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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

GIORGIO MOCAVINI 

 

 

I. Informazioni personali 
 

NOME:      Giorgio 

COGNOME:      Mocavini 

LUOGO E DATA DI NASCITA:    Roma, 17 ottobre 1990 

E-MAIL:     giormoc@gmail.com  

NAZIONALITÀ:     Italiana 

 

 

II. Lavoro 

 
31 dicembre 2018 – oggi: 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», 

indirizzo 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. 

 

Ottobre 2009: primo classificato al concorso di ammissione per allievo ordinario, 

classe di scienze sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore 
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“Sant’Anna” di Pisa. Dal 2009 al 2015 allievo ordinario presso la 

medesima università. 

 

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 
 

24 novembre 2018: presentazione del paper «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 giugno 2018:  con il prof. Giulio Napolitano e 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. 

 

6 ottobre 2017: presentazione del paper dal titolo «Decisioni amministrative e 

compensazioni ambientali» nell’ambito del 2° 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. 
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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 l’Università di Pisa, 

Dipartimento di giurisprudenza. 

 

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 l’Università degli Studi di Roma Tre, 

Dipartimento di giurisprudenza. 

 

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 
 

Gennaio 2019 – oggi:  Aspen Institute Italia, Aspen Junior Fellow 

 

Marzo 2018 - oggi:  membro dell’International Society of Public Law (ICON-S) 

 

Febbraio 2017 – oggi: socio dell’Osservatorio AIR, fondato dal professor Giulio Vesperini. 

 

Maggio 2015 – oggi:  socio Lab-IP – Laboratorio per l’Innovazione Pubblica, fondato dal 

    professor Giulio Napolitano. 

 

Aprile 2015 – oggi:  socio IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione, 

    fondato dal professor Sabino Cassese. 

 

 

VII. Esperienze didattiche: 
 

14 giugno 2017 – oggi:  cultore in diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.  

 

2014 – oggi:  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”. 

 

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. 
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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. 

 

2017 – 2018: docente a contratto del modulo di “Istituzioni di diritto pubblico” nel 

corso di laurea di “Studi politici e internazionali” della Link Campus 

University di Roma. 

 

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”. 

 

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. 

 

2016 - 2017: docente a contratto del modulo di “Istituzioni di diritto pubblico” nel 

corso di laurea di “Studi politici e internazionali” della 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). 

 

 

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). 

 

 

IX. Pubblicazioni 
 

A) Rapporti: 
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1) Le riforme della pubblica amministrazione nella XVII Legislatura. I motivi ispiratori, i 

risultati conseguiti, gli obiettivi da raggiungere, Rapporto per Aspen Institute Italia, 

coordinamento scientifico di S. CASSESE, disponibile in formato pdf all’indirizzo web 

https://www.aspeninstitute.it/attivita/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-i-motivi-

ispiratori-i-risultati-conseguiti-gli-o-0, p. 1-111; 

 

2) I maggiori vincoli alle attività di impresa: dai casi specifici alle soluzioni, Rapporto per 

Aspen Institute Italia, coordinamento scientifico di S. CASSESE, disponibile in formato pdf 

all’indirizzo web http://www.aspeninstitute.it/attivita/i-maggiori-vincoli-amministrativi-alle-

attivit%C3%A0-d%E2%80%99impresa-dai-casi-specifici-alle-soluzioni e in formato e-book 

Treccani all’indirizzo web http://www.treccani.it/catalogo/ebook/Aspen_Italia_Views/, p. 1-

95;  

 

 

B) Contributi in volume: 
 

3) Con YVES MÉNY, L’antieuropeismo fra nazionalisti, sovranisti, scettici e populisti, in G. 

AMATO – E. MOAVERO MILANESI – G. PASQUINO – L. REICHLIN (a cura di), Europa: 

un’utopia in costruzione, vol. 1, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 2018, p. 561-

576; anche in versione inglese: Resisting European Integration: The Variegated Forms of 

Anti-EU Protest, in G. AMATO – E. MOAVERO MILANESI – G. PASQUINO – L. REICHLIN (a 

cura di), The History of the European Union: Constructing Utopia, Oxford, Hart, 2018, p. 

429-453; 

 

4) Gli Stati Uniti: l’attenzione per la rilevanza strategica delle reti federali, in L. SALTARI – A. 

TONETTI (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade. In Italia, in Europa e nelle 

principali esperienze straniere, Milano, Giuffrè, 2017, p. 213-239; 

 

5) I nodi della regolamentazione dei servizi pubblici locali, in G. NAPOLITANO – A. PETRETTO 

(a cura di), La regolazione efficiente dei servizi pubblici locali, Napoli, Editoriale 

scientifica, 2017, p. 137-181; 

 

6) I compiti strategici di Poste Italiane, in G. NAPOLITANO (a cura di), La riforma del settore 

postale nell’era digitale, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, p. 19 -76; 

 

7) La comunicazione politica, in E. ROSSI - L. GORI (a cura di), Partiti politici e democrazia, 

Pisa, Pisa University Press, 2011, p. 263 – 284. 

 

 

C) Articoli e note a sentenza: 
  

8) The Trans-Adriatic Pipeline and the Nimby Syndrome, in Roma Tre Law Review, 2019, vol. 

