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20/12/2005 – ATTUALE 

AVVOCATO/AVVOCATA – Studio legale associato DL&M

Socio fondatore dello studio.
Iscritto all'Ordine degli avvocati di Bergamo (2005) nell’albo dei cassazionisti (2018); presta la
propria attività professionale principalmente nel settore dei contratti pubblici e dei servizi
pubblici (in particolare, del servizio idrico integrato, della gestione integrata dei rifiuti, della
distribuzione del gas, dei servizi sociosanitari), della finanza di progetto e delle concessioni,
dell'energia, nonché nel settore dell’urbanistica, con particolare riguardo alle attività di
recupero delle aree produttive dismesse e delle trasformazioni urbane, nonché dell’edilizia;

Bergamo, Italia  

2004 – 2008 

Dottorato di ricerca in diritto pubblico – Università degli studi di Torino

2002 – 2004 

Diploma di specializzazione in professioni legali – Università degli studi di Milano

2002 

Laurea in giurisprudenza – Università degli studi di Milano

Lingua madre: ITALIANO 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA
Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B1 B1 B1 B1

FRANCESE B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE

mailto:dilascio@studiodlm.com
http://www.studiodlm.com


COMPETENZE PROFESSIONALI



Competenze professionali

Attività accademica
2007/2008
·         professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di “Diritto dell’informazione” 
nell'Università degli studi di Bergamo;
2008/2009
·         professore a contratto titolare dei corsi ufficiali (10 c.f.u.) di “Diritto dell’informazione” 
e di “Istituzioni di diritto pubblico” nell'Università degli studi di Bergamo;
2009/2010
·         professore a contratto titolare dei corsi ufficiali (10 c.f.u.)  di “Diritto dell’informazione”
e di “Istituzioni di diritto pubblico” nell'Università degli studi di Bergamo;
·         incarico di collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca “Governo del territorio e
giudice amministrativo” presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli
studi di Bergamo;
·         attività di docenza nell'ambito del Master di II° livello in "Diritto ambientale" nell'Unive
rsità degli studi di Bergamo;
2010/2011
·         professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di “Istituzioni di diritto
pubblico” nell'Università degli studi di Bergamo;
·         incarico di docenza nel modulo "Principi di diritto e legislazione sanitaria" nel master
di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche";
2011/2012
·         professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di “Istituzioni di diritto
pubblico” nell'Università degli studi di Bergamo;
·         incarico di docenza nel modulo "Principi di diritto e legislazione sanitaria" nel master
di I livello in "Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie
infermieristiche e ostetriche";
·         incarico di studio da parte del Centro "Human factors and technology in healthcare" (
HTH) dell'Università degli studi di Bergamo, avente ad oggetto "Valutazione giuridica del
progetto esecutivo e successive fasi di partecipazione agli organismi tecnici di monitoraggi",
nell'ambito del contratto di consulenza con EUPOLIS Lombardia;
2012/2013
·         professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di “Istituzioni di diritto
dell'informazione” nell'Università degli studi di Bergamo;
·         attività didattica integrativa nell'ambito dei corsi ufficiali di "Diritto amministrativo" e "
Diritto di contratti e dei servizi pubblici" nell'Università degli studi di Bergamo;
·         incarico da parte del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento
tecnologico dell'Università degli studi avente ad oggetto "Ricerca giurisdizionale nazionale
ed europea in materia di consorzi di servizi e funzioni", nell'ambito del contratto di ricerca
con FEDERBIM;
2013/2014
·         professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di“Diritto digitale” nell'Univer
sità degli studi di Bergamo;
·         partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale
(PRIN) dal titolo“L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa
di guerra”;
·         attività didattica integrativa nell'ambito del corso ufficiale di “Diritto amministrativo” n
ell'Università degli studi di Bergamo;
2014/2015



