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GIULIANO SERGES è nato a Roma (Italia) il 20.09.1987. È dottorando in Scienze 

giuridiche (curriculum Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, area Diritto 

Costituzionale) presso l’Università degli Studi di Pisa ed ha conseguito la laurea magistrale 

in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Roma Tre” discutendo una tesi in diritto 

costituzionale e riportando la votazione di 110/110 e lode. Svolge mansioni di collaboratore 

didattico presso alcune cattedre dei settori IUS/08 e IUS/09 dei Dipartimenti di 

Giurisprudenza delle Università degli Studi “Sapienza” e “Roma Tre”. È altresì docente di 

alcuni Master di I e II livello presso il medesimo Dipartimento. È co-redattore della Rivista 

di “fascia A” Costituzionalismo.it (dir. G. Azzariti), del Focus “Fonti del diritto” della 

Rivista di “fascia A” Federalismi.it (dir. P. Carnevale) e del sito Dirittopeniten-

ziarioecostituzione.it (dir. M. Ruotolo), della Rivista Osservatorio AIC (dir. M. Luciani) - 

redazione tematica «Corte costituzionale». È altresì praticante avvocato presso l’Ordine 

degli Avvocati di Roma. Parla francese (DALF C1), inglese e spagnolo. 

Ha svolto numerosi stages in ambito giuridico presso importanti istituzioni straniere e 

internazionali (ONU, Università Paris 1 “Sorbona”, Università di Lille 2). Ha inoltre svolto 

un tirocinio di sei mesi presso il Dipartimento Comunicazioni e Reti Telematiche del 

Garante per la protezione dei dati personali. 

I suoi principali interessi di ricerca sono il sistema della fonti, la giustizia costituzionale, 

le garanzie giurisdizionali e la storia del diritto pubblico. 

 

E-mail: 

giuliano.serges@laposte.net giu.serges@stud.uniroma3.it 

Siti web: 

www.costituzionalismo.it; www.federalismi.it/focus/fonti; 

www.dirittopenitenziarioecostituzione.it; www.osservatorioaic.it; 
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A. Titoli di studio recenti 

Ha ottenuto nel novembre 2014 una borsa di dottorato in Scienze giuridiche – 

Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (area Diritto Costituzionale), presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa. La borsa è erogata dal 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca); 

Ha conseguito nel dicembre 2013 la laurea magistrale in giurisprudenza presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre” riportando la votazione di 110/110 e lode 

discutendo una tesi in diritto costituzionale su “La ‘Metropoli’ nell’ordinamento italiano. 

Profili di diritto costituzionale italiano e comparato, alla ricerca della definizione di ‘Città 

Metropolitana’” (Relatore prof. Marco Ruotolo); 

 

B. Pubblicazioni 

 

Ha pubblicato i seguenti testi: 

 

I. Curatela di volumi o parti di volume 
 

1) F. NANIA, A. ROMANO, G. SERGES (a cura di), Parte seconda – Convegni 

annuali e altre attività, in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, 

Trent’anni. Riflessioni e documentazione, a cura di F. RIMOLI, Jovene Editore, 

Napoli, 2015, pp. 31 – 126 (95 pp.), ISBN 978-88-243-2380-2; 

2) L. PACE, S. SANTUCCI, G. SERGES (a cura di), Momenti di storia della 

giustizia. Materiali di un seminario (pubblicato all’interno della collana Storia 

del diritto e delle istituzioni a cura di M. ASCHERI), Aracne, Roma, 2011, 363 

pp., ISBN 978-88-548-4169-7; 

 

II. Saggi in opere collettanee 
 

1) G. SERGES, Norme “tecniche” e norme ideologiche. Una riflessione sulle 

regole dell’austerità e sull’articolo 81 Cost., in G. GRASSO (a cura di), Il 

Governo tra tecnica e politica. Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa 

tenutosi il giorno 20 novembre 2015 a Como presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria, in corso di pubblicazione; 

