
Pietro Cutaia 
curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 
luogo e data di nascita  Genova – !! aprile "##$ 
nazionalità    italiana 
telefono (cell.)    %&# &'( #()*'+( 
indirizzo e-mail   pietro.cutaia@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• novembre !"!" | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Ammesso al corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (XXXVI ciclo) 
• novembre !"!" | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Nominato Cultore della materia in Diritto amministrativo 
• luglio !"!" | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza | !!"/!!" con lode e plauso della commissione 
Tesi di ricerca in Diritto amministrativo dal titolo “Le autorità di regolazione del mercato in 
Italia e in Germania: pro,li comparatistici” (relatore: Prof. Avv. Nino Paolantonio) 

• !"#$-!"!" | COLLEGIO UNIVERSITARIO DEI CAVALIERI DEL LAVORO “LAMARO-POZZANI” (Roma) 
Borsa di studio per merito | Diploma dei corsi in Cultura per l’impresa e Global Studies 

• !"#%-!"#& | JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ (Germania) 
Visiting student (Erasmus% Programme) 

• !"#$ | LICEO CLASSICO STATALE “ANDREA D’ORIA” (Genova) 
Diploma di liceo classico (votazione: "((/"(() 

TIROCINI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
• da gennaio !"!# | ORSINGHER ORTU – AVVOCATI ASSOCIATI (Roma) 

Praticante avvocato – Diritto amministrativo e regolamentare 
• !"!"-!"!# | LUISS “GUIDO CARLI” – SCHOOL OF LAW (Roma) 

Collaboratore attività di simulazione per il Master interateneo in Diritto amministrativo (MIDA) 
• !"!" | MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR INNOVATION UND WETTBEWERB (Monaco di Baviera) 

Visiting Research Student (supervisor: Dr. Beatriz Conde Gallego) 
• !"#' | MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE (Roma) 

Tirocinio formativo curriculare – approfondimento della normativa italiana in materia di 
cittadinanza; analisi delle procedure amministrative di acquisizione dello status di cittadino; 
confronto della legislazione in materia a livello internazionale 

• !"#& | TRIBUNALE DI IDAR-OBERSTEIN (Germania) 
Tirocinio formativo extracurriculare – attività di a-ancamento e assistenza a giudici tedeschi; 
partecipazione a udienze in materia di diritto civile e penale (supervisore: Matthias Wolf) 

• !"#&-!"!" | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
Borsa di collaborazione part-time presso l’U-cio Erasmus del Dipartimento di giurisprudenza 

• !"#'-!"!" | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
Eletto rappresentante degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza 
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO 
• dal !"#( | EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT (EYP) 

Delegate e Chairperson a eventi internazionali di simulazione del Parlamento europeo; membro 
della delegazione italiana al III Forum internazionale del Parlamento europeo giovani Paesi Bassi 

• !"#' | ROME MODEL EUROPEAN UNION (ROMEU) 
Membro del team organizzativo del primo Model European Union di Roma (ruoli principali: 
Legal O!cer e Secretary-General del Consiglio dell’Unione europea) 

• !"#$ | EXPO MILANO !"#$ 
Attività di volontariato estivo presso il padiglione dell’Unione europea 

ALTRO 
• dicembre !"!" | CONSIGLIO DI STATO 

Ammesso allo svolgimento di un tirocinio formativo presso le sezioni consultive e giurisdizionali 
del Consiglio di Stato – primo classi,cato in graduatoria (DSG n. "+#/!(!() 

• novembre !"!" | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
Ammesso allo svolgimento della pratica forense presso l’Avvocatura generale dello Stato – 
primo classi,cato in graduatoria (DAG n. "$!/!(!() 

• novembre !"!" | TRIBUNALE DI GENOVA 
Ammesso allo svolgimento di un tirocinio formativo ex art. +& d.l. n. $#/!("& 

• marzo !"!" | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Vincitore del bando per lo svolgimento di un tirocinio formativo alla Rappresentanza generale 
d’Italia presso le Nazioni Unite (New York) da maggio ad agosto !(!( 

• !"#$ | ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA 
Vincitore della ventiduesima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei: trenta giovani 
al Parlamento europeo” bandito dal Consiglio regionale della Regione Liguria 

LINGUE STRANIERE 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae et studiorum ai 
sensi dell’art. "& d.lgs. n. "#$/!((& e dell’art. "& reg. (UE) !("$/$+# (RGPD).

lettura scrittura ascolto orale

!  
INGLESE

C1 C2 C1 C1

Certi"cate in Advanced English (CAE)

"  
TEDESCO

C1 C1 C1 C1

Goethe-Zerti"kat C1

#  
FRANCESE

B1 B1 B1 B1

Diplôme d’études en langue française (DELF) B1
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