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FORMAZIONE 

FABIO DI CRISTINA (1985) è dottore magistrale, con lode, in Scienze delle pubbliche 

amministrazioni presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (relatore prof.ssa Giuliana 

Scognamiglio, 2010). E’ dottore di ricerca in Diritto ed Economia presso l’Università degli studi di 

Siena (XXVI ciclo, relatore prof. Bernardo G. Mattarella, 2014).  

E’ stato visiting student del Law Department dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze 

(2012) e invited visiting scholar del Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht di Heidelberg (2012), presso i quali ha approfondito studi di diritto pubblico europeo, 

diritto dell’economia e transnational regulation.  

E’ stato borsista di perfezionamento in Scienze amministrative (2009-2010) presso l’Istituto 

di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), fondato dal prof. Sabino Cassese, presso il quale 

ha svolto uno studio in tema di corruzione negli appalti pubblici. 

E’ stato, per un anno accademico, Allievo ordinario della Scuola Superiore Sant’Anna di studi 

universitari e perfezionamento di Pisa nella Classe accademica di Scienze sociali, Settore di 

Economia (2004-2005).  

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DIDATTICA 

E’, dal 2014, docente presso la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), 

oggi confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), iscritto all’apposito Albo. 

E’ cultore di Diritto amministrativo presso la Facoltà di giurisprudenza della “LUISS Guido 

Carli” di Roma. E’ cultore di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli studi di Palermo, presso la quale ha svolto attività didattica in tema di diritto 

amministrativo e diritto pubblico dell’economia (a.a. 2011-2012).  

Ha collaborato con la cattedra di Diritto dell’economia della Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi di Siena (2011) e collabora con la medesima cattedra presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli studi del Salento, presso la quale ha svolto attività didattica 

integrativa in tema di diritto antitrust. Collabora con la cattedra di Diritto amministrativo e di Etica 

pubblica presso la “LUISS Guido Carli” di Roma, dove ha svolto attività didattica sui temi del 

contrasto alla corruzione amministrativa (2014). Collabora altresì con la cattedra di Diritto della 

finanza pubblica presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Collabora con il costituendo 

Osservatorio sulla legislazione del centro di ricerca dipartimentale “LUISS Dream”. 

Ha svolto attività didattica (2011, 2014 e 2015) nell’ambito del Master internazionale di II 

livello in “Global Regulation of Markets” presso l’Università “La Sapienza” di Roma e la Pontificia 

Università Lateranense (modulo “Regulation of Electronic Communications”, coordinato dai prof.ri 

Giacinto della Cananea e Aristide Police); nell’ambito del Master di II livello per viceprefetti e 

segretari comunali e provinciali in “Legalità, anticorruzione e trasparenza” diretto dal prof. 

Gianfranco D’Alessio (2014), presso la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (modulo 

“Legalità, anticorruzione e trasparenza: gli strumenti amministrativi”); nell’ambito del Master di II 

livello in “Diritto amministrativo”, diretto dal prof. Aldo Sandulli presso l’Università degli studi 

“Suor Orsola Benincasa” di Napoli (modulo “La disciplina della trasparenza e dell’anticorruzione”); 

nell’ambito del Master di II livello MIDA – Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo, 

diretto dai prof.ri Vincenzo Cerulli Irelli e Bernardo G. Mattarella presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” (modulo “Amministrazione, mercato e servizi pubblici”).  

Ha tenuto un corso breve di diritto amministrativo progredito presso l’Ufficio territoriale del 

governo-Prefettura di Siena (7 e 21 novembre 2014) sulla riforma della pubblica amministrazione 

varata dal Governo nel corso del 2014 e sui provvedimenti conseguenti. 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Presta attualmente servizio presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – area Legale e Affari 

societari. 

Ha prestato servizio presso l’Ufficio di gabinetto del Ministero dell’economia e della finanze 

(Capo di Gabinetto cons. Roberto Garofoli) in qualità di esperto esterno alla pubblica 

amministrazione (2014-2016). 

Ha prestato servizio, con la medesima qualifica, presso l’Ufficio legislativo del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca (2013-2014, Capo Ufficio legislativo prof. Bernardo G. 

Mattarella), nonché presso l’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione (2014, Capo Ufficio legislativo prof. Bernardo G. Mattarella). 

E’ Esperto di valutazione presso l’Anvur – Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca ed è stato Assistente del Presidente del Gruppo di esperti della valutazione 

dell’Area 12 (Scienze giuridiche) costituito presso la medesima Agenzia (2012-2013). E’ coautore 

del Primo rapporto biennale sullo stato dell’università e della ricerca (2014), curato dalla stessa 

Anvur.  

Ha collaborato con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici (2012-

2013) istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in 

relazione ai temi dell’organizzazione e del finanziamento del sistema italiano dell’università e della 

ricerca, e con la Commissione di studio sull’accesso ai corsi a numero programmato (2013), istituita 

presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

Ha svolto attività consulenziale per Lottomatica S.p.A. (2012-2013) e per Acquirente Unico 

S.p.A. (2013-2014). 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA ED EDITORIALE 

E’ socio, dal 2011, dell’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), fondato 

dal prof. Sabino Cassese. Ha vinto una borsa di studio, per titoli ed esami, bandita dall’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” (2008).  

