
CURRICULUM VITAE 
Francesco Petrocelli 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Recapito telefonico 

E-mail
Pec

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Ateneo

• Posizione

• Studio legale
• Posizione

• Ente
• Posizione

• Rivista online
• Posizione

Il sottoscritto Francesco Petrocelli, a conoscenza di quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 
può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di 
quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e 
sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni 
contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 

FRANCESCO PETROCELLI 

Italiano 

Da novembre 2021  
Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’ 
Dottorando di ricerca in “Diritti e Tutele nei Mercati Globalizzati” 

Da novembre 2020 a marzo 2022 
Deloitte Legal Italy 
Praticante avvocato 

Da aprile 2018 
Consolato Onorario della Federazione Russa in Puglia - BARI 
Ufficio stampa e comunicazione 

Da marzo 2019 
Affaritaliani.it 
Collaboratore 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 



Completato la frequenza del Master di Secondo Livello in “Diritto della 
concorrenza e dell’innovazione” presso l’Università LUISS G. Carli di 
Roma (a.a. 2020-2021). 
Frequentante dello Short Master in “Antitrust, Tutela del consumatore e 
Mercati digitali” presso l’Università degli studi di Bari A. Moro 

• Laurea Laureato in Diritto Industriale presso l’Università degli studi di Bari A. Moro, con 
votazione di 110 e Lode ed invito a proseguire gli studi (Luglio 2020). 

• Aree di interesse Diritto della Concorrenza, Diritto Industriale, Diritto Commerciale 

•Ulteriori qualifiche Certificato di frequenza del corso “Legal skills and Legal writing” (giugno 2019) e del 
“Laboratorio antitrust” (aprile 2020) presso l’Università degli studi di Bari A. Moro. 

• Diploma di maturità Maturità classica (100/100) 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Nuovi approdi e proposte di regolazione contro gli abusi di dominanza nei mercati 
digitali: una analisi comparativa, in Federalismi.it n. 15/2021 (16/06/2021), pp. 199-
216  

LINGUA MADRE ITALIANO 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

INGLESE (B2) - FCE certificato 
SPAGNOLO (A2)  
FRANCESE (A2) 

ABILITA’ DI TEAM 
WORKING ED ESPERIENZE 

DI RAPPRESENTANZA 

Rappresentante degli studenti presso il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 
(2018-2020) e presso il Consiglio degli Studenti presso l’Università degli studi di Bari 
(2018-2020) 

Componente del Presidio di Qualità di Ateneo (2019-2020) presso l’Università degli 
studi di Bari (2019-2020)  

ABILITA’ ORGANIZZATIVE Membro della segreteria organizzativa dei seguenti eventi: 

“La proposta di Direttiva copyright nel mercato unico digitale" (04/04/2019, Università 
di Bari) 
"Mercati digitali, big data e algoritmi: le nuove problematiche antitrust" (11/04/2019, 
Università di Bari) 
"Gli abusi di dominanza e i nuovi mercati digitali" (17/04/2019, Università di Bari) 

Moderatore dei seguenti eventi: 
"La disuguaglianza fa bene?" (04/11/2016, Università di Bari) 
"E-state Uniba" (03/07/2017, Università di Bari) 
"Matera 2019. Punto di partenza per un nuovo Mezzogiorno" (03/11/2017, Matera) 
"La chiesa russa di Bari" (06/05/2019, Bari) 

Membro staff: 
“Festival Il libro possible” (08/07/2018, Polignano a Mare) 

• Master



ALTRE ESPERIENZE Studente volontario presso l’orfanotrofio di Bari, via Celso Ulpiani, 19 (2012-2013) 

ABILITA’ INFORMATICHE  Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows and MAC OS  

PATENTE DI GUIDA Italiana 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 06.04.2022 

Il dichiarante  ___________


