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-  Principali informazioni 

 

 

 Avvocato. Studio Legale Associato Avvocato Sammarro/Professore Renato Rolli, ordinario di Diritto 
Amministrativo-  Viale Trieste 38-87100 Cosenza.  

- Assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati ed imprese in materia di controversie con le pubbliche 

amministrazioni 

-  Ricorsi al TAR 

- Diritto sanitario 
- Gare d’appalto 

- Interdittive antimafia 
- Legislazione scolastica 

 Già docente a contratto di Diritto Amministrativo presso la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 

presso Università degli Studi della Basilica- Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: 
Architettura, Ambient, Patrimoni Culturali (DICEM).  

 Già contrattista per il progetto di ricerca: “Progettazione dell’osservatorio sassi per la gestione del 
patrimonio culturale e paesaggistico del sito Unesco” presso Università degli Studi della Basilicata –- 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni culturali 
(DICEM)- Responsabile Architetta Prof.ssa Angela Colonna. Provvedimento n. 114 firmato dal Direttore 
del Dipartimento del 31/07/2019.  

 Formazione e ricerca scientifica (beni culturali e diritto amministrativo). Recupero e studio fonti 
bibliografiche; consultazione normativa; approfondimento del sistema delle fondazioni di 
partecipazione; report mensili dell’attività svolta.   
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- Esperienza professionale  

 

 Membro della segreteria scientifica per l’organizzazione del convegno: “Il Commissariamento degli enti 

pubblici”. Problemi e prospettive. Organizzato da Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Locri. Venerdì 27 

novembre 2020.  

 Membro della segreteria scientifica per l’organizzazione del convegno “Covid 19: Idee per la rinascita.  

Giuristi ed economisti a confronto.”, Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Aziendali, Università della 
Calabria, 12 maggio 2020.  

 Iscrizione all’albo degli avvocati di Cosenza. Delibera del Consiglio dell’ordine di Cosenza prot. N. 351 del 
30.01.2020 Verbale del Consiglio dell’Ordine del 29.01.2020.  

 Supporto tutoriale alle attività didattiche e di formazione per il Corso di Alta Formazione Manageriale 

per i Dirigenti Sanitari. Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche. Università della Calabria - Decreto 
Direttoriale n. 8 del 16/01/2020 firmato dal direttore del Dipartimento. Lavoro autonomo sotto forma di 

collaborazione contrattualizzata. Durata incarico: da gennaio 2020 a giugno 2020.  

 Membro delle commissioni di esame della Prof.ssa Giovanna Iacovone e cultore delle materie di 

Legislazione dei beni culturali e Diritto Urbanistico presso Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo-Università degli Studi della Basilicata. Supporto al docente e svolgimento delle lezioni; 
gestione dell’aula; preparazione di materiale didattico; esercitazioni. Da ottobre 2019 ad oggi.  

 Consulente legale per “Federcontribuenti Calabria” e “Confasi Scuola” - Regione Calabria- Responsabile 
Prof.ssa Adele Sammarro. Assistenza legale in tema di legislazione scolastica. Da novembre 2019 ad oggi.  

 Consulente legale per- “Unifad” - sindacato ed ente di formazione- Sede legale in Piazza Donato 

Bergamini, 4 Cosenza (87100). Assistenza legale in tema di legislazione scolastica. Da ottobre 2019 ad oggi. 

 Membro delle commissioni di esame di Giustizia Amministrativa-Diritto Amministrativo-Diritto Pubblico 

nonché cultore di tali materie presso l’Università della Calabria- Cattedre Prof. Renato Rolli - Abilitato 
Ordinario di Diritto Amministrativo. Svolgimento di lezioni, supporto alla didattica, organizzazione di 
conferenze e seminari- in qualità di membro della segreteria scientifica- tutoraggio per gli studenti, 

membro delle commissioni d’esame in qualità di cultore delle materie. Dal 2017 ad oggi.  

 Avvocato/collaboratore esterno, studio legale “Avv. Claudia Parise” – Via G. De Rada, n. 58/B – Cosenza 

(87100) – Via Casperia 44- Roma (00199). Dal 2017 ad oggi.  

 Tirocinio formativo- con esito positivo- ex. art. 73 D.l. 69/2013 presso Ministero della Giustizia, Tribunale 
di Paola (CS), Sezione Penale - settore dibattimento penale. Giudice formatore: Dott. Alfredo Cosenza, 

Presidente della Sezione Penale. Studio di fascicoli, stesura di provvedimenti giurisdizionali, assistenza alle 
udienze ed alle Camere di Consiglio penali. Periodo dell’attività: 2 ottobre 2017/ 2 aprile 2019. 

