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INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Luogo e data di nascita: Pescina (Aq), 20/09/1989 
Residenza: via Sandro Penna, 11 - Roma (00133) 
Telefono: 340-9212269 
Nazionalità: italiana 
E-mail: luigipro20@gmail.com 
Patente di guida: categoria B  
 
- ottobre 2021 – in corso: risorsa dell’Ufficio “Protezione Dati e Conservazione 
Digitale” dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, di supporto al DPO di 
Ateneo nell’aggiornamento e completamento del sistema di gestione privacy 

 Principali mansioni e responsabilità: audit, tracciamento dei dati nella 
ricerca statistica e scientifica, compilazione del registro dei trattamenti, 
redazione di informative e di addendum a contratti di servizi, gestione 
degli eventi di data breach e delle richieste di esercizio dei diritti da parte 
degli interessati, ogni altro adempimento legato all’attuazione del GDPR  

 
- Settembre 2021 – in corso: membro del Comitato di redazione dei Quaderni 
del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, editi all’interno della collana delle 
pubblicazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”  
 
- Novembre 2020 – in corso: dottorando di ricerca (vincitore di borsa di studio) 
in Diritto Pubblico – Indirizzo di Teoria generale dello Stato (Filosofia del diritto, 
Informatica giuridica e Biogiuridica), presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata” – Dipartimento di Giurisprudenza, con progetto di ricerca triennale dal 
titolo: “La privacy: un diritto di libertà sempre meno libero. Tra tensioni e sinergie 
come garantire un equilibrio democratico all’interno della società delle reti?” 
 
- Luglio 2020 – in corso: cultore della materia (nominato nel Consiglio di 
Dipartimento del 15.07.2020) e membro delle commissioni di esame, presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore scientifico-
disciplinare IUS/20 (Filosofia del diritto, Informatica giuridica e Biogiuridica)  
 
- Settembre 2019 – marzo 2021: esercizio della professione forense, in qualità 
di praticante avvocato, presso lo “Studio Legale Associato Faranda – Crupi – 
Dell’Alpi”, specializzato in consulenza legale e assistenza giudiziaria in 
controversie di diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e di natura 
fallimentare  

 principali mansioni e responsabilità: ricerche giurisprudenziali, 
attività di udienza, predisposizione dei ricorsi, assistenza nelle 
conciliazioni in sede amministrativa e sindacale, preparazione degli atti 
relativi alla fase esecutiva del processo e all’apertura della procedura 
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fallimentare  
 
- Diploma di Executive Master in “Amministrazione del personale e 
consulenza del lavoro” 

 anno e istituto di conseguimento: 2020, Meliusform Business School  

 principali tematiche oggetto di studio e approfondimento: 
contrattualistica individuale e collettiva, disciplina dei licenziamenti, 
retribuzione dal lordo al netto, costo del lavoro, relazioni sindacali, 
politiche retributive, internazionalizzazione delle HR, trattamento dei dati 
personali dei lavoratori  

 
- Laurea in Giurisprudenza 

 anno e università di conseguimento: 2019, Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” 

 votazione: 110/110 con lode  

 tesi di laurea in Informatica giuridica dal titolo: “La privacy: un diritto di 
libertà in costante evoluzione. Dalla concezione classica di riservatezza 
al flusso transfrontaliero di dati personali”  

 relatrice: Prof.ssa Agata C. Amato Mangiameli  
 
- Maturità classica 

 anno e istituto di conseguimento: 2008, Liceo classico “A. Torlonia” 
di Avezzano (Aq)  

 votazione: 100/100  
 
- Lingua madre: italiano  
 
- Altre lingue:  

 inglese  
- capacità di lettura: ottima 
- capacità di scrittura: buona  
- capacità di esposizione orale: buona 
 

 francese  
- capacità di lettura: buona 
- capacità di scrittura: discreta 
- capacità di esposizione orale: discreta  

 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
Power Point, Publisher)  
 
Grande consapevolezza di sé (dei propri pregi e limiti), proattività, spiccata 
capacità di analisi, pianificazione ed organizzazione; innata attitudine al 
confronto e alla mediazione; precisione e rigore metodologico; doti di leadership  
 

 Articoli  
Privacy o salute pubblica? Un apparente dilemma in Quaderni del 
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Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, 2021 (in corso di pubblicazione)  

 Recensioni  
Agata C. Amato Mangiameli - Maria Novella Campagnoli, Strategie 
digitali. #diritto_educazione_tecnologie, Giappichelli Editore, Torino, 
2020 (recensione pubblicata in Archivio Giuridico Filippo Serafini, n. 
3/2021) [Rivista di fascia A]  

 

Roma, 28/10/2021                                                        

 

Luigi Prosia  

 


