
CURRICULUM VITAE 
di PATRIZIO RUBECHINI 

 

DATI PERSONALI  
 
 

Nome 

 
 
 

Patrizio 

 Cognome Rubechini 

 Luogo e di nascita Roma, 29 giugno 1978 

 E-Mail patrizio.rubechini@gmail.com 
 
 

Laureato con lode in Scienze Giuridiche (laurea triennale - tesi su “Innovazione amministrativa ed E- 

Government”) e in Giurisprudenza (biennio specialistico - tesi su “La nuova disciplina degli appalti 

pubblici – Partnership Pubblico Privato“), ha successivamente vinto una borsa di studio annuale di 

perfezionamento in scienze amministrative, svolgendo una ricerca in materia di diritto delle 

concessioni aeroportuali (titolo:“La concessione aeroportuale di livello nazionale alla luce 

dell'evoluzione comunitaria”) presso l'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) . 

E' dottore di ricerca in Diritto amministrativo e Cultore della materia presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 

Dal 2008 è titolare di contratti di supporto alla didattica nella materia Diritto amministrativo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre. 

Dal 2007 svolge attività di docenza nell'ambito del Master di II livello in Diritto amministrativo e 

scienze dell’amministrazione presso lo stesso ateneo. 

Nel 2009 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense nel distretto della Corte d’Appello di 

Roma. 

Ha partecipato, in qualità di esperto indipendente, alla redazione del 1° Rapporto annuale di 

valutazione della performance per la Regione Lazio (2009), nell'ambito del Progetto Trasparenza 

Totale, occupandosi dei settori relativi alla reingegnerizzazione dei processi amministrativi e alla 

innovazione nell'ente regionale. 

Nel 2013 ha concluso, per conto di Sogin spa e IRPA, una ricerca sul tema: “La responsabilità in caso 

di danno ambientale da incidente nucleare”. 

Nel 2013 ha preso parte ad una ricerca sul tema dei giochi pubblici, per conto di Lottomatica spa e 

IRPA. 

E’ membro del Comitato di Redazione Web del sito internet IRPA e della Rivista Trimestrale di 

Diritto Pubblico. 
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TITOLI E STUDI 
 
2004 Ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche (laurea triennale) con 

votazione 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Roma Tre con 
tesi in Diritto amministrativo dal titolo “Innovazione amministrativa ed E- 
Government” (relatrice Prof.ssa L. Torchia) 

 
2006 Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (biennio specialistico) con 

votazione 110/110 e lode, presso l’Università degli Studi di Roma Tre con 
tesi in Diritto amministrativo dal titolo “La nuova disciplina degli appalti 
pubblici – Partnership Pubblico Privato“ (relatrice Prof.ssa L.Torchia) 

 
2009 Ha conseguito nel distretto della Corte d’Appello di Roma l’abilitazione alla 

professione forense (14 ottobre 2009) 
 
2009 E' stato nominato “Cultore della materia” presso la cattedra di Diritto 

amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre 
 
2011 Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Diritto amministrativo” presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre (ciclo XXIII 1 novembre 2007 – 31 
ottobre 2010), con tesi dal titolo “Verso un ordine pubblico europeo” (Tutor 
Prof.ssa L. Torchia) 

 
 
 
PERFEZIONAMENTO 

 
Dal 2007                    Partecipa ai cicli di seminari annualmente tenuti dal Prof. Cassese sui temi 

del diritto globale ed europeo 
 
Dal 2007 Partecipa ai convegni organizzati dal Gruppo San Martino 

 
2007 Ha vinto una borsa di studio annuale di perfezionamento in Scienze 

amministrative presso l’Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 
(IRPA), svolgendo una ricerca dal titolo “La concessione aeroportuale di 
livello nazionale alla luce dell'evoluzione comunitaria” 

 
2008 Ha partecipato al primo Corso di aggiornamento Irpa in Diritto 

amministrativo 
 
2010 Ha relazionato sull'avanzamento della propria ricerca dottorale in occasione 

del Seminario della Scuola dottorale internazionale di diritto ed economia 
“Tullio Ascarelli” (Leonessa – RI, 14 – 16 ottobre 2010) 

 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
Dal 2007                  Collabora stabilmente con il Dipartimento di Analisi economica del diritto 

della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, presso la 
cattedra di diritto amministrativo della Prof.ssa L. Torchia, occupandosi 
dell'organizzazione e della gestione della didattica e delle sessioni di esami 
per gli insegnamenti di Diritto Amministrativo I, Diritto Amministrativo II e 
Diritto Amministrativo Europeo 

