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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Avv. LUCIANO SPINOZZI 

 

 

Dati personali 

 

Nato il 15 ottobre 1967 

A S. Benedetto del Tronto (AP) 

Residente in Via Bocci, 10 (fraz. Porto) 

A Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733/686286  

cell. 347/8583195 ,  340/0792048 

e-mail: studio.spinozzi@tiscali.it; studio.spinozzi@pec.it;  

Coniugato 

Nazionalità italiana 

Milite assolto 

Patente A, B 

C.F.: SPN LCN 67R15 H769P 

Iscrizione all’Ordine degli avvocati del Foro di Macerata n. 777 del  

P.Iva 01388850438 
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Titoli di studio e corsi frequentati 

 

Titoli di studio 

 

Il 18 luglio 1987 ha conseguito il Diploma di Ragioniere e perito 

commerciale presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Augusto  Capriotti” 

di San Benedetto del Tronto (AP); 

Il  22 ottobre 1993 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi di Camerino, discutendo la tesi in Dottrina dello stato su 

“Diritto di resistenza nelle dottrine giusnaturalistiche dello Stato da Hobbes a 

Kant”; 

Il 18 dicembre 2004 ha conseguito il Master universitario di II livello in 

Pianificazione e gestione delle aree protette presso l’Università degli Studi di 

Camerino discutendo un elaborato su “Piani di gestione dei Siti di Interesse 

Comunitario” 

 

Corsi frequentati 

 

Tra gli altri: 

Dal 10 al 24 agosto 1998 ha frequentato l’ “English Course (intermediate 

level) tenutosi a Camerino ed organizzato dalla Fondazione O.R.A.C. in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Camerino; 

Il 12 aprile 2003 ha partecipato al seminario “L’avvocato ed il processo: il 

metodo della difesa”, organizzato dal Consiglio Nazionale Forense; 
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Il  19 settembre 2003 ha partecipato al seminario “Le istituzioni europee”, 

organizzato dal Centro Alti Studi Europei in collaborazione con l’Università di 

Ancona e l’Ordine degli Avv.ti di Macerata; 

Il  22 settembre 2003 ha partecipato al seminario “Il diritto comunitario”, 

organizzato dal Centro Alti Studi Europei in collaborazione con l’Università di 

Ancona e l’Ordine degli Avv.ti di Macerata; 

Dal 7 al 10 ottobre 2003 ha frequentato il corso “Explotacòn de los 

recursos naturales en la Cuenca mediterranea: impactos ecològicos y 

trasformaciòn cocial” tenutosi presso il Dipartimento di Botanica ed Ecologia ed 

organizzato in collaborazione con la Scuola di specializzazione in gestione 

dell’ambiente naturale e delle aree protette dell’Università degli Studi di 

Camerino. 

Il 7 aprile 2006 ha partecipato al seminario “Procedimenti sommari e 

cautelari; cognizione, separazione, divorzi” organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Macerata, relatore prof. Antonio Carratta. 

Dal 2008 frequenta regolarmente i corsi per la formazione professionale 

cui al regolamento CNF del 13.07.2007 (tabella in allegato)  

 

Esperienze professionali 

 

Nel periodo ottobre 1993 - marzo 1994 ha prestato attività lavorativa 

presso la Fondiaria Assicurazioni, Agenzia Generale di San Benedetto del Tronto 

(AP) come Consulente Assicurativo. 

 

Nel periodo novembre 1993 – novembre 1995, espletava, presso il foro di 

Ascoli Piceno (Studio Legale Avv.to  LaNaia e Studio Legale  Puzielli,  entrambi 
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di S.Benedetto del Tronto) il previsto periodo biennale di tirocinio per 

l’ammissione agli esami di abilitazione alla professione forense; 

Nel 1995 conseguiva, a seguito di concorso pubblico, l’idoneità alla 

qualifica di Economo presso il Comune di Potenza Picena (MC); 

 

Nel periodo marzo – giugno 1995 e marzo – giugno 1996 ha prestato 

attività lavorativa presso il CESEM (Caaf CISL di Macerata) come consulente 

fiscale per le sedi CISL dell’alto Maceratese (Matelica, Camerino e comuni 

limitrofi); 

 

Nel periodo luglio – ottobre 1996 ha prestato attività lavorativa presso la 

ditta Chiaramarini di Comunanza (AP); 

 

Nel periodo novembre 1996 – novembre 1998 ha prestato attività 

lavorativa presso la Fondazione O.R.A.C. di Camerino; 

 

Il 5 settembre 1997 superava gli esami per l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense (sessione anno 1996) conseguento l’abilitazione professionale 

presso la Corte di Appello di Ancona; 

 

Il 19 febbraio 1999 si è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio 

dell’Ordine Forense di Macerata, con studio legale in Via Mazzini, 12 (fraz. 

