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Altri titoli conseguiti
E' vincitore con borsa nell’anno 2013, primo classificato, del corso ARSAE
(Associazione per le ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica nelle
assemblee legislative) della durata di 4 mesi presso l'Università degli Studi
di Napoli - Federico II con Stage presso il Senato.
Nell'anno 2016 ha partecipato al corso ISLE (Istituto per la Documentazione
e gli Studi Legislativi che ha lo scopo di collaborare alla impostazione
tecnica e alla documentazione delle attività legislative del Parlamento e degli
altri organi costituzionali dello Stato, e di diffondere, in Italia e all'estero, gli
studi sulla legislazione e le istituzioni parlamentari anche in rapporto con le
istituzioni comunitarie.
Dal 2012 è «Cultore della Materia» in Giustizia Costituzionale, corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza, dal Chiar.mo Prof. F. Pastore
E’ stato nominato per l’anno accademico 2012/2013 «Cultore della Materia»
in Istituzioni di diritto pubblico, corso di laurea in Scienze dell’educazione

presso l’Università degli studi di cassino e del Lazio Meridionale dal
Chiar.mo Prof. F. Pastore, professore associato ius/08
E’ stato nominato per l’anno accademico 2013/2014 «Cultore della Materia»
in Diritto Costituzionale, corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, dal
Chiar.mo Prof. V. Baldini, ordinario diritto costituzionale
Dal 2014 è «Cultore della Materia» in Diritto Parlamentare, corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, dal Chiar.mo Prof. R. Dickmann, Consigliere
Parlamentare.

Esperienze professionali
Esperienze presso il Parlamento
Da gennaio 2014 è componente dell'Ufficio Legislativo presso il Senato della
Repubblica, Palazzo Madama, per il gruppo parlamentare Scelta Civica per
l'Italia.
Da aprile 2015 è Funzionario dell'Ufficio Legislativo presso il Senato della
Repubblica, Palazzo Madama, per il gruppo parlamentare Partito
Democratico.

Esperienze di ricerca e docenza universitaria:






Docente a contratto per il corso in "Tutela del credito nella
giurisprudenza Costituzionale", Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale (UNICLAM) a.a. 2015/2016
Docente a Contratto per il corso "La qualità dei testi normativi"
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICLAM)
a.a. 2015/2016
Ha svolto attività didattiche per il «Corso di alta formazione per
docenti sui temi della cultura dell’inclusione degli alunni con
disabilità da parte del sistema scuola» tenutosi presso l’Università
degli Studi di Cassino, sede distaccata di Frosinone.

Nell’ambito dell’attività di ricerca e didattica:


Ha collaborato, sotto la direzione scientifica dei Chiarissimi Proff.ri
Vincenzo Baldini e Fulvio Pastore, alle attività didattiche svolte
nell’ambito dei rispettivi insegnamenti presso l’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale:

Diritto Costituzionale – LMG/01 - Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- Diritto Costituzionale - L/14 - Corso di Laurea in Servizi giuridici Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- Istituzioni di diritto pubblico - Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione - Facoltà di Lettere e Filosofia;
- Giustizia Costituzionale - Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza;
- Diritto Parlamentare - Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza (Prof. Dickmann);
- Istituzioni di Diritto Pubblico - Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza;
- Diritto Costituzionale - corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Comunicazione pubblica e d’impresa - Facoltà di Lettere e
Filosofia;
- Diritto dell’Informazione - corso di laurea triennale in Scienze
della Comunicazione - Facoltà di Lettere e Filosofia;
 Ha fatto parte dell’Unità di ricerca di Cassino, nella qualità di
“Personale non dipendente già presente presso l'Ateneo cui
afferisce l'Unità di Ricerca”, al progetto P.r.i.n. intitolato “L'acqua:
risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di
guerra” (Coordinatore scientifico Ch.mo Prof. S. Staiano,
Responsabile scientifico dell’Unità di Cassino Ch.mo Prof. V.
Baldini)
 E’ componente del comitato di redazione per la rivista
www.gazzettaamministrativa.it, (ISSN: 2240-2799);
-

Altre competenze possedute
Lingue conosciute (livello buono scritto e orale): Inglese, Francese.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Legislativo 196
del 30.6.2003

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

AMBROSELLI D.A., Il Modello Toscano come prototipo per il sistema
elettorale Nazionale, in (a cura di) Fulvio Pastore, I sistemi elettorali
regionali tra complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche
partitiche, Giappichelli Editore, Milano 2012. ISBN/EAN 978-88-3483510-4;
AMBROSELLI D.A, Corte Costituzionale e Corte di Strasburgo in tema
di insindacabilità parlamentare con particolare riferimento al diritto di
accesso al giudice, in www.dirittifondamentali.it, 2013.
AMBROSELLI D.A,, La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sulla
retroattività della lex mitior: applicabilità del giudizio-pilota a
fattispecie ad esso assimilabili non pervenute alla Corte di
Strasburgo. Questioni a margine della sentenza n. 210 del 2013 della
Corte Costituzionale, www.giurcost.org (Consulta Online)

