
 
Curriculum Vitae breve di Federico Spanicciati 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università Roma Tre con la votazione di 110 e lode, tesi di laurea in diritto 
amministrativo, relatore prof. Giulio Napolitano. 
Attualmente è dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre, con 
curriculum in Scienze del Governo e delle Istituzioni, in particolare con progetto di ricerca in diritto amministrativo. 
È altresì attualmente praticante avvocato presso uno studio legale con specializzazione in diritto civile e del lavoro, 
collaboratore presso la cattedra di Diritto Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma 
Tre e presso la cattedra di Diritto degli Enti Locali presso il Dipartimento di Scienze Politiche della stessa Università.  
È risultato vincitore del bando per titoli per l’assegnazione di un contratto di supporto alla didattica presso la cattedra di 
Diritto Amministrativo di cui sopra detto, per l’anno 2017. 
E’ stato avvocato praticante presso l’Avvocatura di Roma Capitale, con attività prevalenti in ambito di diritto 
amministrativo e civile. È stato collaboratore con funzioni di ricercatore e redattore di atti normativi presso 
l’Assessorato ai Lavori Pubblici e alle Periferie di Roma Capitale e con funzioni anche di gestione presso l’Assessorato 
alla Scuola e allo Sport di Roma Capitale.  
Presso l’IRPA, oltre ad esserne socio e ricercatore attivo, è membro del comitato di redazione del sito internet. 
 
 
I graduated in Law at Romatre University with a vote of 110 with honours, graduate thesis in administrative law, 
supervised by prof. Giulio Napolitano. 
At present I am a Ph.D. student working at the Department of Political Science at the University of Romatre, with a 
curriculum in Government Science and Institutions. My research project is focused on administrative law. 
I am also currently practicing lawyer at a private law firm with specialization in civil and labor law, a co-worker at the 
Administrative Law Course of the Department of Law at the University of Romatre and at the Law of Local Authorities 
at the Department of Political Science Of the same University. 
I was the winner of the call for tenders for the assignment of a teaching support contract at the Administrative Law 
course mentioned above for the year 2017. 
I have been a lawyer practicing at the Rome Capital Attorney, with activities mainly focused on administrative and civil 
law. I worked as a researcher and editor of regulatory acts at the Department of Public Works and the Peripherals of 
Rome Capital and I was also a co-worker with management functions at the Roma Capitale Education and Sports 
Department. At IRPA, as well as being an active associate and researcher, I am a member of the website editing 
committee. 
 
 

 

Roma 10/05/2017 
 