Porto) in Potenza Picena (MC); 

 

Opera da oltre dieci anni nella libera professione nel campo civile e 

amministrativo. 
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Dal 1998 presta inoltre attività professionale per la gestione tecnica ed 

amministrativa della Riserva Naturale Statale “Montagna di Torricchio” per il 

Dipartimento di Botanica ed Ecologia (ora Dip. Di Scienze Ambientali) 

dell’Università degli Studi di Camerino;  Nell’ambito di tale attività, oltre 

all’espletamento delle procedure tecniche e amministrative previste dai 

programmi PTRAP (Programma triennale Regionale per le Aree Protette) è 

impegnato nella predisposizione dei programmi cui ai finanziamenti del Ministero 

dell’Ambiente – Direzione generale per la Conservazione della Natura; 

 

Dal 1999 al 2001 ha collaborato alla realizzazione del “Piano di gestione 

della Riserva Naturale Montagna di Torricchio” cui alla legge 394/91 sulle Aree 

Protette e alla predisposizione delle procedure per l’adozione presso il Ministero 

dell’Ambiente; 

 

Dal 1999 al 2003 è stato impegnato con attività professionale per la 

gestione della Scuola di specializzazione in gestione dell’ambiente naturale e delle 

aree protette presso l’Università degli Studi di Camerino; 

 

Dal 1999 ha collaborato – nell’ambito di tale attività – oltre che alla 

gestione della Scuola, anche, unitamente alla direzione didattica della Scuola di 

specializzazione in gestione dell’ambiente naturale e delle aree protette 

(finanziamento FSE ob. 5/B), alla cura ed alla realizzazione di molteplici 

seminari, convegni e stages ed altre attività; 

 

Da ottobre 2000 è stato impegnato, in collaborazione con il Dipartimento 

di Botanica ed Ecologia poi Scuola di Scienze Ambientali ora Scuola di 

Bioscienze e M.V. dell’Università degli Studi di Camerino, nell’ambito di un 
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progetto PTRAP – fondi di investimento - alla ricostruzione delle vicende 

storiche e socio-economiche sull’area della Riserva Naturale di Torricchio, lavoro 

pubblicato nel 2005 dalla Editrice Temi di Trento; 

Dal  1 al 16 luglio 2002 ha tenuto attività di docenza per il Modulo 

“Legislazione del territorio ed economia ambientale” per il Corso FSE di 

formazione di terzo livello “Esperto in pianificazione e gestione dei beni 

ambientali e dei sistemi informativi territoriali”; 

 

Dal mese di luglio al mese di settembre 2002 ha collaborato alla stesura 

per conto del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università degli Studi di 

Camerino del Progeto LIFE Natura 2003 “Conservazione di specie ed habitat nei 

SIC della Zps n. 24”; 

 

Dal mese di settembre 2002 ha collaborato nel gruppo di lavoro del 

progetto MIUR “Ipertesto sulla biodiversità dell’Appennino Centrale” (finanziato) 

 

Dal mese di settembre 2002 è stato impegnato nella predisposizione e 

realizzazione del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.2 “Ristrutturazione del 

Casale Piscini” (opera di recupero di un casale –rifugio montano sec. XIX) 

(finanziato); 

 

Dal 2002 collabora come consulente per le questioni legali, 

amministrative, predisposizione progetti e rendicontazioni, per il C.E.A. (Centro 

di Educazione Ambientale) di Torricchio “R. Videsott”; 

 

Nel mese di febbraio 2003 ha trasferito il proprio studio legale in Via 

Mazzini 12 a Porto Potenza Picena (MC); 
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Dal 2003 collabora come consulente per le questioni legali, amministrative 

per l’Associazione Smilax  di Camerino. 