 Tirocinio curriculare presso il Ministero dell’Interno- Commissione Territoriale per il Diritto d’Asilo- 
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- Caserma S.Marcello , via S.S. Apostoli n. 16, Roma. 
Ricerche giurisprudenziali e stesura di memorie difensive in materia di protezione umanitaria e 
riconoscimento del diritto d’asilo. Inizio (17 ottobre 2016) – Fine (13 febbraio 2017). Relazione finale con 

esito positivo rilasciata dal Prefetto Pomardi in data 13/02/2017. 

 Pratica forense presso Avvocatura di Ateneo, Università della Calabria, Rende (CS), Via P. Bucci- Edificio 
7/11B. Dal 17 settembre 2016 ad ottobre 2017.  
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 Pratica forense presso studio legale associato “Greco”, specializzato in diritto civile- P. Loreto- 87100 
Cosenza. Dal 17 marzo al 17 settembre 2016.  

 

                                    Attività didattica, accademica e di ricerca  

  

 
 Docenza per la lezione: “Laboratorio - richiesta di offerta(RdO) sul MePa” - nell’ambito del Corso di Alta 

Formazione "Il Tecnico negli Enti Locali" presso il Dipartimento di Ingegneria Civile – Università della 

Calabria. 16 aprile 2021.  

 

 Cultore delle materie di Diritto Urbanistico e Legislazione dei beni culturali – DICEM- UNIBAS. 
Professoressa Giovanna Iacovone.  Delibera del Consiglio DICEM 18.11.2020 in rinnovo del 2019. 
 

 Cultore della materia- Istituzioni di diritto pubblico- Verbale del Consiglio di Corso di Studio unificato in 

Economia Aziendale A.A. 2020/2021– Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Aziendali. Prof. Avv. Renato 
Rolli. 17 novembre 2020.  

 Docenza per la lezione: “Il rapporto di lavoro negli Enti locali. CNN. Cenni al diritto di accesso agli atti 
amministrativi” nel Master di II livello in “Diritto del lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego” – Modulo IX 

La dirigenza pubblica.  Presso Scuola superiore per le pubbliche amministrazioni UNICAL. Diretta streaming 
su teams. 9 ottobre 2020.  

 Relazione in occasione del convegno “Covid 19: idee per la rinascita. Giuristi ed economisti a confronto.” 

Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Aziendali Unical.  Piattaforma telematica. 12 maggio 2020.  

 Docenza per la lezione: “Procedura di appalto: dal bando all’aggiudicazione” - nell’ambito del Corso di 
Alta Formazione "Il Tecnico negli Enti Locali" presso il Dipartimento di Ingegneria Civile – Università della 

Calabria. 20 marzo 2020.  

 Cultore della materia Diritto Tributario- insegnamento Prof. Salvatore Muleo- (ordinario di Diritto 

Tributario) Università degli studi della Calabria- Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Aziendali- DiScAg 
Verbale 18.12.2019 Consiglio di Corso di laurea in Giurisprudenza.  

 Relazione sul tema delle “fondazioni di partecipazione” in occasione della giornata di studio “Il laboratorio 
per l’Osservatorio Sassi”, nell’ambito dell’evento 12-14 Dicembre 2019: “ Comunità di saperi e paradigma 

di sostenibilità- I dispositivi e le pratiche, le idee per le politiche, il laboratorio” organizzato dalla Cattedra 
UNESCO dell’ Università della Basilicata, dalla Fondazione Sassi e dalla Fondazione ENI Enrico Mattei, 
presso Sala conferenze Open Space-Palazzo Annunziata- Piazza Vittorio Veneto (Matera). Membro della 

segreteria scientifica delle giornate di studio. 14 dicembre 2019.  

 Docenza nel Master Universitario di II Livello in “Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego” titolo 
della lezione “Il rapporto di lavoro negli Enti locali”, presso la Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche- Università della Calabria. 22 novembre 2019.  

 Docenza nel Master di II Livello in “Conservatore dei documenti digitali A.A. 2018/2019” - Dipartimento 
di culture, educazione e società, Università della Calabria all’interno del “Modulo 1- Documenti e oggetti 
informativi digitali: contesto, legislazione, metodologie e tecnologie- Sottomodulo 1.5 Legislazione e 

politica per l’informazione della gestione documentale.”25 ottobre 2019.  

