
Curriculum Vitae di Federico Spanicciati 
 
 
 
Sono nato nel 1990, nel 2015 mi sono laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università 
Roma Tre. 
 

Attività in corso: 

Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche: 

- Assegnista di Dottorato di Ricerca, Curriculum Governo e Istituzioni – 
SubCurriculum Rapporti tra Pubblica Amministrazione e Privati – Progetto di Ricerca 
in Diritto Amministrativo  

- Collaboratore  presso la Cattedra di Diritto degli Enti Locali e dei Servizi Pubblici.  

 
 

Università Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza: 

- Collaboratore alla docenza e ricercatore presso la Cattedra di Diritto Amministrativo 

 

- Incaricato  di  supporto alle attività didattiche relative  al Corso di Diritto 
Amministrativo – Insegnamento “Il Governo del territorio”. Incarico conferito quale 
vincitore di concorso per titoli 
  

- Membro della commissione d’esami per l’accesso al Master Interuniversitario di 
Diritto Amministrativo 

 
 

I.R.P.A (Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione) 

Dal 2016 sono stato ammesso quale Socio. Sono anche membro del comitato di redazione del 
sito internet. Con lo stesso Ente collaboro dal 2015 per  la redazione di elaborati giuridici, 
attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo e attività gestionali dell’Istituto. 

 

Studio Avv. Domenico Marrazzo 

Praticante avvocato presso lo Studio specializzato in Diritto Civile  

 

Laboratorio per l’Innovazione Pubblica (sito internet) 

Dal 2015 collaboro alla promozione di studi e ricerche per l’innovazione di organizzazione e 
azione amministrativa, redigendo articoli specialistici su tematiche giuridiche nell’ambito 
dell’amministrazione pubblica,  

 

CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) 

Collaborazione per la Formazione a Distanza in materia di Diritto Processuale Civile e Diritto 
Amministrativo dei partecipanti al concorso per assistente giudiziario.  

 



Inoltre sono  redattore di varie pubblicazioni su periodici di settore (es. Giornale di Diritto 
Amministrativo, Rivista di diritto sportivo) e siti di settore (es. il sito lab-ip) ed ho partecipato  
alla scrittura di libri monografici collettanei (es. La regolazione efficiente dei Servizi Pubblici 
Locali). 

Precedenti Esperienze: 

Comune di Roma - Avvocatura  

Praticante avvocato. Nel 2015 sono stato selezionato quale  praticante avvocato per effettuare 
pratica forense sia  presso l’Avvocatura del Comune di Roma che presso  l’Avvocatura Generale 
dello Stato. 

Ho quindi svolto attività presso l’Avvocatura del Comune di Roma occupandomi di Diritto 
amministrativo e civile. 

Tale pratica mi ha consentito di approfondire i temi del diritto amministrativo e dell’ambiente, 
urbanistico, commerciale, societario e fallimentare. La pratica, avendo permesso anche la 
partecipazione a procedimenti amministrativi interni (es. conferenze dei servizi) mi ha 
consentito di apprendere funzionamenti e istituti tipici dell’agire amministrativo. 

Comune di Roma - Assessorato alla Scuola e allo Sport 

Nel 2015 ho  collaborato fattivamente alla stesura  del “Nuovo Regolamento di concessione e 
gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale” all’ organizzazione per eventi di promozione 
sportiva 

Comune di Roma - Assessorato ai Lavori Pubblici e alle Periferie 

Dal 2013 al 2015, ho collaborato con funzioni di ricercatore e redattore di atti normativi di 
approfondimento, contribuendo al progetto per un “Nuovo Regolamento Consorzi di 
autorecupero urbano” e alla gestione dei “Progetti di recupero concordato delle zone 
periferiche e di attuazione dei nuovi toponimi”. Ho inoltre partecipato alla stesura del “Nuovo 
Regolamento scavi stradali”.  

 

 
 
 