2) G. SERGES, Garantismo e Inquisizione. Considerazioni sulla giustizia 

criminale in età moderna, (in collaborazione con P. ALVAZZI DEL FRATE), 

paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, in M. CAVINA (a cura di), La giustizia criminale 

nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec), Pàtron Editore, Bologna, 2012, pp. 9 – 35, 

ISBN 978-88-555-3180-1; 

3) G. SERGES, La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento 

d’imperio, in L. PACE, S. SANTUCCI, G. SERGES (a cura di), Momenti di storia 

della giustizia. Materiali di un seminario, Aracne, Roma, 2011, pp. 229 – 346, 

ISBN 978-88-548-4169-7; 
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III. Articoli in riviste scientifiche 
 

1) G. SERGES, L’introduzione dei reati di tortura in Italia ed in Europa quale 

corollario della tutela «fisica e morale» della persona umana «sottoposta a 

restrizioni di libertà», in Costituzionalismo.it, n. 2/2015 (I diritti dei detenuti), 

Roma, 2015, 46 pp., ISSN 2036-6744; 

2) G. SERGES, La metropoli nel sistema autonomistico francese. Spunti per uno 

studio di diritto costituzionale comparato, (in collaborazione con C. 

REGOURD), paragrafi 1, 2, 3, 5, in Diritto e società, n. 4/2014, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2014, pp. 850 – 900 (50 pp.), ISSN 0391-7428; 

3) G. SERGES, Alla ricerca di una definizione giuridica di Città Metropolitana. 

Dalla metropolitan culture dei primi del ‘900 all’ultima riforma Delrio, in 

Federalismi.it, Anno XI, n. 16, Osservatorio Città metropolitane, n. 1/2014, 

91 pp., ISSN 1826-3534; 

4) G. SERGES, Per un superamento delle ‘decisioni rinneganti’ in materia di 

decretazione d'urgenza. Spunti di riflessione a partire dalla più recente 

giurisprudenza costituzionale, su Federalismi.it, Anno XI, n. 15, Focus Fonti 

del diritto, n. 1/2014, 87 pp., ISSN 1826-3534; 

 

IV. Note a sentenza 

 

1) G. SERGES, Commento alla sent. n. 94 del 2016, in corso di pubblicazione su 

Giurisprudenza Costituzionale; 

2) G. SERGES, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole legislative di 

auto-qualificazione e l’elettività “indiretta” degli organi istituzionali (a 

margine della sent. n. 50 del 2015), in Giurisprudenza Costituzionale, anno 

LX, Vol. n. 60, Fasc. n. 2/2015, pp. 472 – 481 (10 pp.), ISSN 0436-0222; 

 

V. Articoli in periodici divulgativi 

 

1) G. SERGES, Provincia e Metropoli nella riforma Delrio. Cenni sulla legge n. 

56/2014 con qualche spunto critico, su www.lavocedeldiritto.it, maggio 2014; 

 

VI. Traduzioni , revisioni e annotazioni 
 

1) M. GROS, con l’aggiunta di note di G. SERGES, «Prima lezione di diritto»: 

ordine morale, dignità umana e “neutralità” del diritto. Dal lancio del nano 

al comico razzista, trad. it. e rev. di G. SERGES, in Diritto e società, n. 2/2015, 

Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 237-275 (38 pp.), ISSN 0391-7428; 

1) M. GROS, con l’aggiunta di note di G. SERGES, Il principio di precauzione 

dinnanzi al giudice amministrativo francese, trad. it. e rev. di G. SERGES, in 

Diritto e società, n. 4/2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 709-758, 

ISSN 0391-7428; 

 

  

http://www.lavocedeldiritto.it/
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C. Collaborazioni accreditate alla redazione di volumi 

 

Ha collaborato alla redazione dei seguenti volumi: 

 

1) F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, II edizione, Giappichelli editore, 

Torino, 2015, 819 pp., ISBN/EAN 978-88-921-0087-9; 

2) M. RUOTOLO (a cura di), Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza 

Torreggiani della Corte EDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, ISBN 978-

88-6342-693-9; 

3) P. ALVAZZI DEL FRATE, Giustizia e garanzie giurisdizionali. Appunti di storia 

degli ordinamenti giudiziari, Giappichelli editore, Torino, 2011, 186 pp., 

ISBN/EAN 978-88-348-1825-1. 