1, p. 206-218, in corso di pubblicazione; 

 

9) L’impatto ambientale delle attività estrattive e la funzione delle misure di compensazione, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2017, n. 3, p. 380-388; 

 

10)  Decreti-legge, delegificazione e attribuzione di potere regolamentare al Governo, in 

Osservatoriosullefonti.it, 2016, n. 3; 

 

11)  Il “dopo di noi” nell’ordinamento statunitense, in Non profit, 2016, n. 2-3, p. 227-238; 

https://www.aspeninstitute.it/attivita/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-i-motivi-ispiratori-i-risultati-conseguiti-gli-o-0
https://www.aspeninstitute.it/attivita/la-riforma-della-pubblica-amministrazione-i-motivi-ispiratori-i-risultati-conseguiti-gli-o-0
http://www.aspeninstitute.it/attivita/i-maggiori-vincoli-amministrativi-alle-attivit%C3%A0-d%E2%80%99impresa-dai-casi-specifici-alle-soluzioni
http://www.aspeninstitute.it/attivita/i-maggiori-vincoli-amministrativi-alle-attivit%C3%A0-d%E2%80%99impresa-dai-casi-specifici-alle-soluzioni
http://www.treccani.it/catalogo/ebook/Aspen_Italia_Views/
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12)  Le procedure di selezione del personale e la frontiera dell’ente pubblico economico, in 

Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 6, p. 797-805;  

 

13)  Le società in house tra il regime tradizionale e le novità introdotte dalla direttiva 

2014/24/UE, in Rivista Nel Diritto, 2015, n. 8, p. 1660-1672; 

 

14)  Amministrazioni pubbliche in forma di società e società per azioni partecipate da pubbliche 

amministrazioni: sulla responsabilità erariale degli organi sociali, in Rivista Nel Diritto, 

2015, n. 1, p. 170-180; 

 

15)  Nota a Trib. Roma sent. 11 aprile 2011, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto 

in campo sanitario, 2012, n. 2, p. 809 – 827; 

 

 

D) Recensioni e notizie bibliografiche: 
 

16)  Recensione ad A. Harding – K. K. Oo (a cura di), Constitutionalism and Legal Change in 

Myanmar, Londra, Hart Publishing, 2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, in corso 

di pubblicazione; 

 

17)  Recensione ad A. PSYGKAS, From the “Democratic Deficit” to a “Democratic Surplus”. 

Constructing Administrative Democracy in Europe, New York, Oxford University Press, 

2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 2, p. 1257-1261; 

 

18)  Recensione a S. CASSESE, A World Government?, Sevilla, Global Law Press - Editorial 

Derecho Global, 2018, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 4, p. 1240-1244; 

 

19)  Recensione ad A. MATTONE, Storia della facoltà di giurisprudenza dell’università di 

Sassari (secoli XVI-XX), Bologna, il Mulino, 2016, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 

2018, n. 3, p. 1050-1056; 

 

20)  Notizia bibliografica su S. ROMANO, The Legal Order, Abingdon, Oxon-New York, 

Routledge, 2017, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 2, p. 826; 

  

21)  Recensione a G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, il Mulino, 2017, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 2, p. 792-797; 

 

22)  Recensione a R.C. KEITH – Z. LIN – S. HOU, China’s Supreme Court, Londra e New York, 

Routledge, 2016, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2018, n. 1, p. 461-468; 

 

23)  Recensione a J.J. KRONCKE, The Futility of Law and Development. China and the Dangers 

of Exporting American Law, Oxford, Oxford University Press, 2016, in Rivista trimestrale 

di diritto pubblico, 2017, n. 2, p. 527-535; 

 

24)  Recensione a P. PRODI, Il tramonto della rivoluzione, Bologna, il Mulino, 2015, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2016, n. 2, p. 531-536;  

 

25)  Recensione a P. MASALA, La tutela dei diritti sociali negli ordinamenti di tipo composto tra 

uniformità e differenziazione. Decentramento e diritti sociali in Italia, Germania e Spagna, 

Pisa, Pisa University Press, 2014, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2015, n. 3, p. 

1110-1113; 
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E) Notizie:  

 

26)  «Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato»: la conferenza inaugurale di ICON-S 

Italia, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 1, in corso di pubblicazione; 

  

27)  «L’Unione Europea in crisi»: un seminario all’Università «Roma Tre», in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 3, p. 859-863;  

 

28)  La riduzione dei vincoli al commercio tra Israele e Palestina: il report del Peres Center for 

Peace, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 1, p. 292-295; 

 

 

F) Traduzioni: 
 

29)  Traduzione di Y. MÉNY, Popolo ma non troppo. Il malinteso democratico, Bologna, il 

Mulino, 2019, in corso di pubblicazione;  

 

30)  Traduzione di J.H.H. WEILER, Consigli ai giovani ricercatori, in Rivista trimestrale di 

diritto pubblico, 2017, n. 3, p. 711-742; 

 

 

G) Altro: 

 

 Recensioni e notizie online (http://www.osservatorioair.it e http://www.lab-ip.net) su vari 

temi di diritto amministrativo. 

 

 

X. Partecipazioni a progetti di ricerca 
 

Marzo 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). 

 

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

   volontariato”, coordinata dal professor Emanuele Rossi. 

 

 

XI. 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, 10 gennaio 2019 

 

 

Giorgio Mocavini 

http://www.osservatorioair.it/
http://www.lab-ip.net/