 
 Supporto alla didattica con svolgimento di lezioni integrative per la Facoltà di Giurisprudenza - Ecampus – 

presso sede dell’Associazione Employment Ecampus in Viale Kennedy 59- Rende (CS). Anno 2019.  
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 Componente del progetto di ricerca annuale- Dipartimento di scienze giuridiche e aziendali- Università 
degli studi della Calabria. Titolo del progetto: “La nuova disciplina della sicurezza: aspetti applicativi e 

criticità interpretative” Ambito della Ricerca: analisi del d.l. 4.10.2018, n.113 conv. Legge n.132/2018 cd. 
“Decreto Sicurezza” Responsabile del progetto: Prof. Renato Rolli. Anno 2019.  

 Docenze nel Master di II Livello in “Risk Management, anticorruzione e Trasparenza” – anno Accademico 
2018-2019- organizzato da Pform Scuola di Alta Formazione Manageriale ed Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale (Dipartimento di Economia e Giurisprudenza) con una lezione dal titolo: 
“Le evoluzioni normative connesse alla prevenzione dei Reati di Corruzione nella P.A.” - presso Agenzia 
formativa NEMESI A.C.E.S. via XXIV Maggio, 28 Cosenza. 28 e 29 giugno 2019. 
 

 Docenza nel Master di II Livello in “Risk Management, anticorruzione e Trasparenza” – anno Accademico 

2018-2019- organizzato da Pform Scuola di Alta Formazione Manageriale ed Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale (Dipartimento di Economia e Giurisprudenza) con una lezione dal titolo: 

“La Legge 190/2012; IL d.lgs. 33/3013 ed il d.lgs 97/2016” - presso Agenzia formativa NEMESI A.C.E.S. via 
XXIV Maggio, 28 Cosenza. 17 maggio 2019.  

 
 Svolgimento del seminario dal titolo “La trasparenza amministrativa ed il diritto di accesso alla luce delle 

recenti evoluzioni normative” a.a. 2018-2019 presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 
Pubbliche dell’Università della Calabria” nel corso di Alta Formazione in “Bilanci e gestione delle risorse 

nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche”. 23 febbraio 2019.  

 Relazione in occasione del convegno “Emergenze criminali e Diritto Amministrativo” organizzato dalla 

Camera Ambrosiana di Milano in collaborazione con la Regione Lombardia e con il patrocinio dell’Anci 
regionale, tenutosi presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia Milano, con un intervento dal titolo “Misure 

interdittive e di prevenzione antimafia: le interdittive antimafia e lo scioglimento dei consigli comunali”. 

16 gennaio 2019.  

 Relazione in occasione del convegno “Attuali emergenze criminali e diritto amministrativo”, 1° Panel-  Il 
Sistema Anticorruzione Interno e Sovranazionale- organizzato da AIGA COSENZA, Università della  

Calabria, AGAMM, BeGov, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, presso l’Aula “Tommaso  
Sorrentino” – Cubo 3b- Università della Calabria- Rende (CS). Membro della segreteria scientifica per 

l’organizzazione della giornata di convegno. 7 novembre 2018.  

 Relazione iniziale in occasione dell’inaugurazione del corso di Diritto Amministrativo a.a. 2018/2019, 
Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, a.a. 2017/2018 presso l’Università della Calabria, con 

un intervento dal titolo: “Nuove forme di pubblica Amministrazione”. 2 ottobre 2018.  

 Cultore della materia Diritto Amministrativo–IUS 10- Dipartimento Scienze Giuridiche ed Aziendali - 
Università della Calabria. Luglio 2018-giusta delibera dipartimentale.  

 Docenze nell’ambito del corso di formazione rivolto ad “Amministratori di condomini” presso 
Confcommercio Cosenza. 7 e 8 marzo 2018.  

 Conseguimento del titolo di cultore della materia in “Legislazione dei beni culturali” – Dipartimento di  
Studi Umanistici- Università della Calabria. Dal 4 maggio 2017 ad oggi-giusta delibera dipartimentale.  

 Docenze nell’ambito delle attività di formazione previste dalla Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria, presso Camera di Commercio di Cosenza: 
“Aggiornamento normativo e approfondimento sul codice degli appalti e delle procedure di 
affidamento”.  30 novembre 2017 e 7 dicembre 2017.  
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 Docenza nel corso di formazione: “Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni” organizzato 
dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) Basilicata- Unione delle Province d’Italia (UPI) 

Basilicata e Comune di Policoro, presso Palaercole Policoro. 8 novembre 2017.  

