in qualità di uditore, il Master di II livello "Responsabile della protezione dei dati 
personali - Data protection officer e Privacy Expert"

03/02/2017–01/12/2017 Master di II livello
Università degli Studi Roma Tre

Ha frequentato, in qualità di uditore, il Master di II livello in "Diritto e Management dei Servizi Sanitari e
Sociosanitari, Ordinamento del Farmaco"

04/10/2010–18/03/2016 Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi Roma Tre

▪ Tesi di laurea in Istituzioni di diritto pubblico: "Le sentenze additive della Corte costituzionale". 
Relatore: Prof. Carlo Colapietro.

▪ Voto di laurea  : 110/110 e lode

13/03/2014–26/06/2014 Clinica Legale in diritto dei minori
Università degli Studi Roma Tre

Nell'ambito del percorso universitario, ha partecipato alla Law clinic in Diritto dei minori, in 
collaborazione con Save the Children Italia. 

12/09/2005–05/07/2010 Diploma di liceo classico
Liceo classico Dante Alighieri, Roma 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
 

Collaborazione all'attività didattica

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre  

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 collabora alle attività scientifiche e didattiche delle 
cattedre di Istituzioni di Diritto pubblico e di Diritto costituzionale

▪ A partire dall'anno accademico 2016/2017 collabora alle attività scientifiche e didattiche della 
cattedra di Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali - Clinica legale privacy (Prof.
Carlo Colapietro), al cui interno svolge attività seminariale 

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 svolge attività di supporto alla didattica nell'ambito del 
Master di II livello in "Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento del 
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Farmaco", per il quale ha svolto il ruolo di tutor d'aula

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 svolge attività di supporto alla didattica nell'ambito del 
Master di II livello in "Responsabile della protezione dei dati personali: Data protection officer e 
privacy expert", per il quale ha svolto il ruolo di tutor d'aula

▪ A partire dall'anno accademico 2016/2017 collabora alle attività scientifiche e didattiche del corso di
formazione INPS "Valore P.A. 2016 - Tutela della privacy e diritto di accesso", al cui interno ha 
svolto attività seminariale

 

Dipartimento di Economia, Università degli Studi Roma Tre

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 collabora alle attività scientifiche e didattiche della 
cattedra di Diritto pubblico (Prof.ssa Mariangela Atripaldi), al cui interno ha svolto attività 
seminariale

▪ Nell'anno accademico 2016/2017 è stato selezionato per svolgere un incarico di supporto alla 
didattica per la cattedra di Diritto pubblico (Prof.ssa Mariangela Atripaldi)

 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 collabora alle attività scientifiche e didattiche della 
cattedra di Diritto costituzionale (Prof. Carlo Colapietro), al cui interno svolge attività seminariale

▪ A partire dall'anno accademico 2015/2016 è Cultore della Materia in Istituzioni di Diritto pubblico e 
politiche territoriali, presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell'Università degli Studi 
Roma Tre

 

Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi Roma Tre

▪ Nell'anno accademico 2015/2016 ha collaborato alle attività scientifiche e didattiche della cattedra 
di Diritti e libertà costituzionali (Prof. Carlo Colapietro)

▪ Nell'anno accademico 2016/2017 ha collaborato alle attività didattiche della cattedra di Istituzioni di
Diritto pubblico (Prof. Antonio Iannuzzi)

 

Pubblicazioni  

▪ I LEA nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale: il caso della fecondazione eterologa, in 
C. Colapietro, M. Atripaldi, G. Fares, A. Iannuzzi (a cura di), “I modelli di welfare sanitario tra qualità
e sostenibilità: esperienze a confronto”, Napoli, 2018; 

▪ La Corte costituzionale alle prese con la durata irragionevole del processo e con il protrarsi 
dell'inerzia legislativa. Osservazioni a margine della sentenza 21 marzo 2018, n. 88 della Corte 
costituzionale, in federalismi.it, 2018; 

▪ L’equilibrio tra la tutela dei dati personali e la manifestazione del pensiero, in V. Cuffaro, 
R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, Torino, 2019; 

▪ Libertà e responsabilità, in M. Ruotolo (a cura di), La Costituzione... aperta a tutti, Roma, 2019; 

▪ I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l’incidenza del fattore temporale sulla 
scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, n. 3/2019 

 

Collaborazioni accreditate alla redazione di volumi  

▪ F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2017 

▪ F. Modugno (a cura di), Diritto pubblico, Torino, Giappichelli, 2019

 

Convegni  

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre

▪ In data 06/04/2017, partecipa, in qualità di relatore, al Convegno internazionale "I modelli di welfare
sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto"

▪ In data 19/09/2019, partecipa, in qualità di relatore, al Seminario annuale dell'Associazione Gruppo
di Pisa con i dottorandi in materie gius-pubblicistiche
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Altre attività  

▪ A partire dall'anno accademico 2016/2017 fa parte del comitato di redazione del focus "Fonti del 
diritto" della rivista federalismi.it 

▪ A partire dall'anno accademico 2017/2018, è referente, per l'Università degli Studi Roma Tre, 
del progetto "Le Università per la legalità", promosso dalla Fondazione Falcone e con il patrocinio 
del MIUR.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

28/11/2018 Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte di appello di Roma 

18/10/2016–18/04/2018 Tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari
Corte di appello di Roma 

Ha svolto il tirocinio formativo presso la Seconda sezione penale della Corte di appello di Roma

04/05/2016–06/11/2017 Pratica forense
Avvocatura Generale dello Stato, Roma (Italia) 

Ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 A2 A2 A2 A2

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 ▪ Ottima conoscenza  dei sitemi operativi Mac e Windows

▪ Buona padronanza nell'utilizzo degli strumenti del pacchetto Microsoft Office, in particolare dei 
programmi Word ed Excel

Patente di guida A2, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679, ai fini della ricerca e selezione del personale.
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