
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

di FRANCESCO GIOVANNI ALBISINNI 

DATI PERSONALI 

Nome   Francesco Giovanni 

Cognome  Albisinni 

Luogo e di nascita Roma, 12 maggio 1982 

Residenza  Via Cardinal de Luca, 10 

Roma (RM) 00196 

Telefono  333 / 3708966 

E-Mail   fg.albisinni@gmail.com 

Cittadinanza  Italiana 

Stato Civile  Coniugato 

Cod. fisc.  LBSFNC82E12H501W 

Laureato con lode in Scienze Giuridiche nel 2005 (laurea triennale - tesi in diritto privato comparato 

su “Clausola di Hardship nei principi UNIDROIT”, relatore il Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich) ed 

in Giurisprudenza nel 2007 (biennio specialistico - tesi in diritto amministrativo su “L’autorizzazione 

generale nelle telecomunicazioni”, relatrice Prof.ssa L. Torchia).  

Successivamente, ha ottenuto nel maggio 2012 il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto amministrativo 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre, tutor la Prof.ssa Luisa Torchia, con una tesi dal titolo 

“Legittimazione democratica ed accountability dei poteri pubblici globali”.  

E’ titolare (dal 2008) di un contratto integrativo di insegnamento nella materia “Diritto 

amministrativo” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, nell'ambito delle 

attività di supporto alla didattica della cattedra di diritto amministrativo della Prof.ssa L. Torchia, 

nonché (dal 2008 al 2014) docente esercitatore del Master di II livello in Diritto amministrativo e 

scienze dell’amministrazione presso lo stesso ateneo. Dal 2015 è docente esercitatore del Master 

Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo (MIDA), istituito presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.  

Dal 2011 è socio dell’IRPA (Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione). Ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca promossi dall’IRPA, in tema di sistema amministrativo italiano, 

procedimento delle autorità amministrative indipendenti, crisi economica ed intervento pubblico, 

modalità di acquisto della cittadinanza in chiave comparata, criticità del sistema amministrativo in 

relazione alle attività produttive.  

Ha conseguito (2010) l’abilitazione alla professione forense nel distretto della Corte d’Appello di 

Roma. Ha svolto la pratica forense e l’attività di avvocato presso lo studio del Prof. Avv. Ferdinando 

Albisinni, in Roma, occupandosi prevalentemente di diritto civile giudiziale (contrattualistica ed 

appalti) e diritto amministrativo. Ha svolto l’attività di avvocato presso lo Studio Legale 

“Butti&Partners” e lo Studio Legale “Chilosi Martelli ed Associati”, sede di Milano, dove si è 



occupato prevalentemente di diritto amministrativo (contenzioso e stragiudiziale), diritto degli appalti 

pubblici, diritto degli enti pubblici locali, società pubbliche e diritto dell’ambiente. Ha esercitato 

(2013-2015) la professione di avvocato presso lo Studio Legale Irti, in Roma, collaborando 

direttamente con il Prof. Natalino Irti ed occupandosi di diritto amministrativo.  

Attualmente ricopre l’incarico di Vice Capo con funzioni vicarie presso l’Ufficio Legislativo del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  

 

TITOLI E STUDI  

Giu. 2001 Ha conseguito il diploma di maturità classica, con il massimo dei voti, presso il Liceo 

Ginnasio “T. Mamiani” di Roma.  

Lug. 2005 Ha conseguito la laurea in Scienze Giuridiche con il massimo dei voti con lode presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, discutendo una tesi in diritto privato comparato su “Clausola 

di Hardship nei principi UNIDROIT”, relatore Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich.  

Sett. 2007 Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza 

di Roma Tre, con il massimo dei voti con lode, discutendo una tesi in diritto amministrativo su 

“L’autorizzazione generale nelle telecomunicazioni”, relatrice Prof.ssa Luisa Torchia.  

Sett. 2010 Ha conseguito l’abilitazione alla professione forense nel distretto della Corte d’Appello di 

Roma.  