 

 

D. Altri titoli in ambito scientifico-universitario 

 

1) Dall’A.A. 2016-2017 è docente per il Master di I livello in La gestione 

dell’esecuzione penale nella dimensione costituzionale (dir. prof. Marco 

Ruotolo); 

2) Dall’A.A. 2016-2017 è docente per il Master di II livello in Diritti dei detenuti 

e Costituzione (dir. prof. Marco Ruotolo); 

3) È stato docente per il Master di II livello in Responsabile della protezione dei 

dati personali (dir. prof. Carlo. Colapietro) per l’A.A. 2015-2016; 

4) Nel mese di settembre 2015 ha partecipato al Corso di alta formazione in 

Diritto Costituzionale diretto dal Prof. Massimo Cavino. Il corso, a numero 

chiuso, si è svolto a Novara dal 9 al 11 settembre 2015 sul tema I partiti politici 

nella organizzazione costituzionale; 

5) Ha ottenuto un assegno di tutoraggio per l’A.A. 2013/2014 per attività di 

supporto alla didattica presso il Master di II livello in “Diritto Penitenziario e 

Costituzione”, organizzato dall’Università degli Studi “Roma Tre” dal prof. 

Marco Ruotolo; 

6) Ha vinto una borsa di studio di un mese, per l’A.A. 2012/2013, per 

l’approfondimento del tema relativo alla parte comparatistica della tesi di laurea 

ed ha svolto tale attività presso l’Université Paris 1 “Panthéon Sorbonne” sotto 

la guida del Prof. Michel Verpeaux; 

7) Ha vinto un assegno di tutoraggio, per l’A.A. 2012/2013, per svolgere attività 

di supporto alla didattica, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre”; 

8) Ha vinto una borsa di studio di 10 mesi, nell’ambito del progetto Erasmus, 

svolgendo un periodo di studio presso l’Università degli Studi di Lille 2 “Droit 

et Santé” per l’A.A. 2011/2012. 

 

E. Attività di collaborazione di cattedra 

 

1. Prof. Francesco RIMOLI, Istituzioni di Diritto pubblico (P-Z), Università degli 

Studi «Roma Tre», A.A. 2016-2017 
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2. Prof. Carlo COLAPIETRO (E-O), Istituzioni di Diritto pubblico, Università degli 

Studi «Roma Tre», A.A. 2016-2017 

3. Prof. Paolo CARNEVALE, Istituzioni di Diritto pubblico (A-D), Università 

degli Studi «Roma Tre», A.A. 2016-2017; 

4. Prof. Marco RUOTOLO, Diritto processuale costituzionale, Università degli 

Studi «Roma Tre», A.A. 2016-2017; 

5. Prof. Gaetano AZZARITI, Diritto Pubblico, «Sapienza» - Università di Roma, 

A.A. 2015-2016, 2016/2017; 

6. Prof. Gaetano AZZARITI, Diritto Costituzionale, «Sapienza» - Università di 

Roma, A.A. 2015-2016, 2016-2017; 

7. Prof. Manuel GROS, Initiation au droit italien, Università degli Studi di Lille 2 

“Droit et Santé”, Facoltà di Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, A.A. 

2014/2015; 

8. Prof. Marco RUOTOLO, Diritti dei detenuti e Costituzione, Università degli 

Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, AA. 2015/2016, 2016-2017; 

9. Prof. Marco RUOTOLO, Diritto Costituzionale (M-Z), Università degli Studi 

“Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, AA. AA. 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016, 2016-2017; 

10. Prof. Gianpaolo FONTANA, Diritto Costituzionale (E-O), Università degli 

Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, AA. AA. 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016-2017; 

11. Prof.ssa Elisabetta FRONTONI, Diritto Parlamentare (A-Z), Università degli 

Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, AA. AA. 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. 