 
Dal 2007 Collabora stabilmente  con  il  Master  DASA  di  II  livello  in  Diritto 

Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, istituito presso la Facoltà 
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di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre, partecipando alla didattica e 
alle sessioni di esami 

 
2008/2009           E' stato titolare di un contratto di docenza a supporto della didattica nella 

materia “Diritto amministrativo II” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito della cattedra di diritto 
amministrativo della Prof.ssa L. Torchia 

 
2009/2010           E' stato titolare di un contratto di docenza a supporto della didattica nella 

materia “Diritto amministrativo I” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito della cattedra di diritto 
amministrativo della Prof.ssa L. Torchia 

 
2010/2011           E' stato titolare di un contratto di docenza a supporto della didattica nella 

materia “Diritto amministrativo II” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito della cattedra di diritto 
amministrativo della Prof.ssa L. Torchia 

 
2011/2012           E' stato titolare di un contratto di docenza a supporto della didattica nella 

materia “Diritto amministrativo I” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito della cattedra di diritto 
amministrativo della Prof.ssa L. Torchia 

 
2012/2013           E' titolare di un contratto di docenza a supporto della didattica nella materia 

“Diritto amministrativo II” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Roma Tre, nell'ambito della cattedra di diritto 
amministrativo della Prof.ssa L. Torchia 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
2007 Ha svolto attività di studio e ricerca, sotto la direzione della Prof.ssa Luisa 

Torchia, in tema di concessioni aeroportuali nell’ambito della borsa  di 
studio annuale di perfezionamento in Scienze amministrative conseguita 
presso IRPA – Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione 

 
2009 Ha partecipato alla ricerca su “SAI – Il Sistema Amministrativo Italiano nel 

XXI secolo”, coordinata dalla Prof.ssa Luisa Torchia, collaborando  alla 
redazione del capitolo in tema di “Disfunzioni e riforme” (responsabile: 
Prof. M. Savino) 

2009 Ha partecipato ad una ricerca sul tema: “AGCM e partecipazione 
procedimentale dei consumatori e delle associazioni dei consumatori”, 
coordinata dalla Prof.ssa Luisa Torchia 

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, occupandosi dei settori relativi 
alla reingegnerizzazione dei processi amministrativi e alla innovazione 
nell'ente regionale 

Dal 2011 E' socio dell'Istituto di Ricerche sulla Pubblica Amministrazione (IRPA) 

2013 Ha  svolto  una  ricerca  commissionata  da  Sogin  Spa  in  materia  di 
responsabilità per danno ambientale da incidente nucleare. 
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LINGUE 

Ha preso parte ad una ricerca commissionata da Lottomatica spa sul tema 
dei giochi pubblici. 

 
 
Inglese: buona conoscenza scritta e orale. 

 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 

ARTICOLI, NOTE, CAPITOLI DI LIBRO, VOCI,TESTI 
 
2013 – Rubechini P., Voce “Costituzione – Riforma del Titolo III”, in F. Kostoris Padoa Schioppa (a 
cura di), Enciclopedia Treccani, Economia e Finanza, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 

 
2013 – Rubechini P., Voce “Costo amministrativo”, in F. Kostoris Padoa Schioppa (a cura di), 
Enciclopedia Treccani, Economia e Finanza, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 

 
2013 – Rubechini P., Voce “Geo-diritto”, in F. Kostoris Padoa Schioppa (a cura di), Enciclopedia 
Treccani, Economia e Finanza, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 

 
2012 – Rubechini P., VII.D.6 - Privacy and EU Counter-Terrorism Policy (European Data 
Protection Supervisor Opinion no. 2011/C 56/02), in S. Cassese, B. Carotti, L. Casini, E. Cavalieri, 
E. MacDonald, Global Administrative Law: The Casebook, 3rd ed., IRPA - NYU, Roma – New 
York, pp. 224 - 230 

 
2012 - Rubechini P., “L'ordine pubblico: verso una funzione amministrativa europea”,  in  L. 
Torchia (a cura di), Diritto Amministrativo Progredito – 2° ed., Il Mulino, Bologna, pp. 393 – 416 

 
2011 – Rubechini P., “La regolamentazione dell'iniziativa dei cittadini europei”, commento a 
Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 
riguardante l’iniziativa dei cittadini, Giornale di Diritto Amministrativo, 7/2011, pp. 709 - 717; 

 
2010 – Rubechini P., “L'ordine pubblico: da funzione nazionale e sovrana a funzione condivisa”, in 
L. Torchia (a cura di), Diritto Amministrativo Progredito, Il Mulino, Bologna, pp. 317 – 336; 

