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CURRICULUM VITAE 

Francesco Gargallo di Castel Lentini 

______________________________________________________________________ 

 

Dati personali: 

        Nato a Roma  

E-mail:  

        francesco.gargallo@gdcl.it       

        f.gargallo@hotmail.com    

PEC: 

         francesco.gargallodicastellentini@pec.it               

Telefono: 

        +39 333159****            

Formazione:  

- A.S. 2012/2013: diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico statale “G. 
De Sanctis”, Roma; 

- A.A. 2017/2018: laurea magistrale in giurisprudenza conseguita anzitempo presso 
l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” discutendo una tesi sperimentale in 
Procedura penale (Relatore Prof. A. Gaito) dal titolo: “La vicenda giudiziaria dell’Atleta 
Vittorioso: questioni di giurisdizione e competenza”; 

- A.A. 2018/2019: vincitore di un posto per il dottorato di ricerca in “Teoria dei Contratti, 
dei Servizi e dei Mercati”. Settore scientifico-disciplinare di riferimento/curriculum: Diritto 
pubblico (IUS/09). Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 

- Aprile 2018 – Novembre 2019: svolgimento del periodo di pratica forense presso lo “Studio 
Legale Gargallo di Castel Lentini” (Roma, Siracusa, Alghero); 

- Gennaio 2019 – Gennaio 2021: partecipazione al “Corso di Alta Formazione tecnica e 
deontologica dell’avvocato penalista”. Primo e secondo livello. Camera Penale di Roma. 
Superamento dell'esame di profitto, in data 16.9.2021, con votazione "eccellente"; 

- Gennaio 2020: ottenimento del titolo di praticante abilitato al patrocinio sostitutivo presso 
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

- Gennaio 2020 – Febbraio 2020: ulteriore periodo di pratica forense presso lo “Studio Legale 
Carboni” (Alghero, Sassari, Cagliari); 

- Novembre 2020: cultore della materia in Diritto pubblico – Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”; 

- Novembre 2020: cultore della materia in Introduction to public law – Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata”; 

- Gennaio 2021 – Dicembre 2021: vincitore con borsa della gara per n. 2 posti da Tutor, per 
le materie: Diritto pubblico; Introduction to public law; Diritto urbanistico. – Università 
degli studi di Roma "Tor Vergata";  

- 22 dicembre 2021, superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione 
forense presso la Corte d'Appello di Roma; 
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- 10 gennaio 2022 – 4 Febbraio 2022: Diploma di perfezionamento in "Giustizia 
costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti" – Facoltà di Giurisprudenza - Università 
degli studi di Pisa. 
 

Lavoro:     

-  Avvocato; 
- Dottorando di ricerca.    

Lingue: 

               -       Italiano: madrelingua; 

               -       Inglese: madrelingua: passaporto canadese; 

               -      Tedesco: conoscenza scolastica: scritta A2, parlata A2; 

               -      Spagnolo: conoscenza scolastica: scritta B1, parlata B1. 

Altre competenze, curiosità, varie: 

- è vicepresidente ed istruttore federale di I livello di equitazione nel Circolo Ippico Arrone 
a.s.d. – Federazione Italiana Sport Equestri; 

- è atleta di equitazione nella disciplina del concorso completo ed ha rappresentato più volte 
la nazionale italiana in occasione di campionati internazionali; 

- è in possesso della patente per la conduzione di imbarcazioni a vela e a motore; 
- è in possesso del certificato di primo soccorso con defibrillatore – BLSD; 
- ha raggiunto la qualifica di I.A.P. – Imprenditore Agricolo Professionale (Confagricoltura 

– Enapra). 
 

Pubblicazioni: 

- F. Gargallo di Castel Lentini, Limitazione della libertà personale dello straniero e rapporti 
con l'amministrazione italiana: l'esecuzione dell'espulsione amministrativa con partenza 
volontaria. Giustamm. Rivista di Diritto Pubblico, n. 11 - 2020; 

- F. Gargallo di Castel Lentini, I diritti e i rapporti con il mondo esterno del paziente costretto 
alla pratica contenitiva come conseguenza di un t.s.o. Diritto&Diritti, 2020; 

- F. Gargallo di Castel Lentini, Libertà personale e violenza di genere: la limitazione 
arbitraria di un diritto fondamentale nello «stalking». Giustamm. Rivista di Diritto 
Pubblico, n. 2 – 2021; 

- F. Gargallo di Castel Lentini, Impiego di lavoratori stranieri e stato di bisogno: tra libertà 
di auto-determinazione e tacita accettazione dello sfruttamento, ADiM Blog, Osservatorio 
della Giurisprudenza, Marzo 2021. 

Convegni, docenze, webinar, presentazioni: 

- Relatore, El delito de stalking como nueva modalidad de violencia de género. Una visión 
italo-esapanola, Universidad Isabel I de Castillo, Burgos, Spagna, 08.3.2021; 

- Relatore, Problemas modernos en torno al sistema penal, Taller de Investigaciòn Juridìco 
Penal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perù, 15.5.2021; 

- Docente, Master in Economia della cultura: politiche, governo e gestione, Università degli 
studi di Roma "Tor Vergata", 2021. 
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                     Roma, 23.12.2021 

                                                                                                                                                              Autorizzo il trattamento dei dati personali,                      

 ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Francesco Gargallo di Castel Lentini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