 

F. Attività didattica e interventi a Convegno 

 

I. Relazioni o interventi a Convegni, Seminari e Gruppi di studio 
 

1) Intervento su La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla decretazione 

d’urgenza e il “ricompattamento” del potere neutro all’incontro per la 

presentazione del volume Decretazione d’urgenza e poteri del Presidente della 

Repubblica di Daniele Chinni, tenutosi il 13 giugno 2016 presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”; 

2) Intervento su Norme tecniche e norme ideologiche al Seminario annuale del 

Gruppo di Pisa per l’anno 2015 dal titolo Il Governo tra tecnica e politica, 

tenutosi il giorno 20 novembre 2015 a Como presso l’Università degli Studi 

dell’Insubria; 

3) Relazione su L’esperienza delle Città metropolitane in Francia al Seminario 

Metronet. Un nuovo percorso per la governance delle città metropolitane 

europee, organizzato nell’ambito del Festival d’Europa 2015, 7 maggio 2015, 

Istituto Universitario Europeo, Villa Schifanoia, via Boccaccio n. 121, Firenze; 

4) Intervento su Le decisioni rinneganti in materia di decretazione d’urgenza, in 

occasione del Seminario di studi Decreto-legge e legge di conversione nella più 

recente giurisprudenza costituzionale, svoltosi presso l’Università degli Studi 

“Roma Tre” il 7 maggio 2014; 
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5) Relazione su L’immigrazione clandestina nell’ordinamento italiano ed 

europeo, in seno al Convegno “Diritto di migrare”, tenutasi il 21 ottobre 2010 

all’Università degli Studi “Roma Tre”, con la collaborazione del Servizio Civile 

Internazionale e del Laboratorio 53 per il progetto Yourope for rights, del 

Laboratorio di teoria e pratica dei diritti (Università degli studi “Roma Tre”), 

del Laboratorio in Tutela Internazionale del Diritti Umani (Università di Napoli 

“Federico II”) e dell’Ass. Yo-Migro, co-finanziato dalla Commissione Europea – 

Europe for Citizens Programme, A.A. 2010 – 2011; 

 

II. Lezioni svolte in seguito al conseguimento della laurea 
 

1) Lezione su La sent. n. 1/2013 della Corte costituzionale e la teoria del “potere 

neutro” in seno al corso di Diritto Costituzionale, tenuto dal prof. G. Azzariti 

(«Sapienza» - Università di Roma), A.A. 2015-2016; 

2) Lezione su La Cour Constitutionnelle italienne et la question de légitimité 

constitutionnelle in seno al corso di “Initiation au droit italien”, tenuto dal 

Professor M. Gros (Università degli Studi di Lille 2 “Droit et Santé”), A.A. 2014-

2015; 

3) Lezione su Le forzature del dato letterale in nome dell’interpretazione 

conforme a Costituzione da parte del giudice ordinario in seno al corso di 

“Diritto Costituzionale”, tenuto dal Professor M. Ruotolo (Università degli studi 

“Roma Tre”), A.A. 2014-2015; 

4) Lezione su L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di 

decreto-legge in seno al corso di “Diritto Costituzionale”, tenuto dal Professor G. 

Fontana (Università degli Studi “Roma Tre”), A.A. 2014 – 2015; 

 

III. Lezioni svolte precedentemente al conseguimento della laurea 
 

1) Lezione su La nascita dell’inquisizione e il diritto inquisitoriale. Alle origini 

delle codificazioni in materia di procedura criminale del XVI secolo in seno al 

corso di “Storia delle codificazioni moderne”, tenuto dal Professor P. Alvazzi del 

Frate (Università degli Studi “Roma Tre”), A.A. 2012 – 2013; 

2) Intervento su Le ordinanze contingibili e urgenti in seno al corso di “Diritto 

Amministrativo I” tenuto dalla Professoressa M. A. Sandulli (Università degli 

Studi “Roma Tre”), A.A. 2010 - 2011; 