Dal 2003 al 2005 è stato impegnato nella predisposizione e realizzazione 

del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 “Ampiamento e strutturazione di un 

laboratorio territoriale così come definito nel documento di  Organizzazione  del 

Sistema Regionale Infea »(finanziato) ;  

 

Nell’anno 2003 ha collaborato alla stesura del testo del Regolamento 

didattico della Classe 82/s Corso di Laurea specialistica in gestione dell’ambiente 

naturale e delle aree protette; 

 

Nell’anno 2003 ha collaborato alla stesura del testo del Regolamento e alla 

realizzazione del Master Universitario di secondo livello in “Pianificazione e 

gestione delle aree protette” A.A. 2003/2004; 

 

Dal 2003 al 2004 ha collaborato nel gruppo di lavoro del progetto MIUR 

“Creazione e diffusione di un Ipertesto sulla biodiversità dei boschi in Italia” 

(finanziato); 

 

Nel periodo gennaio – settembre 2003 ha collaborato alla redazione del 

“Piano di Prevenzione, Previsione e Lotta attiva agli incendi boschivi della 

Riserva Naturale di Torricchio” , in corso di adozione ai sensi della legge 

203/2000. 
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Dal 2003 al 2004 è stato impegnato nel gruppo di lavoro per la 

predisposizione dei Piani di gestione dei  SIC “Monte Ceresa” e “Montefalcone 

Appennino-Smerillo”  della provincia di Ascoli Piceno; 

 

Dal 2003 è delegato in seno al Consiglio Direttivo di  Federparchi Marche 

(Coordinamento regionale delle aree protette delle Marche)  

 

Nel 2003/2004 è stato impegnato nel progetto CARIMA progetti di terzi 

“Miglioramento dell’offerta formativa universitaria e di specializzazione” 

(finanziato)  

 

Nel periodo dicembre 2003 – dicembre 2004 è stato impegnato nella 

predisposizione e nella realizzazione del progetto a Regia Regionale della 

Regione Marche “Coordinamento ed organizzazione del materiale e delle 

informazioni per la fruizione del sistema delle aree protette marchigiane” 

(finanziato)  

 

Dal mese di maggio 2004 è  Delegato presso il Tavolo Tecnico per la 

predisposizione e la realizzazione del Progetto LEADER plus “Laboratorio 

dell’Ambiente e del Paesaggio” in collaborazione tra i GAL della Regione Marche 

e le Aree Naturali protette ricadenti all’interno delle aree dell’Appennino 

Marchigiano. 

 

Nell’anno 2004/05 ha collaborato alla stesura del testo del Regolamento e 

alla successiva realizzazione del Master Universitario di secondo livello in 

“Pianificazione e gestione delle aree protette” A.A. 2004/2005; 
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Nell’anno 2004/05 è stato impegnato nella predisposizione e realizzazione 

del Progetto DOCUP ob. 2 misura 2.3.2 “Sentiero natura presso la Riserva 

Naturale di Torricchio”; 

Nell’anno 2005/06 ha collaborato alla realizzazione, per conto di Tecnovia 

srl e Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’UNICAM, delle “Linee guida per 

la manutenzione e la gestione delle aree protette della Regione Lazio” 

 

Dal mese di ottobre 2005 è stato impegnato nella predisposizione di due 

Progetti DOCUP ob. 2 misura 2.3.3 per il Centro di Educazione Ambientale della 

Riserva di  Torricchio “R. Videsott” (entrambi finanziati). 

 

Dall’anno 2005 ha collaborato alla stesura del testo del Regolamento e alla 

successiva realizzazione del Master Universitario di secondo livello in 

“Pianificazione e gestione delle aree protette” A.A. 2005/2006 (finanziato Fondi 

FSE). 

 

 Nell’anno 2007 ha ricevuto l’incarico dalla casa Editrice Le Monnier 

(Gruppo Mondatori) per la revisione e redazione del modulo 13 del manuale di 

diritto per gli Istituti Tecnici Geometri “Compendio di Diritto” per la parte 

“Lineamenti di diritto ambientale”. 

 

 Dal 2007 collabora con la casa Editrice Scuola e Azienda (Gruppo 

Mondatori) per l’aggiornamento dei codici “Codice Civile Turismo e 

ristorazione” e “Codice Civile Ambiente e territorio” per le parti relative alle 

disposizioni in tema di sicurezza, catasto, urbanistica e lavori pubblici. 
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Nel periodo 2007 / 2008 è stato impegnato nella predisposizione e nella 

realizzazione del progetto a Regia Regionale della Regione Marche 

“Coordinamento ed organizzazione del materiale e delle informazioni per la 

fruizione del sistema delle aree protette marchigiane - II fase.” (finanziato)  

 

 Nell'anno 2009 è nominato Presidente del Collegio dei revisori dei Conti 

della Fondazione MA.SO.GI.BA. 