Mag. 2012 Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca (XXIII ciclo) presso la Scuola Dottorale in 

Diritto Europeo, Storia e Sistemi Giuridici dell'Europa – Sez. Diritto Amministrativo presso 

l'Università di Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza, tutor Prof.ssa Luisa Torchia, con la discussione 

di una tesi dottorale su “Legittimazione democratica ed accountability dei poteri pubblici globali”.  

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  

2007-2011 Ha lavorato come praticante avvocato ed avvocato (dal 2010) presso lo Studio legale del 

Prof. Avv. Ferdinando Albisinni, in Roma, svolgendo prevalentemente attività inerenti al contenzioso 

civile (obbligazioni e contratti) ed amministrativo (appalti pubblici).  

Sett. – Dic. 2009 Ha partecipato, in qualità di esperto indipendente, alla redazione del 1° Rapporto 

annuale di valutazione della performance per la Regione Lazio, nell'ambito del Progetto Trasparenza 

Totale, esaminando in particolare dei settori del controllo di gestione e dell’Internal audit.  

Mag. – Dic. 2012 Ha lavorato come avvocato presso lo Studio legale “B&P”, presso la sede di 

Milano, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo (contenzioso e stragiudiziale), diritto 

degli appalti pubblici, enti pubblici locali, società pubbliche, diritto dell’ambiente. Ha svolto attività 

di consulenza ad imprese e società pubbliche, partecipando alla redazione di diversi rapporti di audit 

ambientali di società pubbliche di gestione del servizio idrico.  

Gen. – Ago. 2013 Ha lavorato come avvocato presso lo Studio legale “Chilosi Martelli – Studio 

Legale Associato”, in Milano, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo (contenzioso e 

stragiudiziale), diritto degli appalti pubblici, enti pubblici locali, società pubbliche, diritto 

dell’ambiente.  



Ha fornito consulenza ed assistenza ad imprese e società pubbliche, anche attraverso la redazione di 

pareri legali, su questioni inerenti gli affidamenti in house, la scelta di modelli gestionali per 

l’erogazione dei servizi pubblici, la partecipazione a procedimenti di consultazione avanti ad autorità 

di regolazione.  

Nov. 2013 – Apr. 2015 Ha svolto la professione di avvocato presso lo Studio Legale Irti, collaborando 

direttamente con il Prof. Avv. Natalino Irti, occupandosi prevalentemente di diritto amministrativo 

(contenzioso e stragiudiziale), diritto degli appalti pubblici e diritto sanitario.  

Mag. 2015 – Oggi Viene nominato Consigliere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e gli viene attribuito l'incarico di Vice Capo con funzioni vicarie dell'Ufficio Legislativo del 

Ministero dei beni e delle attività culturali. Coadiuva e supporta l’attività del Capo dell’Ufficio 

Legislativo, sia nella definizione dell'attività normativa di pertinenza del Ministero che nella 

consulenza giuridica e legislativa al Ministro ed agli organi ministeriali.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

2007 – Oggi Svolge attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, collaborando all'organizzazione di seminari ed 

esercitazioni, oltre che prove d'esame, presso la cattedra di diritto amministrativo della Prof.ssa Luisa 

Torchia.  

2013 – Oggi Svolge attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, nell’ambito del corso di “Diritto amministrativo 

europeo” della Prof.ssa Sveva Del Gatto, collaborando all'organizzazione di lezioni e seminari.  

2014 – Oggi Svolge attività didattica presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, nell’ambito del corso di “Diritto amministrativo” del 

Prof. Giulio Napolitano, collaborando all'organizzazione di lezioni e seminari.  

2015 – Oggi Svolge attività didattica presso il corso di laurea di “Economia, organizzazione e 

territorio” del Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università Tor Vergata, 

nell’ambito dei corsi di “Diritto amministrativo” e “Istituzioni di diritto pubblico” del Prof. Marco 

Macchia, collaborando all’organizzazione di lezioni e seminari.  

2008 – 2014 Ha collaborato stabilmente con il Master di II livello in Diritto Amministrativo e Scienza 

dell'Amministrazione (DASA), istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma 

Tre, svolgendo esercitazioni, in particolare in tema di procedimento amministrativo, semplificazione 

e tutela giurisdizionale, e collaborando all'organizzazione di prove d'esame.  