3) Lezioni integrative su Regole di procedura ONU, in seno al Corso di 

Formazione organizzato dall’Ass. Consules per gli studenti di Roma Tre 

partecipanti al National Model United Nations; 

4) Lezione su La tortura giudiziaria nel diritto comune, in seno al corso di 

“Storia del Diritto Processuale e degli ordinamenti giudiziari”, tenuto dal 

Professor P. Alvazzi del Frate (Università degli Studi “Roma Tre”), A.A. 2010 - 

2011;  

5) Lezione su L’art. 31, d. lgs. 286/1998 nella giurisprudenza italiana, in seno al 

laboratorio di “Teoria e pratica dei diritti”, tenuto dalla Professoressa E. Rigo 

(Università degli Studi “Roma Tre”), A.A. 2010 – 2011;  
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G. Altre attività 

 

Oltre alle suddette attività didattiche e di ricerca: 

 

1) Dal 2013 è co-redattore del sito Dirittopenitenziarioecostituzione.it (dir. M. 

Ruotolo) 

2) Dal 2014 è membro della Redazione del Focus «Fonti del Diritto» della 

Rivista «Federalismi.it» (dir. F. Modugno, ora sostituito da P. Carnevale) 

3) Dal 2015 è co-redattore della Rivista «Costituzionalismo.it» (dir. G. Azzariti) 

4) Dal 2016 è membro della Reazione tematica «Giurisprudenza - Corte 

costituzionale» della Rivista «Osservatorio AIC» (dir. M. Luciani) 

5) Ha svolto uno stage di 6 mesi (dal 3 dicembre 2014 al 3 giugno 2015) presso il 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, Dipartimento Comunicazioni e 

Reti Telematiche, risultando vincitore del relativo concorso indetto da tale 

Autorità; 

6) Ha partecipato ad uno stage a numero chiuso organizzato dal Comitato 

Atlantico Italiano (NATO – Italia) e dall’Associazione Consules nel 2011 sulle 

“Nuove Relazioni Transatlantiche”; 

7) Ha partecipato, in qualità di Faculty Advisor delle delegazioni dell’Università 

di Roma Tre, allo stage a numero chiuso “National Model United Nations” 

organizzato nel 2011 dalla “National Collegiate Conference Association” delle 

Nazioni Unite nella sede del Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, 

occupandosi della formazione e del coordinamento degli studenti partecipanti 

come delegates. Le delegazioni la cui preparazione è stata curata dal Candidato 

hanno ottenuto il riconoscimento di Distinguished Delegation; 

8) Ha partecipato, in qualità di Giudice Costituzionale simulato, nello specifico 

ruolo di Giudice redattore della sentenza, alla simulazione della Corte 

Costituzionale, organizzata in seno al corso di Diritto Processuale Costituzionale 

(Università “Roma Tre”, Giurisprudenza) nell’A.A. 2010 - 2011; 

9) Ha partecipato, in qualità di Conference Staff delle delegazioni delle 

Università di Roma, allo stage a numero chiuso “FAO Model United Nations” 

organizzato nel 2011 dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall’Associazione Consules nella sede 

del Quartier Generale della FAO a Roma, occupandosi della formazione degli 

studenti e del coordinamento della simulazione; 

10) Ha partecipato, in qualità di Faculty Advisor delle delegazioni dell’Università 

di Roma Tre, allo stage a numero chiuso “National Model United Nations” 

organizzato nel 2010 dalla “National Collegiate Conference Association” delle 

Nazioni Unite nella sede del Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, 

occupandosi della formazione e del coordinamento degli studenti partecipanti 

come delegates. Una delle delegazioni la cui preparazione è stata curata dal 

Candidato ha ottenuto il riconoscimento della Honorable Mention; 