·         professore a contratto titolare del modulo di “Diritto pubblico” (5 c.f.u.) del corso
ufficiale di “Diritto pubblico e amministrativo 3” nell'Università degli studi di Bergamo;
·         componente effettivo dell’unità locale del Programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale (PRIN) dal titolo“L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore
di sviluppo, causa di guerra”.
2015/2016
·         professore a contratto titolare del modulo di “Diritto pubblico” (5 c.f.u.) del corso
ufficiale di “Diritto pubblico e amministrativo 3” nell'Università degli studi di Bergamo;
2016/2017
·         professore a contratto titolare del modulo di “Diritto pubblico” (5 c.f.u.) del corso
ufficiale di “Diritto pubblico e amministrativo 3” nell'Università degli studi di Bergamo;
2017/2018
·         professore a contratto titolare del modulo di “Diritto pubblico” (5 c.f.u.) del corso
ufficiale di “Diritto pubblico e amministrativo 3” e del corso ufficiale di “Legislazione dei
sistemi educativi”, nell'Università degli studi di Bergamo;
2018/2019
·         professore a contratto titolare del corso di “Diritto amministrativo” (6 c.f.u.) nell'Univer
sità degli studi di Bergamo;
2019/2020
·         professore a contratto titolare del corso di “Diritto amministrativo 3” (6 c.f.u.)e di “Legi
slazione dei sistemi educativi” (6 c.f.u.) nell'Università degli studi di Bergamo;
·         incarico di docenza dell’insegnamento “Elementi di legislazione amministrativa della
farmacia” nell’ambito del corso “Management e direzione della farmacia” – School of
Management dell’Università degli Studi di Bergamo.
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                 <p>Attività accademica</p> 
<p>2007/2008</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di <em>“Diritto dell’informazione” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2008/2009</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare dei corsi ufficiali (10 c.f.u.) di <em>“Diritto dell’informazione” </em>e di <em>“Istituzioni di diritto pubblico” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2009/2010</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare dei corsi ufficiali (10 c.f.u.)&nbsp; di “<em>Diritto dell’informazione</em>” e di “<em>Istituzioni di diritto pubblico</em>” nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico di collaborazione nell’ambito del progetto di ricerca <em>“Governo del territorio e giudice amministrativo” </em>presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attività di docenza nell'ambito del Master di II° livello in <em>"Diritto ambientale" </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2010/2011</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di <em>“Istituzioni di diritto pubblico” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico di docenza nel modulo <em>"Principi di diritto e legislazione sanitaria" </em>nel master di I livello in <em>"Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche";</em></p> 
<p>2011/2012</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di <em>“Istituzioni di diritto pubblico” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico di docenza nel modulo <em>"Principi di diritto e legislazione sanitaria" </em>nel master di I livello in <em>"Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche";</em></p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico di studio da parte del Centro <em>"Human factors and technology in healthcare" </em>(HTH) dell'Università degli studi di Bergamo, avente ad oggetto "<em>Valutazione giuridica del progetto esecutivo e successive fasi di partecipazione agli organismi tecnici di monitoraggi</em>", nell'ambito del contratto di consulenza con EUPOLIS Lombardia;</p> 
<p>2012/2013</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di <em>“Istituzioni di diritto dell'informazione” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attività didattica integrativa nell'ambito dei corsi ufficiali di <em>"Diritto amministrativo" </em>e <em>"Diritto di contratti e dei servizi pubblici" </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico da parte del Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico dell'Università degli studi avente ad oggetto <em>"Ricerca giurisdizionale nazionale ed europea in materia di consorzi di servizi e funzioni", </em>nell'ambito del contratto di ricerca con FEDERBIM;</p> 
<p>2013/2014</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso ufficiale (5 c.f.u.) di<em>“Diritto digitale” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; partecipazione al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) dal titolo<em>“L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”;</em></p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; attività didattica integrativa nell'ambito del corso ufficiale di “<em>Diritto amministrativo” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2014/2015</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del modulo di “<em>Diritto pubblico</em>” (5 c.f.u.) del corso ufficiale di <em>“Diritto pubblico e amministrativo 3” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; componente effettivo dell’unità locale del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) dal titolo<em>“L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di guerra”.</em></p> 
<p><em>2015/2016</em></p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del modulo di “<em>Diritto pubblico</em>” (5 c.f.u.) del corso ufficiale di <em>“Diritto pubblico e amministrativo 3” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2016/2017</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del modulo di “<em>Diritto pubblico</em>” (5 c.f.u.) del corso ufficiale di <em>“Diritto pubblico e amministrativo 3” </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2017/2018</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del modulo di “<em>Diritto pubblico</em>” (5 c.f.u.) del corso ufficiale di <em>“Diritto pubblico e amministrativo 3”</em><em> e del corso ufficiale di “Legislazione dei sistemi educativi”</em><em>, </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2018/2019</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso di “<em>Diritto amministrativo</em>” (6 c.f.u.)<em> </em>nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>2019/2020</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; professore a contratto titolare del corso di “<em>Diritto amministrativo 3</em>” (6 c.f.u.)e di “<em>Legislazione dei sistemi educativi</em>” (6 c.f.u.) nell'Università degli studi di Bergamo;</p> 
<p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; incarico di docenza dell’insegnamento “<em>Elementi di legislazione amministrativa della farmacia</em>” nell’ambito del corso <em>“Management e direzione della farmacia</em>” – School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo.</p>
            
        
    


