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CURRICULUM VITAE 

MARCO MARIA CELLINI 

 

 

 

 

1. Dati anagrafici 

Nato a Loreto (AN) il 13 agosto 1991.  

e-mail: cellinimarco91@hotmail.it 

 

2. Percorso formativo 

Iscritto al Liceo classico statale “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto (AP), ha 

conseguito il diploma di Liceo classico nell’anno scolastico 2009/2010. 

Nell’anno accademico 2010/2011 si è iscritto al corso di laurea magistrale in 

Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, optando per 

l’indirizzo amministrativistico e riportando una media curriculare ponderata di 29,05. 

Durante l’anno accademico 2014/2015 ha frequentato con profitto il corso di 

perfezionamento in contenzioso tributario organizzato dalla cattedra del Prof. 

Raffaello Lupi e ha conseguito l’idoneità in informatica giuridica e in linguaggio 

giuridico inglese “avanzato”.  

È stato rappresentante degli studenti presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

In data 15 ottobre 2015, durante l’anno accademico 2014/2015, ha conseguito la 

laurea magistrale in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode, discutendo una tesi in 

diritto amministrativo sul tema: “I servizi pubblici: gestione, regolazione ed utenza alla luce 

della l. n. 124/2015.” (relatore Prof. Aristide Police). 

Comprende e parla, come utente autonomo, la lingua inglese. Ha una conoscenza 

base della lingua tedesca. 

Possiede delle competenze avanzate in ambito digitale, rispetto a qualsiasi sistema 

operativo. 

Ha le patenti A e B. 
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3. Percorso professionale 

È risultato vincitore del concorso per titoli per la selezione di 31 avvocati praticanti 

da ammettere alla pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato (D.A.G. 

del 5 novembre 2015). Ha prestato servizio presso le Sezioni I e IV (tutor: Avv. Maria 

Vittoria Lumetti). 

In data 8 marzo 2016, con decreto n. 36 del Presidente del Consiglio di Stato, è 

risultato vincitore del concorso per titoli per l’ammissione di 24 tirocinanti magistrati 

ex art. 73 d.l. n. 69/2009. Ha prestato servizio presso le Sezioni giurisdizionali V, VI 

e Plenaria del Consiglio di Stato (tutor: Cons. Roberto Giovagnoli). 

In data 31 luglio 2018, è risultato vincitore della selezione per l’attivazione di 13 

tirocini curriculari presso gli uffici dell’A.N.A.C.  

Nella tornata 2017/2018, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione 

forense presso la Corte d’appello di Roma. 

A 27 anni, è risultato vincitore del concorso per esami a 320 posti di magistrato 

ordinario indetto con D.M. 31 maggio 2017. 

4. Percorso universitario 

Nel giugno 2016 ha sostenuto le prove di ammissione al XXXII ciclo del corso di 

dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata” (coordinatori Proff.ri Donatella Morana e Luigi Daniele). Superato il 

concorso, si è iscritto al primo anno del corso di dottorato per l’anno accademico 

2016/2017. 

È rappresentante dei dottorandi di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nell’anno accademico 2017/2018 è risultato vincitore del bando per lo svolgimento 

dell’attività di tutorato presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 

È stato nominato cultore della materia in diritto amministrativo (settembre 2018) e 

collabora con il Prof. Aristide Police, professore ordinario di diritto amministrativo 

nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma “Tor 

Vergata”. Svolge attività didattica e di ricerca sotto la sua direzione. 

Titolo della tesi di dottorato assegnata: “Il giudizio di anomalia dell’offerta. Natura e limiti 

del sindacato del Giudice amministrativo”. 

Nell’ottobre 2018 è stato indicato dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 

diritto pubblico come Coordinatore del Comitato di redazione dei Quaderni del 
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dottorato di ricerca in diritto pubblico, editi all’interno della Collana delle 

pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 

“Tor Vergata”. 

5. Pubblicazioni. 

 

5.1. Saggi, note a sentenza e scritti minori. 

 

▪ Abuso del processo, in R. Giovagnoli (a cura di), Approfondimenti di diritto 

amministrativo, Torino, 2018; 

▪ Annotazione degli artt. 1- 360 c.p., in R. Giovagnoli (a cura di), Codici civili 

e penale. Ultime annotazioni giurisprudenziali, Milano, 2017; 

▪ Annotazione degli artt. 1- 360 c.p. e 456 - 809 c.c. (libro II), in R. 

Giovagnoli (a cura di), Codici civili e penale. Ultime annotazioni giurisprudenziali, 

Milano, 2018; 

▪ Ancora sulla rilevabilità in appello del difetto di giurisdizione nel processo 

amministrativo, in Dir. proc. amm., 2018, p. 1357 ss.; 

▪ Il contratto quadro di investimento finanziario “monofirma”: una fenomenologia della 

forma? (in corso di pubblicazione); 

▪ Ancora sul cumulo tra indennizzo e risarcimento: un nuovo compromesso sulla 

compensatio lucri cum damno (in corso di pubblicazione); 

▪ La tentazione di un’interpretazione evolutiva: il caso della revocazione della donazione 

per sopravvenienza di figli (in corso di pubblicazione); 

▪ La servitù di parcheggio: timida apertura o revirement? (in corso di pubblicazione). 