2015 – Oggi Collabora con il Master Interuniversitario di II livello in Diritto Amministrativo 

(MIDA), istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, 

svolgendo esercitazioni, in particolare in tema di principio di legalità e cooperazione amministrativa 

europea.  

2015 Collabora con il Master Universitario di I livello in Comunicazione Sociale, istituito presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università di Roma Tor Vergata, in 

qualità di docente coordinatore del modulo “Diritto dell’informazione”.  

2016 Collabora con il Master Universitario di II livello in La nuova disciplina dei contratti pubblici, 

in qualità di coordinatore del III modulo, relativo a “La gestione della gara e l'aggiudicazione”.  



Negli anni accademici 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2014/2015 è stato titolare 

di un contratto integrativo di insegnamento nella materia “Diritto amministrativo” presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, nell'ambito delle attività di supporto alla didattica 

della cattedra di diritto amministrativo della Prof.ssa Luisa Torchia.  

Nell’anno accademico 2014/2015 è titolare di un contratto integrativo di insegnamento nella materia 

“Diritto amministrativo” presso il Dipartimento di scienze e tecnologie della formazione 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, nell'ambito delle attività di supporto alla didattica della 

cattedra di diritto amministrativo del Prof. Marco Macchia.  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA  

Dal 2007 collabora stabilmente con il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, svolgendo attività di ricerca presso la cattedra di diritto 

amministrativo della Prof.ssa Luisa Torchia.  

Dic. 2008 Partecipazione all’incontro dottorale sul diritto europeo e globale, tenutosi all’Università 

della Tuscia di Viterbo, con la presentazione di un paper dal titolo “L’autorizzazione unica nel 

mercato interno delle assicurazioni”, 12 dicembre 2008.  

2008 – 2009 Ha preso parte ad un progetto di ricerca promosso dall’IRPA: SAI XXI. Il sistema 

amministrativo italiano del XXI secolo. Nell’ambito del generale progetto di ricerca coordinato e 

curato dalla Prof.ssa Luisa Torchia, ha partecipato ai lavori dell’unità relativa alle funzioni d’ordine, 

diretta da il Prof. Edoardo Chiti ed il Prof. Mario Savino.  

2009 Ha partecipato ad una ricerca avente ad oggetto AGCM e partecipazione procedimentale dei 

consumatori e delle associazioni dei consumatori, coordinata dalla Prof.ssa Luisa Torchia.  

2009 – 2012 Ha partecipato ad un progetto di ricerca promosso dall’IRPA: L'intervento pubblico 

dopo la crisi 2008. Ha partecipato ai lavori dell’unità relativa alle istituzioni globali dell’economia, 

diretta dal Prof. Stefano Battini e dal Prof. Lorenzo Casini.  

2013 – 2014 Ha partecipato al gruppo di ricerca diretto dal Prof. Mario Savino: “Oltre lo ius soli. La 

cittadinanza italiana in prospettiva comparata” che analizza in chiave comparata la disciplina della 

concessione della cittadinanza, con un contributo sulla disciplina dell’ordinamento tedesco.  

2014 Partecipa alla Inaugural Conference dell’International Society of Public Law (ICON·S), 

presentando un paper intitolato The rise of public standards: bureaucratic power and political 

authority in the context of global regulatory regimes. The case of Standards and Recommended 

Practices adopted by ICAO, nell’ambito del panel intitolato “The future of inter-institutional law”. 

2015 – 2016 Partecipa al gruppo di ricerca diretto dalla Prof.ssa Luisa Torchia “Sistema 

amministrativo e attività produttiva: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal 

labirinto”.  

 

LINGUE  

Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata  

Ago. - Sett. 2001 Intensive English Program at UW–Milwaukee;  



Sett. 2005 Internship at Wisconsin Department of Justice – Civil Litigation Unit.  

