
Gabriele Dammicco 

Data di nascita: 
Luogo di nascita:     

Esperienze professionali 

 marzo '20 - presente 

 giugno '17 - febbraio '20 

 settembre '07 - luglio '12 

 luglio '18 Inglese  Conoscenza professionale completa (C2) 
CAE Certificate  Level A  

Ministero dell Economia e delle Finanze - Roma (RM)    DRIALAG  
Direzione per la Razionalizzazione della gestione degli Immobili, degli 
Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali  Ufficio VI 
Collaboratore amministrativo 

Clifford Chance - studio legale associato - Roma (RM) Praticante 
avvocato  Dipartimento di diritto amministrativo 

Formazione

 ottobre '19 - presente 
Dottorato di ricerca in Diritto pubblico - Curriculum di Diritto amministrativo 

Università LUISS Guido Carli - Roma (RM)    
Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
votazione 110/110 e lode Profilo di specializzazione in diritto amministrativo  

Københavns Universitet - Copenaghen (Danimarca) 
Programma Erasmus c/o Facoltà di giurisprudenza  

Bucerius Law School - Amburgo (Germania) 
Bucerius Summer Program in Sports Law 

Fordham University - New York City (NY - USA) 
Fordham Law Summer Institute in US Law  

Liceo Ginnasio Statale "Terenzio Mamiani" - Roma (RM) 
Maturità classica - votazione 84/100  

Lingue

 settembre '12 - luglio '17 

 settembre '16 - dicembre '16 

 luglio '16 - luglio '16 

luglio '14 - luglio '14 

Abilitazione all'esercizio della professione forense 
Corte d'appello di Roma 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

gennaio 21 



 in corso di pubbl.

L va nella ripresa post-pandemica 
fra diritti digitali e reingegnerizzazione dei procedimenti 

La natura sanzionatoria della responsabilità amministrativo-contabile: 
una riflessione a seguito dei recenti arresti giurisprudenziali 

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi: Windows 9, Windows 10  
Programmi: Word, Excel, Access, Power Point 
Internet: Programmi e Browser  

Interessi e attività 

dicembre '18 - presenteFAI  Fondo Ambiente Italiano 
Socio iscritto 

Io sottoscritto Gabriele Dammicco autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii. 

Firmato digitalmente da 
GABRIELE DAMMICCO
C: IT
O: MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE

Francese - Conoscenza base (A2)   
Corso di lingua francese c/o "Institut français Centre Saint-Louis"

Pubblicazioni scientifiche 

 ottobre '18 - giugno '19 

Il principio di suddivisione in lotti dell'appalto
Commento a sentenza 
ItaliAppalti - (www.italiappalti.it) 

Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo 
Membro coordinatore del gruppo di ricerca "Contratti e
servizi pubblici, trasparenza e anticorruzione".
  
AGAMM - Associazione Giovani Amministrativisti
Membro iscritto 

 marzo '20 - presente

 febbraio '20 - presente 

in Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico - II volume 

in Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico - III volume 
D. Morana, S. Mabellini (a cura di), "L'emergenza pandemica e l'impatto sul diritto 
pubblico: innovazione e prospettive future"

in Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico - IV volume 
R. Lupi, M. Fioravanti (a cura di), "Il ritorno dello Stato. Spunti giuridici per un  
rapporto equilibrato tra mercato e intervento pubblico"

il nuovo ruolo delle stazioni appaltanti per il perseguimento degli obiettivi
di sostenibilità sociale e ambientale nell'acquisto di beni, servizi e lavori

'informatizzazione dell'attività amministrati gennaio '22 

gennaio '20 

A. Police, C. Cupelli (a cura di), "Le sanzioni: poteri, procedimenti e garanzie nel diritto pubblico" 

aprile '18 

Coordinamento Nazionale Dottorandi dell'AIPDA 




