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26/03/2015 – 14/06/2019 – Roma, Italia 

front office per la Segreteria dei Corsi di studio e per lo Sportello master del
Dipartimento
team di rappresentanza del Dipartimento nelle giornate di presentazione
dell'Ateneo di Roma Tre
tutor per i nuovi segretari 
lavoro di archivio
affiancamento al personale di cattedra nell'organizzazione logistica degli
esami

Roma, Italia 

09/10/2019 – ATTUALE – Roma, Italia 

Assistenza alle udienze in affiancamento agli Avvocati di Studio;
Redazione di atti e pareri di Diritto Amministrativo e Civile, ed in particolare
nelle seguenti materie:

1. Edilizia

2. Urbanistica

3. Appalti

4. Ambientale

Attività degli Studi Legali  Attività professionali, scientifiche e tecniche info@san
tiapichi.it www.santiapichi.it Viale dei Parioli 112, 00197, Roma, Italia 

Segretaria didattica 
Dipartimento di Giurisprudenza Roma Tre 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

Pratica forense 
Studio Legale Santiapichi - Società tra Avvocati S.r.l. 

◦ 
◦ 

09/2013 – 05/2019 – Roma, Italia 

Votazione conseguita: 110/110

 

Tesi di laurea: Efficienza e garanzie nell'amministrazione penitenziaria

 

Relatore: Giulio Napolitano, Professore ordinario di Diritto amministrativo

 

Correlatori: Marco Ruotolo, Professore ordinario di Diritto costituzionale; Luca
Luparia Donati, Professore ordinario di Diritto processuale penale

 

Alla tesi di laurea è stato riconosciuto particolare valore accademico dal relatore e
dai correlatori

2009 – 2013 – San Benedetto del Tronto, Italia 

Votazione conseguita: 86/100

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) 
Università degli Studi Roma Tre 

Diploma di istruzione superiore 
Liceo Scientifico B. Rosetti 

mailto:matteopulcini94@gmail.com
mailto:m.pulcini@santiapichi.it
mailto:info@santiapichi.it
mailto:info@santiapichi.it
http://www.santiapichi.it


COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE:  italiano 

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C2

Produzione orale
C1

Interazione orale
C1

Scrittura
C2

CONFERENZE E SEMINARI

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI

Durante gli anni della formazione universitaria ha partecipato alle seguenti
conferenze: 

VIII Conferenza Diritto Energia "La disciplina della gestione dei rifiuti tra
ambiente e mercato", Roma, 5-6 aprile 2017, conferenza organizzata dal
Gestore dei servizi energetici (GSE) in collaborazione con l'Università degli
studi Roma3
ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference "Unità e frammentazione
dentro e oltre lo Stato" - Roma, 23-24 novembre 2018, prima conferenza
della sezione italiana dell'International Society of Public Law (ICON-S),
promossa congiuntamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA)
Regolazione e vigilanza nel mercato interno: quale rapporto tra autorità
italiane ed europee? - Roma, Salone della Giustizia 2019, 9 aprile, tavola
rotonda organizzata dallo studio Chiomenti
Foreign Direct Investment Screening – Roma, Università degli studi Roma3,
10 maggio 2019, conferenza organizzata dallo studio Chiomenti

Conferenze 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

 
vincitore di tre Borse di Collaborazione per merito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'università di Roma Tre
vincitore di due Borse di tutoraggio per merito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'università di Roma Tre

 

 

Riconoscimenti e premi
◦ 

◦ 



PUBBLICAZIONI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Quale tesista della cattedra di Diritto amministrativo del prof. Giulio Napolitano ha
collaborato al "Laboratorio dell'innovazione pubblica" (Lab-IP) con diverse note di
ricerca, consultabili presso il sito internet del laboratorio:

Il lavoro penitenziario extramoenia e l'inclusione sociale: il "programma
2121"
L'individualizzazione del trattamento penitenziario nel decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 12
Il sovraffollamento penitenziario, un male da curare
I criteri di selezione dei professionisti esperti ex art. 80, co. 4 e la loro
posizione rispetto all'amministrazione penitenziaria
Le recenti novità normative in materia di edilizia penitenziaria
I nuovi istituti di Bolzano e Nola: che fine hanno fatto le "carceri private"
italiane

Dall'Ottobre 2019 collabora occasionalmente con la testata online "L'Intellettuale
dissidente" come redattore:

In guerra per la supremazia tecnologica: la Cina e le terre rare 
Gli alpini di Piero Jahier 
Un eccesso di Dio con scarsità di uomini 

Da Ottobre 2019, in qualità di collaboratore dello Studio Legale Santiapichi,
contribuisce alla cura ed all'aggiornamento del Blog dello Studio: 

La responsabilità della Bonifica ex art. 242, D. Lgs. 152/2006 deve essere
basata su accertamenti istruttori
Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 1881/2020, i limiti all’utilizzo
dell’avvalimento 
Il bilanciamento dell’interesse pubblico privato nell’esercizio dei poteri di
autotutela da parte della Pubblica Amministrazione   

Pubblicazioni 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Buone competenze organizzative acquisite:

durante i quattro anni di lavoro negli uffici amministrativi dell'Area
Didattica del Dipartimento di giurisprudenza di Roma tre
nell'ambito dell'attività dello Sportello legale di Regina Coeli presso il
Dipartimento suddetto

Competenze organizzative 

◦ 

◦ 

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite:

 

durante l'esperienza quadriennale nella Segreteria dei corsi di studio del
Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre in qualità di segretaria presso
il Front Office della Segreteria dei corsi di studio e dello Sportello Master
 in qualità di Tutor (con contratto parasubordinato) presso gli stessi uffici
per la formazione dei nuovi segretari e per l'orientamento dei nuovi
studenti durante le giornate apposite di presentazione del Dipartimento
nell'ambito dell'attività dello Sportello legale di Regina Coeli presso il
Dipartimento suddetto

 

Competenze comunicative e interpersonali. 

