Curriculum Vitae

FEDERICO BASILICA
DATI PERSONALI

POSIZIONE
ATTUALE

STUDI
e
ATTIVITA’
UNIVERSITARIA

CONCORSI
PUBBLICI

ATTIVITÀ



Nato a Napoli
Residente a Roma
Email: federico.basilica@avvocaturastato.it



Avvocato dello Stato in servizio presso l’Avvocatura Generale
dello Stato (dal 1994 e già Procuratore dello Stato dal 1990).



Laurea in Giurisprudenza all’Università Federico II di Napoli,
con 110/110 e lode.



Specializzazione in Diritto Civile, all’Università Federico II di
Napoli con 55/55 e lode, pubblicazione della tesi.



Assistente di Diritto privato all’Università di Napoli (prof.
MAJELLO, 1985 – 1989) e all’Università di Roma La Sapienza
(prof. G. ALPA, 1992 – 1995).



Assistente di Diritto amministrativo alla LUISS (prof. F. G.
SCOCA, 1992 – 1993).



Concorso per Avvocato dello Stato nel 1994.



Concorso per Procuratore dello Stato nel 1990.



Concorso per Uditore Giudiziario (D.M. 13.12.1988).



Concorsi di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Diritto Civile (1986) e alla Scuola di Specializzazione in Diritto
Amministrativo (2001).



Concorso del Ministero della Pubblica Istruzione per specializzati
in Diritto Civile e Commerciale (1988 - primo classificato).



Esame di Procuratore Legale (1987).



Concorso con borse di studio per la qualificazione
amministrativa e tecnica nel settore del credito, indetto dalla
Banca d’Italia (1985).



Coordinatore scientifico e docente del corso di specializzazione
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SCIENTIFICA
(insegnamento,
ideazione e
coordinamento di
corsi)

in diritto amministrativo per dirigenti scolastici della Lombardia Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (aprile 2013)


Coordinatore scientifico e docente del corso di specializzazione
in diritto amministrativo per dirigenti scolastici della Toscana Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (marzo 2013)



Coordinatore scientifico e docente del corso di specializzazione
in diritto amministrativo per dirigenti scolastici della Liguria Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (marzo 2013)



Coordinatore scientifico e docente del corso di specializzazione
in diritto amministrativo per dirigenti scolastici del Lazio Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (aprile-giugno 2012)



Direttore scientifico e docente nel "Corso di formazione in diritto
amministrativo e semplificazione normativa ed amministrativa
alla luce della Riforma Brunetta" rivolto a dirigenti ed avvocati
delle amministrazioni statali della provincia di Avellino organizzato
dall’Università degli Studi del Sannio (Piazza Guerrazzi 1 –
Benevento) (giugno-ottobre 2012)



Direttore scientifico e docente nel "Corso di formazione in diritto
amministrativo e semplificazione normativa ed amministrativa
alla luce della Riforma Brunetta" rivolto a dirigenti ed avvocati
delle amministrazioni statali della provincia di Benevento
organizzato dall’Università degli Studi del Sannio (Piazza
Guerrazzi 1 – Benevento) (settembre-dicembre 2011)



Professore di Diritto Amministrativo presso la Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze (dal 2001 al 2004).



Professore di Diritto Privato al Corso di Laurea in Scienze
dell'Amministrazione (Bachelor of Arts in Public Administration)
presso Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Malta –
Link Campus University of Malta (dal 2006).

 Professore di Diritto Amministrativo al Master in Diritto e
gestione dei servizi pubblici, presso la LUMSA (2002-2003).


Docente ai Corsi di formazione professionale organizzati dal
Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Dogane): - per
patrocinanti presso il Pretore del Lavoro; - per funzionari
tributari di prima nomina su “La responsabilità civile ed
amministrativa” e su “Il nuovo processo penale” (1996-1997).
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PUBBLICAZIONI



Docente al Corso di formazione avanzata della S.S.P.A. su: “Tutela della privacy” (1998 – 2000), - “La legge n. 241/90 ed i
rapporti
tra
accesso
e
riservatezza”
(2000);
“L’Amministrazione Pubblica e la riforma del processo
amministrativo” (dal 2002); - “Tutela della privacy ex l. n.
675/96” (dal 2002); - “Le controversie di lavoro” (dal 2002).



Progettazione e coordinamento di Corsi della SSPA, su:
“Diritto societario e diritto comunitario” (per avvocati INPS 2000); “I reati contro la P.A.” (2001); “Management dei servizi
sanitari” (per dirigenti INPS - 2000/2001); “Sanità pubblica ed
organizzazione e gestione sanitaria” (per la Regione Lazio –
2001/2002).



Progettazione e coordinamento di un Master sul tema della
“Difesa delle Pubbliche Amministrazioni nel giudizio
amministrativo” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze (dal 2003).



Direzione scientifica del Programma di formazione dell’Alta
Dirigenza Statale sui temi delle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione organizzato dalla S.S.P.A. (design. 14.2.03).



Tra le opere più recenti di Diritto Pubblico e Diritto
Amministrativo si segnalano:
1.

“Verso la smart regulation in Europa” , Maggioli, 2013.

2.

“Diritto amministrativo e politiche di semplificazione”,
Maggioli, 2009

3.

“Quirinale e cittadini”, Maggioli, 2008.

4.

“Istituzioni di garanzia e cittadini”, Maggioli, 2006.

5.

“La semplificazione. Politiche europee e piano d’azione
nazionale”, Maggioli, 2006.

6.

“La qualità della regolazione. Politiche europee e piano
d’azione nazionale”, Maggioli, 2006.

7.

“Parlamento e cittadini. La comunicazione istituzionale nei
Parlamenti italiano ed europeo”, Maggioli, 2005.

8.

“Prospettive di riforma del sistema elettorale italiano”,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

Roma, 16 luglio 2013

Federico Basilica
(AVVOCATO DELLO STATO)
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