
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luca Amedeo
Savoia

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

CONTATTI 

Italia 

lucaamedeo.savoia@uniroma1.it 
(+39) 0000000000 

02/03/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia 

06/09/2017 – 06/03/2019 – Roma, Italia 

Tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013 

26/04/2016 – 26/06/2016 

Funzionario 
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale
dello Stato 

Tirocinante 
Consiglio di Stato 

Stagista 
Studio Legale DLA Piper - Sede di Roma 

18/10/2021 – ATTUALE 

Campi di studio
Diritto pubblico dell'economia 

Livello 8 EQF 

15/03/2017 – 05/04/2018 

Campi di studio
Diritto pubblico dell'economia 

110/110 |  Damages actions for breach of competition law: the Directive
2014/104/EU |  Livello 8 EQF 

01/01/2011 – 24/01/2017 

Campi di studio
Diritto amministrativo 

110/110 e lode |  L'accesso ai mercati tra imperativi economici ed interessi
pubblici |  Livello 7 EQF 

10/09/2005 – 30/06/2010 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e
internazionale (37º ciclo - a.a. 2021-2022) 
Università di Roma "La Sapienza" 

◦ 

Master interuniversitario di secondo livello in Global
Regulation of Markets 
Università di Roma "La Sapienza" - LUISS Guido Carli 

◦ 

Laurea magistrale in Giurisprudenza 
Università di Roma "La Sapienza" 

◦ 

Diploma di maturità classica 
Liceo ginnasio statale "Giulio Cesare" - Roma 

mailto:lucaamedeo.savoia@uniroma1.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
B2

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMUNICATIVE ED
INTERPERSONALI 

• Attività di ricerca tramite banche dati (DeJure, GiustAmm, Pluris, Leggi d'Italia
PA, Rivisteweb);
• Redazione di pareri e atti giudiziari in materia di diritto amministrativo;
• Conoscenza approfondita delle principali tematiche inerenti al Diritto
amministrativo, al Diritto pubblico dell'economia, al Diritto della
concorrenza, al Diritto dell'Unione europea, al Diritto costituzionale e al Diritto
penale processuale e sostanziale;
• Eccellenti capacità di ascolto, predisposizione al dialogo ed una sviluppata
intelligenza sociale;
• Familiarità con le realtà anglofone acquisita nel corso di soggiorni all'estero
per la frequenza di corsi di lingua inglese (Boston-New York, 2009; Londra,
2013, 2015) .

Autore delle seguenti pubblicazioni:
- AA.VV.,Corruption and simplification, in Sapienza Legal Papers, vol. I, Napoli,
2013, pp. 75 ss. (ISBN 9788824322843);
- E. Cerasaro, L. A. Savoia, Le transizioni socio-tecnologiche, in Sapienza Legal
Papers, vol. II, Napoli, 2014, pp. 125 ss (ISBN 9788824323345);
- L. A. Savoia, L. Serafinelli, Trasformazioni costituzionali: il d.d.l. 1429/2014, in
Sapienza Legal Papers, vol. III, 2015, Napoli, pp. 63 ss. (ISBN 9788824323970)
(consultabili all'indirizzo: https://www.giurisprudenza.uniroma1.it/facolta_/
attivita-editoriali);
- L. A. Savoia, Il sindacato della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato
(http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti);
- L. A. Savoia, Recensione a A. Cantaro, Postpandemia. Pensieri (meta)giuridici,
Torino, Giappichelli, 2021, in Nomos, 2021, fasc. 3, pp. 8.

Competenze professionali 



ALTRE COMPETENZE 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs.
30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13
GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

• Primo classificato, nella graduatoria riservata ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, al concorso pubblico per l'ammissione al Dottorato di ricerca
in Diritto pubblico, comparato e internazionale (37° ciclo) presso il
Dipartimento di scienze politiche dell'Università di Roma "La Sapienza";
• Cultore della materia (Diritto amministrativo) presso l'Università degli studi di
Roma "La Sapienza" - Facoltà di Giurisprudenza (anni accademici 2018-2019 e
2019-2020);
• Membro delle commissioni d'esame di Diritto amministrativo sostanziale e
processuale (a.a. 2018-2019 e 2019-2020);
• Collaboratore didattico e scientifico del ciclo di lezioni su "Le nuove frontiere
della legalità", organizzato nell'ambito della cattedra di Diritto amministrativo
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Sapienza" di Roma (prof. Marco
D'Alberti) - a.a. 2016-2017;
• Vincitore della procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di Tut
or presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza", per il corso "Tecniche di
redazione di atti e pareri" – Diritto amministrativo” - a.a. 2018-2019:
• Ott. 2018-Lug. 2021: frequenza ai corsi di formazione per la preparazione al
concorso in magistratura ordinaria tenuti da Roberto Giovagnoli, Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato;
• Idoneità ai concorsi per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto
pubblico (curriculum: Diritto amministrativo) - 33° ciclo - Facoltà di
Giurisprudenza - Università "La Sapienza" di Roma e al Dottorato di ricerca in
Diritto pubblico, comparato e internazionale (curriculum: Diritto pubblico
dell'economia) - 34° ciclo - Facoltà di Scienze politiche - Università "La
Sapienza" di Roma;
• Dal 2017: collaboratore del Prefetto Francesco Paolo Tronca nella
preparazione di relazioni a convegni;
• Dal 2014 al 2017: membro del Comitato di Redazione dei Sapienza Legal
Papers - Università di Roma “La Sapienza”.

Altre esperienze formative e professionali 
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