11) Ha partecipato, in qualità di Delegato simulato della Slovenia (rappresentata 

dall’Università “Roma Tre”) in seno all’Organizzazione Mondiale del 

Commercio, allo stage a numero chiuso “National Model United Nations” 

organizzato nel 2009 dalla “National Collegiate Conference Association” delle 

Nazioni Unite nella sede del Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, 

http://dirittopenitenziarioecostituzione.it/
http://federalismi.it/focus/index_focus.cfm?FOCUS_ID=58&focus=fonti
http://federalismi.it/index.cfm
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.osservatorioaic.it/le-redazioni-dell-osservatorio-aic-6e4.html
http://www.osservatorioaic.it/le-redazioni-dell-osservatorio-aic-6e4.html
http://www.osservatorioaic.it/
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ottenendo il riconoscimento, con la sua delegazione, di Distinguished 

Delegation. 

 

 

H. Competenze linguistiche 
 

Oltre alla conoscenza della lingua madre (italiano) : 

 

1) è in grado di parlare nelle seguenti lingue straniere: francese, spagnolo, 

inglese; 

2) ha ottenuto nel maggio 2012 il diploma di competenza linguistica francese 

DALF C1 presso il “Centre d’examen DELF DALF TCF du Pôle de Recherche 

et d’Enseignement Supérieur de l'Université Lille Nord de France” a Lille, 

riconosciuto dall’Alliance Française; 

3) ha svolto, nell’A.A. 2011/2012 un periodo di soggiorno-studio di 11 mesi a 

Lille (Francia) dove ha peraltro sostenuto numerosi esami universitari in lingua 

francese; 

4) ha seguito numerosi corsi intensivi di francese per il livelli DELF A e B presso 

l’Istituto Saint Louis de France in Roma, riconosciuto dall’Alliance Française; 

5) ha svolto un corso intensivo di spagnolo a Lille presso un’insegnante privata, 

nell’A.A. 2011/2012; 

6) ha praticato correntemente lo spagnolo con coinquilini ispano-parlanti per 11 

mesi, nell’A.A. 2011/2012; 

7) ha svolto uno stage di 10 giorni in lingua inglese presso la sede ONU di New 

York nell’A.A. 2010/2011; 

8) ha svolto uno stage di 10 giorni in lingua inglese presso la sede ONU di New 

York nell’A.A. 2009/2010; 

9) ha svolto uno stage di 10 giorni in lingua inglese presso la sede ONU di New 

York nell’A.A. 2008/2009; 

10) ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 15 giorni a Portsmouth 

(Inghilterra) presso un college estivo nell’A.S. 2003/2004; 

11) ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 30 giorni a Edimburgo 

(Scozia) presso una famiglia locale e un college estivo nell’A.S. 2002/2003; 

12) ha svolto un soggiorno-studio in lingua inglese di 30 giorni a Dublino 

(Irlanda) presso una famiglia locale e un college estivo nell’A.S. 2002/2003; 

13) ha studiato l’inglese per tutta la durata dei suoi studi elementari, medi, 

ginnasiali e liceali, ed il francese alla scuola media. 

 

Tabella delle competenze linguistiche (secondo il Quadro europeo comune di riferimento 

per le lingue, che si allega al presente c.v.): 

 

LINGUA LETTURA SCRITTURA ESPRESSIONE ORALE 

1) Francese C2 C1 C2 

 Certificato: DALF C1 rilasciato a Lille nel maggio 2012 presso il “Centre d’examen DELF 

DALF TCF du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur de l'Université Lille Nord de 

France” e riconosciuto dall’Alliance Française. 
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LINGUA LETTURA SCRITTURA ESPRESSIONE ORALE 

2) Inglese C2 B2 C1 

3) Spagnolo C2 B2 C1 

 

 

I. Altri titoli notevoli 
 

- A.A. 2009 – 2010, ha conseguito la licenza di pianoforte complementare per 

strumentisti (voto 9/10), presso il Conservatorio Statale “Licinio Refice” di 

Frosinone. 

- A.A. 2005 – 2006, Licenza di teoria, solfeggio, e dettato musicale complementare per 

strumentisti (voto 6.60/10), presso il Conservatorio Statale “Licinio Refice” di 

Frosinone. 