 

Nell'anno 2010 è nominato Direttore/Presidente della Fondazione senza 

scopo di lucro Opera di Religione dell'Archidiocesi di Camerino (O.R.A.C.).  

 

Dal 2012 al 2014 ha collaborato con la società Terre.it e con l’Università 

di Camerino alla realizzazione del progetto finanziato sui fondi del Programma 

Comunitario South East Europe (S.E.E). “Access2Mountain” 

 

 Dall’anno 2012 è iscritto all’Albo  nazionale degli Avvocati abilitati al 

patrocinio in Cassazione. 

 

DOCENZE  

  

Nell’AA 2005/2006 è stato docente per il Corso di Principi di diritto e 

legislazione nazionale e regionale per le aree protette – modulo di Principi di 

diritto” nel Corso di laurea magistralis (Classe 82/s) in Gestione dell’ambiente 

naturale e delle aree protette dell’Università degli Studi di Camerino. 

 

Negli AA.AA. 2006/07, 2007/08, 2008/09 e 2009/2010 è stato docente per 

il Corso Principi di diritto e legislazione nazionale e regionale per le aree 
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protette – modulo di Principi di diritto nel Corso di laurea magistralis in Gestione 

dell’ambiente naturale e delle aree protette (Classe 82/s) e del Corso Procedure e 

Normative ambientali – modulo Normativa e legislazione ambientale, nel Corso 

di laurea in Scienze Naturali (Classe 27) dell’Università degli Studi di Camerino. 

Negli anni 2008/2009/2010/2012 è stato docente presso il Master 

universitario di II livello in Pianificazione e gestione delle aree protette in materie 

giuridiche. 

 

Nel 2013 è stato docente presso il Master universitario di II livello in 

Pianificazione del paesaggio e gestione delle aree protette per il corso di 

Strumenti legislativi e normativi nella gestione delle aree protette. 

 

Carriera  militare 

 

L’8 gennaio 1991 ha conseguito, a seguito di concorso, l’ammissione al 

142° Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Truppe Corazzate 

di Caserta; 

Nel periodo febbraio – giugno 1991 ha conseguito le patenti militari A e B 

(auto e moto), C (autocarri medi e pesanti) A2 (Veicoli speciali) E10 (mezzi 

corazzati); 

Il 10 giugno 1991 è stato promosso al grado di Sottotenente di fanteria 

carrista ed inviato presso il 4° Battaglione Corazzato “M.O. Passalacqua” di 

stanza a Solbiate Olona (VA) ove ha espletato il servizio di prima nomina; 

Il 7 aprile 1992 si congedava dal servizio attivo; 

Il 7 luglio 1997 con D.M. Ministero della Difesa, veniva promosso al 

grado di Tenente con anzianità assoluta 8 gennaio 1995. 
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Conoscenze 

 

Buona conoscenza del computer, dei sistemi operativi per PC (dos, Win 

3.1, Window 95, Window  98, Window 2000 professional) dei sistemi operativi 

Macintosh (MacOS), di programmi applicativi per PC e Mac (Pacchetto Microsoft 

Office; Pacchetto Corel Office, Coreldraw, Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker 

programmi Apple per sistemi operativi MacOS ecc…) 

Buona conoscenza di Internet e dei sistemi di  rete; 

Media conoscenza della lingua Inglese e conoscenza scolastica della 

lingua Francese; 

Storia di Roma, storia medievale, storia del '900. 

 

 

Onorificenze 

Cavaliere dell’Ordine di San Gregorio Magno conferito il 27.10.2014, 

riconoscimento con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  
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Pubblicazioni 

 

1) F. Pedrotti, L. Spinozzi. (Pieghevole) “Riserva Naturale Statale 

Montagna di Torricchio” Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università 

degli Studi di Camerino (su indicazioni del Ministero dell’Ambiente per la II 

Conferenza Nazionale sulle Aree Protette), Camerino, 2003.  

 

2) F. Pedrotti, L. Spinozzi. “Riserva Naturale Montagna di Torricchio, 

Conservazione della Natura e scienza” rivista Airone n. 269, Editoriale G. 