Nov. 2013 Cambridge English: Advanced  

Dec. 2013 TOEFL score: 101/120  

Tedesco: buona conoscenza scritta e parlata  

2000-2001 Dilit international house – QCER A2  

2001-2002 Dilit international house – QCER B1  

Ott. 2004 – Feb. 2005 Progetto Erasmus - Westfälische Wilhelms-Universität Münster  

 

PUBBLICAZIONI:  

Contributi in opere collettanee:  

2010 – La liberalizzazione dei servizi pubblici (parr. 2-6), in L. Torchia (a cura di), Lezioni di diritto 

amministrativo progredito, Il Mulino, 2010.  

2012 – La liberalizzazione dei servizi pubblici (parr. 2-5), in L. Torchia (a cura di), Lezioni di diritto 

amministrativo progredito, Il Mulino, II ed., 2012.  

2012 – La cooperazione amministrativa europea (parr. 6-8), in L. Torchia (a cura di), Lezioni di 

diritto amministrativo progredito, Il Mulino, II ed., 2012. 

2012 – Le prospettive della globalizzazione. Gli effetti della crisi sulle istituzioni internazionali, parr. 

6 (Un forum della governance economica globale: il G-20) e 7 (Il ruolo di crisis management delle 

istituzioni internazionali, il contrasto all’adozione di misure protezionistiche e il controllo dei tassi 

di cambio), in G. Napolitano (a cura di), L’intervento pubblico dopo la crisi del 2008, Il Mulino, 

2012.  

2012 – I.D.6. Challenging Bureaucratic Inertia: The Multilateral Fund for the Implementation of the 

Montreal Protocol, in S. Cassese, B. Carotti, L. Casini, E. Cavalieri, E. MacDonald, Global 

Administrative Law: The Casebook, 3rd ed., IRPA -NYU, Roma – New York.  

2014 – Germania, in M. Savino (a cura di), Oltre lo ius soli. La cittadinanza italiana in prospettiva 

comparata, Rapporto Irpa 2/2014, Editoriale Scientifica, Napoli.  

2016 – F. Albisinni, M. Conticelli, L. Fiorentino, E. Schneider, Torrenti e alluvioni a Genova: la 

permanenza dell’emergenza, in L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica amministrazione, 

Editoriale Scientifica, Napoli.  

Articoli:  

2009 – Il Consiglio di Stato conferma i limiti al ricorso alle società miste, commento alla sentenza 

del Consiglio di Stato, n. 4603/2008, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2009, n. 4, pp. 394-402.  

2015 – The rise of Global Standards. ICAO's Standards And Recommended Practices, in corso di 

pubblicazione su Italian Journal of Public Law.  

2016 - I contratti pubblici concernenti i beni culturali, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2016, 

n. 4 – in corso di pubblicazione. 



Recensioni:  

2014 – Recensione del volume di Jürgen BAST, Aufenthaltsrecht und Migrationssteuerung, 

Tübingen, Mohr Siebeck, 2011, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 4/2014 – ottobre-

dicembre.  

Segnalazioni:  

2008 – Segnalazione del volume “La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi”, Donzelli, in 

Giornale di Diritto Amministrativo, 2008, n. 12, p. 1286.  

2008 – Segnalazione del volume “Lineamenti di diritto sportivo”, Leandro Cantamessa, Giovanni 

Maria Riccio, Giovanni Sciancalepore (a cura di), in Giornale di Diritto Amministrativo, 2008, n. 12, 

p. 1286.  

2009 – Segnalazione del volume “Procedimenti e processualprocedimento”, Enzo Maria Marenghi, 

in Giornale di Diritto Amministrativo, 2009, n. 7, p. 790.  

2009 – Segnalazione del volume “Direttiva servizi (2006/123/CE): genesi, obiettivi, contenuto”, 

Salvatore D’Acunto, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2009, n. 7, p. 790.  

2009 – Segnalazione del volume “I processi amministrativi in Europa tra celerità e garanzia”, Vera 

Parisio (a cura di), in Giornale di Diritto Amministrativo, 2009, n. 8, p. 888.  

2010 – Segnalazione del volume “La sicurezza urbana. Le ordinanze dei sindaci e gli osservatori 

volontari”, Vittorio Italia, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2010, n. 5, p. 544.  

e numerose altre segnalazioni.  

 

Roma, luglio 2016  

Avv. Francesco Giovanni Albisinni 