 Relazione in occasione della “Giornata della Trasparenza” - presso Aula Magna Università della Calabria- 
con un intervento dal titolo: “Il diritto di accesso: uno e trino?”. 29 novembre 2017.  

 Relazione in occasione della giornata di studi posta in essere dall’Università della Calabria con una relazione 

sulla tematica “La valorizzazione dei beni culturali: il caso anomalo dei bronzi di Riace.”15 novembre 2017. 

 Relazione in occasione della giornata di studi posta in essere dall’Università della Calabria con una relazione 
sulla tematica. “Il procedimento di verifica dell’interesse culturale.”11 ottobre 2017. Relazione in 
occasione dell’inaugurazione del corso di Diritto Amministrativo a.a. 2017/2018, Dipartimento di Lingue 
e Scienze dell’Educazione, presso l’Università della Calabria, con un intervento da titolo “La pubblica 

amministrazione italiana ed il “nuovo” codice dell’amministrazione digitale.  Un nuovo orizzonte del 
rapporto tra pubblico e privato?”. 2 ottobre 2017. 

 Relazione in occasione dell’inaugurazione del corso di Giustizia Amministrativa, Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche a.a. 2017/2018, presso l’Università della Calabria, aula Consolidata IV, con un 
intervento dal titolo “Le maggiori innovazioni del codice del processo amministrativo”. 25 settembre 2017.  

 Docenza nell’ambito delle attività di formazione previste dalla Scuola Superiore di Scienze delle 
Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria, presso Camera di Commercio di Cosenza: “Gli 
obblighi e le opportunità per le P.A. e gli utenti offerti dal Codice dell’Amministrazione digitale”. 10 luglio 

2017.  

 Docenza nell’ambito del progetto: “Piano annuale per la formazione territoriale dei segretari comunali e 

provinciali del personale degli Enti Locali e degli amministratori locali” organizzato da ANCI e UPI, presso 

Comune di Cosenza: “Appalti e trasparenza amministrativa alla luce del d.lgs.97/2016- il soccorso 
istruttorio- il rito appalti”. 26 giugno 2017.  

 Docenza nel corso di formazione: “Disciplina dei contratti pubblici- Etica, Anticorruzione   e Trasparenza” 

presso   Regione   Calabria –  Ufficio   del   Commissario   Straordinario Delegato Dissesto Idrogeologico 

Regione Calabria. 5 giugno 2017.  

 Svolgimento di seminari nell’ambito del corso di “Legislazione dei beni culturali”, presso la facoltà di 
Lettere e Filosofia e presso la facoltà di Scienze della Terra dell’Università degli studi della Calabria, sui 

seguenti temi: “La tutela dei beni culturali”; “Circolazione dei beni culturali”; “I beni paesaggistici” 

(Cattedra del Prof. Renato Rolli) marzo e aprile 2017.  

 
 

Pubblicazioni scientifiche.  

Articoli su rivista. Libri. Contributi a libri.  

  

 

  
Anno 2020:  

 D. Sammarro, R,Rolli, Il diritto artificiale nell’emergenza Covid- 19. Bilanciamento di interessi e 
fondatezza Costituzionale delle misure rilevatrici degli spostamenti delle persone fisiche, in Giustamm. 

Rivista scientifica maggio 2020.  
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 D. Sammarro, La “nuova ampiezza dell’interdittiva”: la Consulta legittima l’estensione della interdittiva 
antimafia all’attività privata dell’impresa. Nota a sentenza Corte Costituzionale n. 57 del 2020, in 

Giustamm.it, Rivista scientifica, maggio 2020.  
  

 D. Sammarro, R.Rolli, I provvedimenti adottati dalla Regione Calabria alla luce dell’emergenza, in 

Federalismi, Aprile 2020  
Anno 2019:  

  

 D.Sammarro, La non candidabilità degli amministratori ex.art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000:  
presupposti applicativi e nodi problematici, in Giustamm. Rivista scientifica. Ottobre 2019. 

 
D.Sammarro, Le principali novità in materia di concessioni autostradali, in Contratti pubblici: cosa cambia? 

