CURRICULUM VITAE

Federico Fratini è nato ad Assisi il 17 dicembre 1988 e risiede in Perugia.
Titoli di studio e formazione
• In data 28.9.2015 ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le
professioni legali rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “Lorenzo Migliorini” dell’Università degli Studi di
Perugia.
• In data 3.5.2013 ha conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia con la votazione
di 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo “Il decreto-legge nella
Costituzione e nell’esperienza costituzionale”.
• Nel 2007 ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G.
Galilei di Perugia.
Attività professionale
• Dal 19.6.2014 è abilitato all’esercizio del patrocinio nell’ambito del
Distretto della Corte d’Appello di Perugia.
• In data 10.11.2014 ha terminato la pratica forense presso lo Studio Legale
Scassellati Sforzolini - Mazzi, Piazza Danti 28, Perugia.
Attività scientifica e didattica
• Dal 12.1.2016 collabora con la Cattedra di Istituzioni di Diritto privato Diritto dei consumi (Prof. Lorenzo Mezzasoma) del Dipartimento di
Economia presso l’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni.
• Dal 14.1.2016 collabora con la cattedra di Istituzioni di Diritto Privato
(Prof. Lorenzo Mezzasoma) del Dipartimento di Economia presso
l’Università degli Studi di Perugia.

"1

• È stato ammesso, con borsa di studio, al Corso di Dottorato di Ricerca in
“Diritto dei Consumi”- XXXI ciclo (durata triennale), con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia, Polo scientificodidattico di Terni, avendo superato il concorso pubblico svoltosi a Terni il
10 e 11 settembre 2015. Il tema di ricerca riguarda “La tutela del
consumatore nel commercio on line”. La presa di servizio è avvenuta il 2
novembre 2015.
• Cura l’Osservatorio di Giurisprudenza in materia di tutela dei diritti dei
consumatori istituito presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di
Economia, Centro Studi Giuridici sui diritti dei consumatori, Polo
Scientifico e Didattico di Terni.
Esperienze di studio e ricerca all’estero
• Dal 4.3.2015 al 30.6.2015 Visiting Researcher presso Imperial College
London (Regno Unito).
• Dal 26.9.2009 al 26.2.2010 Erasmus Student presso Universidad de
Valencia (Spagna).

Competenze linguistiche
• Italiano: madrelingua,
• Inglese: livello avanzato;
• Spagnolo: livello intermedio superiore;
Certificazioni linguistiche
• In data 27 giugno 2015 ha conseguito il certificato linguistico IELTS
Academic (overall score 7) presso l’International House Exam Centre di
Londra.
Incarichi istituzionali
• Nel 2011 è stato membro della Commissione incaricata di redarre il
nuovo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia.
• Dal 2011 al 2013 è stato membro del Senato Accademico Università
degli Studi di Perugia.
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• Dal 2011 al 2013 è stato membro del Consiglio degli Studenti
dell’Università degli Studi di Perugia.
• Dal 2011 al 2013 è stato membro del Comitato Regionale Universitario
dell'Umbria (C.R.U.).
• Dal 2010 al 2011 è stato membro del Consiglio del Centro Linguistico
d’Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia.
• Dal 2006 al 2007 è stato membro del Consiglio d’Istituto del Liceo
Scientifico G. Galilei di Perugia.
Associazioni ed Organizzazioni
• Nel 2013 ha fondato l’associazione ELSA (The European Law Students'
Association) Perugia, ricoprendo la carica di Presidente fino all’anno
successivo.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai
sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
Perugia, 20 gennaio 2016
Federico Fratini
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