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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Mazzoni

f.mazzoni@mazzoniavvocati.com – studio@mazzoniavvocati.com

www.mazzoniavvocati.com

Sesso | Data di nascita | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ ACCADEMICA E
INCARICHI DI DOCENZA

TITOLARE STUDIO LEGALE
MAZZONI AVVOCATI

Avvocato, titolare dello Studio Legale Mazzoni Avvocati.
Mi occupo di diritto amministrativo e, in particolare, di diritto
dell’ambiente, urbanistica ed edilizia, gare pubbliche, erogazioni
pubbliche, diritto dell’energia e, in generale, di tutto ciò che attiene ai
rapporti fra privato e Pubblica Amministrazione, fra Enti Pubblici,
nonché a rapporti di pubblico impiego e di pubblico impiego
privatizzato.
Offro ordinariamente consulenza e assistenza a favore di privati,
imprese e amministrazioni pubbliche nell’ambito di tali materie.

Avvocato
Iscritto all’Albo degli Avvocati, Ordine degli Avvocati di Parma, al n. 30/2014, in data 18.11.2014

▪ Sede principale: Borgo Antini, 3 – 43121 Parma (PR)
▪ Sede secondaria: Largo Martiri della Libertà, 12 – 54026 Mulazzo (MS)

09.12.2014 – in corso

Settore: diritto amministrativo, diritto dell’ambiente e dell’energia, diritto urbanistico, diritto dell’edilizia,
appalti pubblici, diritto degli enti locali, diritto del lavoro – pubblico impiego, concorsi pubblici, giudizi di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.

Professore a contratto
Università degli Studi di Parma, Strada dell’Università 12 – 43121 Parma (PR)

▪ Dipartimento di Giurisprudenza – Classe di Laurea LM-87 - Classe delle lauree magistrali in Servizio
sociale e politiche sociali
▪ Corso di Legislazione e organizzazione dei servizi sociali (SSD - SPS/07)

18.10.2018 – 18.10.2020

Obiettivi del corso: L'insegnamento si propone di fornire la conoscenza e la padronanza delle
fonti più rilevanti della disciplina vigente in materia a partire dai principi costituzionali e dallo
studio della Legge 328/2000. Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare un adeguato
linguaggio tecnico-giuridico, dimostrando una buona capacità di analisi tale da consentire
l'efficace applicazione delle norme e dei principi generali al caso concreto

13.02.2014 – in corso Cultore della materia per tutte le discipline del SSD IUS/10 – diritto amministrativo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PUBBLICAZIONI E

Università degli Studi di Parma, Strada dell’Università 12 – 43121 Parma (PR)

▪ Dipartimento di Giurisprudenza – Delibera del consiglio di dipartimento DICATeA del 13.02.2014

Attività svolta: a norma del comma 11 dell’art. 38 del regolamento didattico “si intendono cultori
della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale docente o ricercatore,
che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare
documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere
abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle Commissioni degli esami di profitto
in veste di membri.”

SP.I.S.A. - Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione
pubblica
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (BO)

22.10.2012 – 21.07.2014

▪ Elaborato finale: l’accreditamento nei servizi sociali - diritto amministrativo
▪ Titolo conseguito: specialista in studi sull’Amministrazione Pubblica

convegno “Pianificazione urbanistica e attività economiche”
A.I.D.U. – Associazione Italiana di Diritto Urbanistico – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
- C.R.I.F.S.P. - Centro di ricerca e formazione sul settore pubblico

25.09.2015 – 26.09.2015

▪ corso monografico “Responsabilità e Pubblica Amministrazione”

corso di alta formazione sui valori giuridici fondamentali
UGCI – Unione Giuristi Cattolici Italiani, Via della Conciliazione, 1, 00193 Roma (RM)

05.09.2013 – 09.09.2013

Pratica Forense
certificato di compimento della pratica rilasciato dal presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati
di Parma in data 04.11.2013

27.02.2012 – 26.09.2013

▪ studio legale Avv. Paolo Michiara, Avv. Marcello Mendogni, ordine degli Avvocati di Parma – diritto
amministrativo, appalti pubblici, urbanistica, diritto pubblico.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Università degli Studi di Parma, Strada dell’Università 12 – 43121 Parma (PR)

23.03.2006 – 14.12.2011

▪ Tesi di Laurea: i servizi pubblici locali – diritto amministrativo.

Maturità Classica
Liceo Classico Vescovile “Mons. M. Mori”, Piazza S. Francesco, 2, 54027 Pontremoli (MS)

a.s. 1998/1999 – a.s. 2002/2003
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COLLABORAZIONI

COMPETENZE PERSONALI

ALLEGATI

Le spiagge italiane e le concessioni demaniali marittime tra
normativa interna e principi comunitari: la tela di Penelope

2020

Articolo pubblicato sulla rivista scientifica Munus n. 1/2020

▪ Direzione scientifica: Aldo Sandulli

Usque tandem...sarà insindacabile la verifica dell’anomalia?
Articolo pubblicato sulla rivista scientifica Italiaappalti.it in data 16.07.2016

2016

▪ Direzione scientifica: Raffaele Cantone, Francesco Caringella

Collaborazione con il Prof. Avv. Paolo Michiara
membro del comitato di redazione della rivista giuridica Munus – rivista giuridica dei servizi pubblici

gennaio 2013 – dicembre 2013

▪ creazione di una banca dati inerente la normativa, la giurisprudenza e la dottrina in materia di servizi
sociali

Lingua madre Italiana

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTAAltre lingue

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
attestato livello B1 rilasciato dal settore abilità linguistiche dell'Università degli Studi di Parma in data 13.07.2012

Patente di guida Patente di guida tipo A e B

Si allegano al presente CV:
▪ elenco procedimenti contenziosi TAR patrocinati.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”.