Edizione speciale- Volume dedicato alle novità in materia di appalti- direzione Maria Alessandra Sandulli-

Marco Lipari- Giuffrè 2019 
 D.Sammarro, La valorizzazione del bene culturale e il quadro normativo di riferimento: brevi osservazioni 

in Ratio Iuris- Rivista scientifica-Osservatorio Corte Costituzionale-28.06.2019. Numero XLXVII 

 D.Sammarro, La valorizzazione del patrimonio culturale: il caso dei bronzi di Riace in Ratio Iuris- Rivista 

scientifica- Osservatorio Corte Costituzionale -27.06.2019. Numero XLXVIIAnno 2018:  

 D.Sammarro, Neuroscienze forensi e valori costituzionali: spunti di riflessione, in Giustamm. Rivista 

scientifica.30.07.2018; Anno XV, Luglio 2018 

Anno 2017: 

 D. Sammarro, La Pubblica Amministrazione Digitale alla luce delle recenti modifiche al CAD, in  

RatioIuris Rivista scientifica.15.11.2017; Numero XLII- Novembre2017 

                                                                               Anno 2016: 

 D.Sammarro, L’Ente Pubblico e il “SUO” avvocato: nessun mutamento del sistema delle incompatibilità 

della professione forense, nota a sentenza T.A.R. Lombardia, sez.III del 26 agosto 2016, n.1608, in Ratio 

Iuris, Rivista scientifica- 26.10.2016; Numero XXIX - ottobre 2016 

  

 D.Sammarro, R. Rolli, Il nuovo codice dei contratti pubblici: l’ANAC e l’Uomo di Vitruvio, n.4-2016, in 

Giustamm. Rivista scientifica. 
  

 D.Sammarro, R.Rolli, Il parere del Consiglio di Stato sul nuovo codice dei contratti pubblici e la creazione 

di Adamo,in Judicium.it, 16.05.2016; la medesima opera è pubblicata in Ratio Iuris- Rivista scientifica.-

01.06.2016; 
  

 D.Sammarro, L’ allegazione del cronoprogramma in sede di offerta tecnica quale violazione del principio 

di segretezza economica, nota a TAR Calabria, n. 6-2016, in Giustamm. Rivista scientifica 
  

 D.Sammarro, R.Rolli, La prevenzione del fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione in 
R.Rolli (a cura di) L’ anima oscura del paese; Etica, trasparenza e prevenzione della corruzione, temi e 

problemi, Centro Editoriale e Libraio Università della Calabria, 2016. Introduzione al volume. 
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Lingue e conoscenze informatiche  

  

 

 Conoscenza della lingua inglese, scritto e orale: C1 CEFR– English Speaking Board Level 2 Certificate in 

ESOL- certificazione conseguita in data 17 maggio 2018. 
  

 Padronanza della lingua spagnola maturata nel soggiorno Erasmus all’estero. 
  

 IT. Pacchetto Microsoft Office, Mac e Wordpress. Certificazione informatica PEKIT EXPERT- presso  

Fondazione Onlus Sviluppo Europa- riconosciuta MIUR- in data 07.10.2020. 
 

  
Estero  

  

 

 Tirocinante presso         Amnesty International Salamanca, C.Pozo Amarillo- 37002 Salamanca (SPAGNA), 
nell’ambito del progetto Erasmus Traineeship. Studi specifici sulla promozione dei diritti umani, con 

particolare attenzione alle seguenti tematiche: a) violenza di genere; b) razzismo; c) immigrazione. 
Inizio (1 marzo 2015) – Fine (15 maggio 2015); Relazione finale con esito positivo rilasciata in data 

15 maggio 2015. 
  

Attività extracurriculari ed altre esperienze formative  

  

 

  

 Delegato per i progetti “Digibites” ed “Aequo” - per il Rotaract di Cosenza. Anno 2020. 

  

 Partecipazione al XXIV Convegno Annuale di Studi di Diritto Amministrativo, Montepaone 

(CZ),“Legalità ed efficienza nell’amministrazione commissariata.” 21-22 giugno 2019. 
  

 Partecipazione alla “Giornata della Trasparenza”, presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria. 20 

dicembre 2016. 
  

 Partecipazione al seminario “Tavole rotonde di diritto Amministrativo; riforma della p.a. e nuovo codice 
dei contratti pubblici”, presso Scuola Superiore di Scienze delle Pubbliche Amministrazioni”, Università 

della Calabria. 2 maggio 2016. 
  

 Partecipazione al XXI Convegno Annuale di Studi di Diritto Amministrativo, Copanello, “I beni 

pubblicitra titolarità e funzione”. 24- 25 giugno 2016.  

  

 Partecipazione al Seminario, “Le riforme del governo territoriale in Calabria”, pressoUniversità della 

Calabria. 23 febbraio 2016.  
  