Ha partecipato a numerose ricerche a rilevanza nazionale e internazionale. In particolare, ha 

partecipato alla ricerca “La dirigenza nell’amministrazione statale ed il ruolo della Sspa”, promossa 

dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e coordinata dal prof. Bernardo G. Mattarella 

(2008-2009), pubblicata nella collana “Studi e ricerche” della stessa Scuola. Ha partecipato al gruppo 

di studio sulle politiche di concorrenza e tutela dei consumatori nell’ambito della ricerca 

“L’intervento pubblico dopo la crisi del 2009”, promossa dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica 

Amministrazione e coordinata dal prof. Giulio Napolitano (2010-2011), nonché alla pubblicazione 

del volume scaturente da questa (“Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni 

istituzionali”, ed. Il Mulino, 2012). Ha partecipato alla ricerca “La regolazione dei giochi e delle 

scommesse” coordinata dal prof. Bernardo G. Mattarella (2011-2012) e confluita nel volume “Le 

regole dei giochi. La regolazione pubblicistica dei giochi e delle scommesse in Italia” (ed. Editoriale 

scientifica, 2014), nonché ad una ricerca in tema di concessioni autostradali, entrambe promosse 

dall’IRPA. 

Ha collaborato alla ricerca internazionale curata dalla prof.ssa Paola Severino presso la 

“LUISS Guido Carli” di Roma su tutela della libertà d’impresa e contrasto alla corruzione (“Anti-

Bribery and Private Sector: The role of Compliance Programs”) e coordinata dall’International 

Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal 

Justice (ISPAC). 

Ha collaborato alla redazione della quarta edizione delle “Istituzioni di diritto amministrativo” 

(ed. Giuffrè) curate dal prof. Sabino Cassese (2011) e alla redazione del volume “Global 

Administrative Law: Cases, Materials, Issues” (3rd edition, 2011), curata dall’Istituto di Ricerche 

sulla Pubblica Amministrazione in collaborazione con l’Institute for International Law and Justice 

(IILJ) della New York University School of Law. 
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E’ membro, dal 2009, dell’Osservatorio sulle esternalizzazioni, coordinato dal Vicesegretario 

generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cons. Luigi Fiorentino, ed ha collaborato alla 

stesura del “Terzo rapporto sulle esternalizzazioni nella pubblica amministrazione” (ed. Maggioli, 

2010-2011). 

Ha collaborato (2010-2011) all’aggiornamento della voce “Energy Law – Italy” 

dell’International Encyclopaedia of Laws edita da Kluwer Law International e alla redazione 

dell’Annuario di diritto dell’energia curato dai prof.ri Giulio Napolitano e Andrea Zoppini (ed. Il 

Mulino).  

Ha collaborato con l’Istituto Bruno Leoni di Torino in tema di privatizzazioni e dismissione 

del patrimonio pubblico. 

Ha collaborato (2008-2010) all’organizzazione e al coordinamento delle iniziative di 

formazione ed aggiornamento in tema di diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione 

promosse in Roma dall’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione.  

E’ membro del Comitato di redazione di Munus. Rivista giuridica dei servizi pubblici (ed. 

Editoriale scientifica), in qualità di responsabile delle sezioni Energia elettrica e Gas, e della rivista 

annuale Concorrenza e Mercato (ed. Giuffrè), di cui è stato Coordinatore editoriale. E’ referee di 

entrambe le riviste. E’ componente del Comitato di redazione della collana “Studi di diritto pubblico” 

(ed. Franco Angeli). Ha scritto sul Giornale di diritto amministrativo (ed. Ipsoa) e sulla Rivista 

trimestrale di diritto pubblico (ed. Giuffrè), con cui collabora assiduamente. Collabora con la rivista 

on line Nelmerito.it. 

 

 

INTERVENTI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Ha partecipato, in qualità di relatore, al II workshop per giovani ricercatori organizzato dal 

Dipartimento di Diritto dell’economia dell’Università degli studi di Siena “Ragionando sull’art. 41 

della Costituzione. Un dialogo multidisciplinare” (17-18 giugno 2011) e al seminario organizzato 

dalla “LUISS Guido Carli” di Roma su “Il problema della corruzione tra norme e giudici” (7 maggio 

2013).  

E’ stato relatore all’annuale convegno di Copanello del 2013 (“Diritto amministrativo e 

criminalità”, 28-29 giugno 2013), con un intervento su “Informative antimafia e protocolli di 

legalità”.  

E’ stato relatore al primo convegno, promosso dall’Istituto Universitario Europeo e dalla New 

York University School of Law, della International Society of Public Law – ICONS (Firenze, 26-28 

giugno 2014), di cui è socio, su “Controls on public procurement”.  

E’ stato relatore al seminario di studi sui 150 anni delle leggi di unificazione amministrativa 

– sezione “L’intervento pubblico in economia” (11 giugno 2015) con un intervento sui poteri 

dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

 

 

ALTRO 

E’, dal 2014, socio della International Society of Public Law – ICONS e del gruppo ReNEAUL 

– Research Network on EU Administrative Law. 

Ha partecipato al quarto ciclo di seminari, tenuto dal prof. Sabino Cassese, dal titolo “In nome 

del popolo o in nome della Costituzione?”, svoltosi presso l’Istituto Luigi Sturzo in Roma (2010).  

Ha trascorso periodi di studio e perfezionamento pre-laurea ad Oxford, Dublino, Parigi, 

Tunisi, un periodo di perfezionamento presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2007) e uno presso l’Università di Trento (2011).  

Ha collaborato con il Fondo per l’Ambiente Italiano, sede di Varese (Villa Menafoglio Litta 

Panza di Biumo, 2006).  

E’, dal 2007, Associated member della IAPSS – International Association for Political 

Science Students e, dal 2010, Associated member nella sezione Alumni.  