◦ 

◦ 

◦ 
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https://www.studiolegalesantiapichi.it/il-bilanciamento-dellinteresse-pubblico-privato-nellesercizio-dei-poteri-di-autotutela-da-parte-della-pubblica-amministrazione/
https://www.studiolegalesantiapichi.it/il-bilanciamento-dellinteresse-pubblico-privato-nellesercizio-dei-poteri-di-autotutela-da-parte-della-pubblica-amministrazione/


CORSI

2015 - Nell'ambito dell'attività formativa universitaria "Sportello legale di Regina
Coeli (clinica legale)" ha preso parte al team di supporto legale per i detenuti della
casa circondariale romana di Regina Coeli dal Marzo a Luglio del 2015.

 

21-22-23/06/2019 - GEM scuola di formazione in Giornalismo, Editoria e nuovi
Media

I workshop (distinti in lezioni magistrali, lezioni tecniche e casi di studio) che
componevano la scuola di formazione si focalizzavano sulle sfide moderne del
giornalismo, del rapporto con i nuovi media digitali e sulla figura professionale del
giornalista/fotoreporter.

11-12-13/10/2020 - GEM Corso di formazione in Editoria

I workshop (distinti in lezioni frontali, lezioni tecniche e casi di studio)
abbracciavano a tutto tondo il mondo dell'editoria, descrivendo e mostrando i vari
aspetti delle diverse figure che compongono una casa editrice, dall'Ufficio Stampa
all'Editor.

Corsi 
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
 <li>durante l'esperienza quadriennale nella Segreteria dei corsi di studio&nbsp;del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre in qualità di segretaria presso il&nbsp;Front Office della Segreteria dei corsi di studio e dello&nbsp;Sportello Master</li>
 <li>&nbsp;in qualità di Tutor (con contratto&nbsp;parasubordinato)&nbsp;presso gli stessi uffici per la formazione dei nuovi segretari e per l'orientamento dei nuovi studenti durante le giornate apposite di presentazione del Dipartimento</li>
 <li>nell'ambito dell'attività dello Sportello legale di Regina Coeli&nbsp;presso il Dipartimento suddetto</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Buone competenze organizzative acquisite:</p>
<ul>
 <li>durante i quattro&nbsp;anni di lavoro negli uffici amministrativi dell'Area Didattica del Dipartimento di giurisprudenza di Roma tre</li>
 <li>nell'ambito dell'attività dello Sportello legale di Regina Coeli&nbsp;presso il Dipartimento suddetto</li>
</ul>
            
        
         
             
        
         
         
             
                 Conferenze
                 <p>Durante gli anni della formazione universitaria ha partecipato alle seguenti conferenze:&nbsp;</p>
<ul>
 <li><strong>VIII Conferenza Diritto Energia "La disciplina della gestione dei rifiuti tra ambiente e mercato"</strong>, Roma, 5-6 aprile 2017, conferenza organizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) in collaborazione con l'Università degli studi Roma3</li>
 <li><strong>ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference "Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato"</strong> - Roma, 23-24 novembre 2018,&nbsp;prima conferenza della sezione italiana dell'<em>International Society of Public Law</em>&nbsp;(ICON-S), promossa congiuntamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)</li>
 <li><strong>Regolazione e vigilanza nel mercato interno: quale rapporto tra autorità italiane ed europee? </strong>- Roma, Salone della Giustizia 2019, 9&nbsp;aprile, tavola rotonda organizzata dallo studio Chiomenti</li>
 <li><strong>Foreign Direct Investment Screening </strong>– Roma, Università degli studi Roma3, 10 maggio 2019, conferenza organizzata dallo studio Chiomenti</li>
</ul>
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                 Corsi
                 <p>2015 - Nell'ambito dell'attività formativa universitaria&nbsp;"Sportello legale di Regina Coeli (clinica legale)" ha preso parte al team di supporto legale per i detenuti della casa circondariale romana di Regina Coeli dal Marzo a Luglio del 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>21-22-23/06/2019 - <strong>GEM scuola di formazione in Giornalismo, Editoria e nuovi Media</strong></p>
<p>I workshop (distinti&nbsp;in lezioni magistrali, lezioni tecniche e casi di studio) che componevano la scuola di formazione si focalizzavano sulle sfide moderne del giornalismo, del rapporto con i nuovi media digitali e sulla figura professionale del giornalista/fotoreporter.</p>
<p><br></p>
<p>11-12-13/10/2020 - <strong>GEM Corso di formazione in Editoria</strong></p>
<p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">I workshop (distinti&nbsp;in lezioni frontali, lezioni tecniche e casi di studio) abbracciavano a tutto tondo il mondo dell'editoria, descrivendo e mostrando i vari aspetti delle diverse figure che compongono una casa editrice, dall'Ufficio Stampa all'Editor.</span></p>
            
        
    