 Partecipazione alla Summer School “Giornate d’Europa” - IV Edizione- Aieta (CS).4- 30 luglio 2014, 

attestato di partecipazione rilasciato in data 30.07.2014. 
  



  

Avvocato Dario Sammarro  

  

 Partecipazione al Workshop live in giornalismo sportivo Milano, Micri Communication(MI), negli studi di 
sport Italia, Milano.9-14 settembre 2013, attestato di partecipazione conseguito in data 14 settembre 

2013.  
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Titoli di studio 

 

 

 Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia -Master di II Livello in “Politiche di contrasto della corruzione 

e della criminalità organizzata” - Anno Accademico 2015/2016. Tesi: “Il limite all’accesso civico di cui 
all’art.5 bis, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.33 del 2013 (il regolare svolgimento delle attività 
ispettive)”. Direttori Master- Prof.ssa Paola Severino- Prof. Antonio La Spina. Relatore tesi: Prof. 
B.Mattarella (ordinario di diritto amministrativo LUISS). Tesi discussa in data 24/03/217. Certificazione 
conseguita in data 15/06/2017.  

 Istituto giuridico regionale degli studi giuridici – Arturo Carlo Jemolo- Viale Giulio Cesare, 31- 00192, 

Roma, Italia – Corso di alta formazione “Nuovo codice degli appalti e delle concessioni – d.lgs. 2016, n. 

50”. Certificazione conseguita in data 12/10/2016.  

 Università degli studi della Calabria- Rende (Cosenza), Italia- Laurea Magistrale in Giurisprudenza Tesi: 
“Rilievi internazionali e nazionali della corruzione. Analisi del fenomeno in Spagna”. Relatore: Prof. R.Rolli  

(abilitato ordinario di diritto amministrativo). Laurea conseguita in data 26/01/2016.  

 Liceo Classico G. da Fiore, Via Giuseppe Verdi, 265, Rende (CS), Italia- Diploma di maturità classica. 
Diploma conseguito nell’anno 2010. 

 
 E-Campus – Noverdate, (CO)- Integrazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza- Sostenimento 

degli esami di “Politica Economica, Legislazione Economica e Statistica Economica” - Anno Accademico 

2018/2019. Certificazione rilasciata in data 21/03/2019. 


 Fidia Art Academy College – Stefanaconi (Vibo Valentia), Italia- Conseguimento dei 24 CFA/CFU di cui al 
D.M. n. 616 del 10 agosto 2017. Certificazione rilasciata in data 30/07/2018. 

 Fidia Art Academy College –Stefenaconi (Vibo Valentia), Italia- Master di I Livello – “La Didattica, la 
funzione del docente e l’integrazione scolastica con bisogni educativi speciali BES (24 cfu)” - Anno 

Accademico 2017/2018.Tesi: “Il ruolo della psicologia nel rapporto tra insegnante ed alunno”. Titolo 
conseguito in data 07/07/2018. Certificazione rilasciata in data 30/07/2018. 

 
Idoneità concorsuali  

  

   

 Idoneo e vincitore per scorrimento (rinunciatario per incompatibilità tra incarichi) nella 

graduatoria di merito al fine della procedura per la partecipazione a svolgere 5 tirocini- 

extracurriculari presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione – edizione 2019. Avviso del 27 

settembre 2019 prot. n. 0075894 
  

 Idoneità nella graduatoria di merito (tredicesimo posto) al fine della procedura per l’ammissione al 

corso di dottorato in “Law and Cognitive Neuroscience” -XXXIV Ciclo- Università degli Studi Niccolò 

Cusano- Telematica Roma. Avviso del 2 ottobre 2018 pubblicato sul sito dell’Università 
  

 



 

Avvocato Dario Sammarro  

  

Associazioni  

  

 
  

 Membro di AGAMM, “Associazione di Giovani Amministrativisti”, con sede in Roma, Viale Parioli, n. 

180. 
  

 Membro di AIGA Cosenza “Associazione Italiana Giovani Avvocati”, con sede in Cosenza, Via Sabotino, 

n. 54. 
  

 Membro del “Rotaract Cosenza” con sede in Via Kennedy, Rende (87036), Cosenza- “Segretario del 

Rotaract Cosenza” per l’anno 2020-2021. 
 

 Membro della Camera Amministrativa Distrettuale di Catanzaro. 
 
  

 Segretario del Coordinamento Regionale dell’Associazione Meritocrazia (Sezione Calabria) Via  

Cavour, 44 Roma. 

 

 

  

  

  

  

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16.  