 
2009 – Rubechini P., “La reingegnerizzazione dei processi”, in Università degli Studi Roma Tre - L. 
Torchia (coordinamento scientifico), 1° Rapporto annuale di valutazione della performance per la 
Regione Lazio - Progetto Trasparenza Totale, Regione Lazio, pp. 38 – 55; 

 
2009 – Rubechini P., “Le nuove modalità di determinazione dei diritti aeroportuali”,  nota  a 
sentenza Corte Cost. 51/2008, Giornale di Diritto Amministrativo, 1/2009; 

 
2008 – Rubechini P., “Un convegno su regolazione del mercato e Autorità indipendenti”, Rivista 
Trimestrale di Diritto Pubblico, 1/2008. 

 
 

SEGNALAZIONI E RECENSIONI 
 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Il principio di buon andamento tra politica e 
amministrazione” - I. Sigismondi, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed 
esigenze di bilancio” - F. Roversi Monaco – C. Bottari (a cura di), Giornale di Diritto 
Amministrativo (in corso di pubblicazione) 
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2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Manuale di diritto sanitario” - F. Castiello – V. 
Tenore, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “L'atto amministrativo” - P.M. Vipiana – V. Cingano, 
Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Amministrazione pubblica e diritto privato” - V. 
Cerulli Irelli, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Beni culturali e paesaggistici” - A. Crosetti - D. 
Vaiano, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Regolamenti amministrativi e processo: i due volti dei 
regolamenti e i loro riflessi nei giudizi costituzionali e amministrativi” - M. Massa, Giornale di 
Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Stabilità e contendibilità del provvedimento 
amministrativo nella prospettiva comparata” -  G.  Falcon – D.  De Pretis, Giornale di  Diritto 
Amministrativo (in corso di pubblicazione) 
2012 - Rubechini P., segnalazione del testo “Giustizia amministrativa e pregiudizialità 
costituzionale, comunitaria e internazionale: i confini dell'interpretazione conforme” - S. Foà, 
Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2011 - Rubechini P., segnalazione del testo “Il silenzio e la nuova SCIA” - R. Giovagnoli, Giornale 
di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2011 - Rubechini P., segnalazione del testo “Il processo amministrativo – Commentario al D.Lgs. 
104/2010” - A. Quaranta, V. Lopilato (a cura di), Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di 
pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Una politica influente: vicende, dinamiche e 
prospettive dell’intervento regionale europeo” - G.P. Manzella, Giornale di Diritto Amministrativo 
(in corso di pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il nuovo giudizio di ottemperanza dopo il Codice del 
processo” - D. Giannini, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il sistema delle autonomie locali” - L. Vandelli, 
Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Le impugnazioni nel processo amministrativo” - S. 
Perongini, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “L’amministrazione del paesaggio – Profili critici 
ricostruttivi di un sistema complesso” - P. Marzaro, Giornale di Diritto Amministrativo (in corso di 
pubblicazione) 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “La stagione della programmazione – Grandi imprese e 
Stato dal dopoguerra agli anni Settanta – F. Lavista, Giornale di Diritto Amministrativo, 7/2011; 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Stato e poteri locali in Italia – Dal 1848 a oggi – P. 
Aimo, Giornale di Diritto Amministrativo, 7/2011; 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti 
pubblici in Europa – G. Greco (a cura di), Giornale di Diritto Amministrativo, 8/2011; 
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2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il diritto dell’immigrazione – V Quaderno de Il diritto 
dell’economia”, vol. I – II - V. Gasparini Casari – G. Cordini (a cura di), Giornale di Diritto 
Amministrativo, 5/2011; 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il codice del nuovo processo amministrativo – Prima 
lettura sistematica del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – G. Palliggiano, U. G. Zingales, Giornale di 
Diritto Amministrativo, 4/2011; 

 
2011 – Rubechini P., segnalazione del testo “Il diritto della paura – Oltre il principio di 
precauzione” - C.R. Sunstein, Giornale di Diritto Amministrativo, 4/2011; 

 
2008 – Rubechini P., segnalazione del testo “L'esternalizzazione delle gestioni amministrative nelle 
pubbliche amministrazioni” - L.Fiorentino, B.G. Mattarella (a cura di), Giornale di Diritto 
Amministrativo, 2/2008; 

 
2008 – Rubechini P., segnalazione del testo “La pianificazione urbanistica in Emilia Romagna – 
Commento della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20” - B. Graziosi (a cura di), Giornale di 
Diritto Amministrativo, 4/2008; 

 

Roma, 23/09/2013  
 
Patrizio Rubechini 
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