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ISTRUZIONE E PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA 

□ Dottorando di ricerca in scienze giuridiche, curriculum Diritto dell’Unione europea e diritto internazionale 

(IUS-14).  

Titolo della ricerca: “L'integrazione dell'identità nazionale nel law-making europeo: presupposti teorici, strumenti e prassi”. Tutor 

Prof.ssa Chiara Favilli. XXXV ciclo, 2019. 

La mia ricerca si inserisce nel solco di una riflessione riguardante la definizione della portata reale della clausola identitaria alla 

luce del Trattato di Lisbona. Di conseguenza, il mio progetto mira ad individuare modalità di valorizzazione della clausola di 

identità nazionale ex art. 4, comma 2, TUE nell’ambito dei processi di elaborazione delle normative dell’Unione europea. 

□ Laurea magistrale in giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Firenze.  

Tesi dal titolo: “I contratti di appalto delle istituzioni dell’Unione europea e l’effettività dei rimedi giurisdizionali”, relatrice 

Prof.ssa Chiara Favilli, 2018. 

L’elaborato tenta di ricostruire il quadro normativo, alquanto frammentato e poco considerato dalla dottrina, dell’attività 

negoziale delle Istituzioni UE con soggetti privati. Ciò ha permesso di concentrarsi successivamente sulla ricostruzione delle 

principali caratteristiche dei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi delle Istituzioni, tentando di inquadrarli nel sistema 

complessivo dell’ordinamento istituzionale dell’Unione. In particolare, ci siamo concentrati nel valutare l’effettività dei rimedi 

giurisdizionali che la Corte di Giustizia può garantire ad un concorrente illegittimamente escluso da una gara di appalto. 

RoSaE PROJECT ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE - A EUROPEAN "TREATY" OF AND 

FOR THE CITIZENS 

□ Summer School “European Integrations: 60 Years of the Rome Treaty”, presso Center for interdisciplinary 

studies (CIS), Universitas Studiorum Saraievoensis, (Sarajevo, Bosnia and Hercegovina), 2018  

□ Winter School “European Values, Foundamental Freedoms and Human Rights”, presso il Dipartimento 

di scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze, 2018 

□ Per il RoSaE PROJECT ho partecipato con un contributo personale alla pubblicazione "RoSae, Rome and Sarajevo 

for Europe" (p. 15)  

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/02/RoSaE_web.pdf 

PUBBLICAZIONI 

Matteo Romagnoli, Causa C-378/17 – Sulla disapplicazione del diritto nazionale da parte di un organismo non giurisdizionale (3/2018), 

2019, ISSN 2038- 5633 
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EDUCATION AND MAIN RESEARCH INTERESTS 

□ PhD Student in Legal Sciences, curriculum European Union and International Law (IUS-14).  

Research theme: “The integration of national identity in the law-making of the European Union: theoretical assumptions, 

instruments and practice”. Tutor Prof. Chiara Favilli. XXXV Cycle, 2019. 

My research is part of a reflection on the definition of identity clause’s real purpose in light of the Lisbon Treaty. Consequently, 

my project aims to identify ways of implementing the national identity clause under Article 4(2) TEU in the processes of 

drafting EU legislation. 

□ Master's Degree in Law, at the Università degli studi di Firenze (UniFI).  

Dissertation title: “The Public Procurement Contracts of the European Union's Institutions and the Effective Jurisdictional 

Remedies”, thesis supervisor Prof. Chiara Favilli, 2018. 

The thesis attempts to reconstruct the complex regulatory framework of the EU institutions' contractual activity with private 

parties. This framework is not much considered by scholars today.  

Consequently, I was able to concentrate on reconstructing the main features of Institutions' contracts of works, supplies and 

services, trying to fit them into the overall system of the Union's institutional order.  

In particular, we focused on evaluating the effectiveness of the judicial remedies that the Court of Justice can grant to a 

tenderer unlawfully excluded from a tendering procedure. 

RoSaE PROJECT ROME AND SARAJEVO FOR EUROPE - A EUROPEAN "TREATY" OF AND 

FOR THE CITIZENS 

□ Summer School “European Integrations: 60 Years of the Rome Treaty”, at the Center for interdisciplinary 

studies (CIS), Universitas Studiorum Saraievoensis, (Sarajevo, Bosnia and Hercegovina), 2018  

□ Winter School “European Values, Foundamental Freedoms and Human Rights”, at the Department of 

Legal Sciences, Università degli studi di Firenze (UniFI), 2018 

□ For RoSaE PROJECT I participated in the publication of "RoSae, Rome and Sarajevo for Europe" (p. 15) 

http://www.indire.it/wp-content/uploads/2019/02/RoSaE_web.pdf  

PUBLICATIONS 

□ Matteo Romagnoli, Causa C-378/17 – Sulla disapplicazione del diritto nazionale da parte di un organismo non giurisdizionale (3/2018), 

2019, ISSN 2038- 5633 


