Federico Dinelli (1983) ha conseguito la laurea triennale in scienze giuridiche il 26 ottobre 2005 e
la laurea specialistica in giurisprudenza il 12.07.2007, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma
Tre, entrambe con lode e discutendo tesi di diritto amministrativo.
Nel 2007 è risultato vincitore di due concorsi per dottorato di ricerca in diritto amministrativo, sia
presso l’Università di Roma Tre, sia presso l’Università di Roma La Sapienza. Iscrittosi al corso di
dottorato di Roma Tre, il 5 maggio 2011 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con una tesi dal
titolo “Cittadinanze e residenza. La rilevanza giuridica dei rapporti tra persona ed enti territoriali”.
Ha conseguito nel 2010 l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte
d’Appello di Roma, dopo aver svolto la pratica professionale presso l’Avvocatura Generale dello
Stato.
Dal 2012 è ricercatore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università Roma Tre.
Nella tornata 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda
fascia.
Ha partecipato a numerose ricerche in Italia e all’estero presso l’Università di Santiago di
Compostela.
E’ autore di numerose pubblicazioni su diversi temi di diritto amministrativo, quali gli organi con
personalità giuridica dello Stato, il rapporto fra tutela costitutiva e tutela risarcitoria, il silenzio
assenso in materia ambientale, l’in house providing e i servizi pubblici locali, l’abuso del processo,
la residenza, il riparto di giurisdizione. Ha pubblicato nel 2011 una monografia intitolata “Le
appartenenze territoriali”.
Attività didattica: dal 2007 svolge regolarmente docenze nell’ambito di Master universitari di
secondo livello, Scuole dottorali e Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, nonché
presso l’Istituto Regionale “Arturo Carlo Jemolo”. È titolare dal 2012, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza di Roma Tre, del modulo didattico “Diritto dei contratti pubblici”.
Attività professionale: ha fondato nel 2013 lo Studio Legale Grüner Dinelli, che esercita la propria
attività prevalentemente nell’ambito del diritto amministrativo.
Fa parte dell’Osservatorio sugli Appalti pubblici (Direttore: Prof. Giampaolo Rossi) del Centro di
Eccellenza di Diritto Europeo dell’Università di Roma Tre.
È responsabile del modulo sul paesaggio nell’ambito del Master di II livello in Diritto dell’ambiente
presso l’Università Roma Tre.
E’ membro del comitato di redazione della Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente.
E’ membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in scienze giuridiche dell’Università di
Roma Tre.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi convegni sia in Italia che all’estero (Pechino,
Coimbra, Santiago di Compostela).
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