Mondadori,  Milano – settembre 2003.  p : 148 

 

3) L. Spinozzi. “Torricchio, la Riserva ed il Centro di Educazione 

Ambientale” , Appennino Camerte n. 22 ,  giugno 2004. p : 9 

 

4) R. Canullo, M.C. Allegrini, V. Di Martino, L. Spinozzi “Biodiversità 

animale e vegetale dell’Appennino Centrale”, Dipartimento di Botanica ed 

Ecologia dell’Università di Camerino - 0Time Srl,  Macerata, 2004. (Ipertesto) 

 

5) R. Canullo, M.C. Allegrini, V. Di Martino, L. Spinozzi “Biodiversità 

dei Boschi in Italia ”, Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di 

Camerino - 0Time Srl, Macerata, 2004. (Ipertesto) 

 

6) L. Spinozzi, M. Raspino “Marche: la natura protetta. Le Aree Naturali 

Protette nella Regione  Marche” , Regione Marche Assessorato all’Ambiente,  

Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell’Università di Camerino  -  Tipografia 

La Nuova Stampa, Camerino, 2004. 
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7) L. Spinozzi, M. Raspino “Riserva Naturale Montagna di Torricchio 

tra conservazione della Natura, ricerca e formazione”, BuonGusto Marche n. 16 

Camerano (AN) , ottobre 2004. p : 64 

 

8) L. Spinozzi  “Il Castello ed il monte. Storia del borgo di Torricchio e 

della Riserva Naturale”, Editrice Temi, Trento – Maggio 2005. 

 

9) L. Spinozzi  “La Riserva Naturale Montagna di Torricchio”, Pagine 

Monaci,  Speciale Ambiente & Salute  –  Guide Monaci Spa, Roma, luglio 2005. 

p : 104 

 

10) L. Spinozzi  “The Torricchio Riserve: nature conservation and 

scientific research” su “Stelvio Settanta. 8 – 11 settembre 2005. Abstracts”  

Editrice Temi, Trento – Settembre  2005 

 

11) AA.VV. “Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario Monte 

Ceresa”, Provincia di Ascoli Piceno – Studio Faunistico Associato Chiros, 

Tipografia C&V, Ascoli Piceno, Agosto 2005. p : 2 – 9. 

 

12) AA.VV. “Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario 

Montefalcone Appennino Smerillo”, Provincia di Ascoli Piceno–Studio 

Faunistico Ass.to Chiros, Tipografia C&V, Ascoli Piceno, Agosto 2005. p: 2 – 10. 

 

13) L. Spinozzi, M. Raspino “La Riserva Naturale Montagna di 

Torricchio”, Il Fauno  n. 12, settembre 2005. p : 12 - 14 

 

14) L. Spinozzi, M. Raspino “Marche: la natura protetta. Le Aree 

Naturali Protette nella Regione  Marche” edizione aggiornata, Regione Marche 
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Assessorato all’Ambiente,  Riserva Nat. Di Torricchio, Dipartimento di Botanica 

ed Ecologia dell’Università di Camerino  -  Tipografia La Nuova Stampa, 

Camerino, 2006. 

 

15) AA.VV. “Compendio di diritto” – Revisione e stesura testi modulo 

“Lineamenti di diritto ambientale”, Le Monnier (gruppo Mondatori) , Varese, 

febbraio 2008. p: 615 – 787. 

 

16) AA.VV. “Codice civile. Turismo e ristorazione” Leggi 

complementari: sez. III B,  Scuola e azienda (Gruppo Mondatori) , Varese, marzo 

2008. p: 

 

17) L. Spinozzi, M. Raspino “Marche: la natura protetta. Sulle strade 

della natura”, Regione Marche Assessorato all’Ambiente,  Riserva Nat. Di 

Torricchio Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Camerino  -  

Tipografia La Nuova Stampa, Camerino, 2008 

 

18) AA.VV. “Codice civile. Ambiente e Territorio” Leggi 

complementari: sez. ,  Scuola e azienda (Gruppo Mondatori) , Varese, marzo 

2009. p: 

 

19) AA.VV. “Codice civile. Turismo e ristorazione” Leggi 

complementari: sez. ,  Scuola e azienda (Gruppo Mondatori) , Varese, marzo 

2010. p: 

 

20) AA.VV. “Codice civile. Ambiente e Territorio” Leggi 

complementari: sez. ,  Scuola e azienda (Gruppo Mondatori) , Varese, aprile 2011. 
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21) AA.VV.  “Mountain Landscapes. A decision support system for the 

accessibilità” List Lab Laboratorio internazionale editoriale. Printed in EU giune 

2014. Pag 44-45, 108-110. 
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LUCIANO SPINOZZI 

CURRICULUM VITAE 

in breve 

Nato il 15 ottobre 1967, 

a S. Benedetto del Tronto (AP); 

Residente in Via Bocci, 10, 

a Porto Potenza Picena (MC); 

tel. 340.0792048, 347.8583195 

e-mail: studio.spinozzi@tiscali.it  

Uff. cpl. Ten. F (cr) in congedo;  

avvocato cassazionista,  

esperto di diritto ambientale, amm.vo, management, progetti EU. 

 

Nel 1992 si è congedato dal ruolo Ufficiali di f. carristi  ed attualmente è in 

concedo illimitato con il grado di tenente; 

Nel 1993 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con la tesi “Il diritto di 

resistenza nelle teorie giusnaturalistiche dello Stato da Hobbes a Kant”; 

Nel 2004 ha conseguito il Master Universitario di II liv. In Pianificazione e 

gestione delle Aree Protette con la tesi “I Piani di gestione dei Siti di Interesse 

Comunitario” 

Dal 1993 al 1998 ha maturato diverse esperienze lavorative con diverse 

aziende private, ha espletato le previste attività di tirocinio legale ed ha 

conseguito l’idoneità per l’iscrizione all’albo degli avvocati presso la Corte di 

Appello di Ancona; 

Dal febbraio ‘99 è iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Macerata 

ed esercita la professione di Avvocato con Studio legale in Via Mazzini 12  a 

Porto Potenza Picena (MC) e presta attività professionale nel campo del 

diritto civile; 
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Dal 1998 è consulente del Dipartimento di Botanica ed Ecologia - poi Dip. di 

Scienze Ambientali/ Scuola di Scienze Ambientali - dell’Università degli Studi 

di Camerino per la Riserva naturale di Torricchio; 

Dal 2000 ha preso parte a numerosi progetti con finanziamento DOCUP , 

MIUR, Reg. Marche ed altri. 

Dal gennaio ’99 al  è stato consulente per la Scuola di specializzazione in 

Gestione dell’ambiente naturale e delle aree protette dell’Università di 

Camerino, trasformata nell’AA 2002/2003 in corso di laurea spec. di II livello 

(Classe 82/m); 

Nel 2002 ha tenuto attività di docenza per il Corso “Legislazione del 

territorio ed economia ambientale” per il Corso di formazione di terzo livello 

“Esperto in pianificazione e gestione dei beni ambientali e dei sistemi 

informativi territoriali”; 

Dal 2004 è consulente per il Master universitario di II livello  in Pianificazione 

e gestione delle aree protette; 

Docente  a contratto presso l’Università di Camerino - per gli A.A. 2005/2006, 

2006/2007 e 2007/2008 – al Corso di laurea in Gestione dell’ambiente 

naturale e delle aree protette (cl.82/m) per il corso “Principi di diritto, 

legislazione ambientale e normativa sulle aree protette” modulo “Principi 

di diritto” e per l’AA 2007/2008 al Corso di Laurea in Scienze Naturali (cl.27) 

per il corso “Procedure e normativa ambientale – modulo “Normativa e 

legislazione amb.”. 

Negli anni 2008/2009/2010/2012 è stato docente presso il Master universitario di II 

livello in Pianificazione e gestione delle aree protette in materie giuridiche e 

nell'A.A 2012/13 è stato docente presso il Master in Pianificazione del paesaggio e 

gestione delle aree protette per il corso di Strumenti legislativi e normativi nella 

gestione delle aree protette.  

Dal  2007 collabora con la casa Editrice Le Monnier (Gruppo Mondatori) e la 

casa Editrice Scuola e Azienda (Gruppo Mondatori) per l’aggiornamento di 

alcune pubblicazioni di carattere giuridico. 

Dal 2009 è Presidente dei revisori della Fondazione MASOGIBA 

Dal 2010 è Presidente della Fondazione ORAC 



 21 

 

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato

panicciat
Evidenziato




