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INFORMAZIONI PERSONALI RODOLFO MURRA 
 

 
Sesso M | Data di nascita 22/04/1961 | Nazionalità ITALIANA  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Presso la Regione Lazio       

 
Avvocato Coordinatore (deliberazione Giunta regionale n. 267 del 5 giugno 2018) 

 
 
Presso il Comune di Roma 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

Dal 13 settembre 2013 

al 22 novembre 2016 

 

 

Dall’11 luglio 2013 

 

 

Dal 12 luglio 2008 

 

Dall’1 giugno 2007 

 

Dall’1 ottobre 1994     

 

In altre strutture 

 

Dall’ottobre 1999  

 

Dal 1 gennaio 1993  

Dal gennaio 1989 

 

Dall’1 dicembre 1988 

 

 

Dal giugno 1988 

 
 
Capo dell’Avvocatura di Roma Capitale 

 

 

Direttore apicale del Municipio X 

 

Responsabile del Settore “Edilizia” presso l’Avvocatura di Roma Capitale 

Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio di Roma Capitale 

 

Primo vincitore al concorso nazionale a posti di Procuratore Legale del Comune di Roma 

 

Capo Ufficio Legale di Acea Spa 

 

Avvocato del libero Foro 

 

Segretario nazionale del CISA (Centro italiano di Studi Amministrativi) 

 

Redattore ufficiale delle Riviste giuridiche "TAR" ed "Il Consiglio di Stato" (edizioni Italedi) Giudice 
conciliatore presso il Primo mandamento di Roma. 

 

10 dicembre 1985 

 

 

22 febbraio 2005 

 

1994 

 

 

 

Dal 2004 

Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza (conseguito presso “La Sapienza” 
di Roma) con voti 105 
 
Diploma di Laurea in Scienza della Pubblica Amministrazione (conseguito presso 
l’Università “Tuscia” di Viterbo) con voti 110 e lode 
 
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca di diritto  processuale civile 
Cultore della materia di Diritto processuale civile, presso le Università La Sapienza, 
Luiss e Lumsa 
 
Docente presso la Scuola delle professioni legali dell’Università “La Sapienza” di 
Roma 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Lingua straniera 

 

Altre competenze  

Dal 27 gennaio 2014  

2008/2009 

2010/2011 

Dal 1994 

Inglese (scolastico - A2) 

 

 

Consigliere di Amministrazione di AMA  S.p.a. 

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma  

Consigliere “Segretario” dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Docente in numerosi corsi di formazione riservati ai dipendenti del Comune di Roma, nonché docente  
presso la Scuola di Polizia Locale del Comune di Roma. Presidente e componente di numerose 
Commissioni di gara per il Comune di Roma. Docente presso la Scuola di formazione Opera (di Bari) 
e presso la Soc. Formedit (di Roma). 

Competenze comunicative Capacità di parlare in pubblico, di condurre ed affrontare dibattiti, di gestire convegni e seminari di 
studio. Abilità oratoria. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla direzione ed alla gestione di organismi anche complessi e composti da numerosi 
addetti, specialmente nel settore giuridico-amministrativo-legale. 

Competenze professionali Padronanza dei processi di controllo, di formazione e di gestione delle risorse umane. Capacità di 
gestire con efficacia il contenzioso e le attività di consulenza in particolare a favore di soggetti pubblici. 

Competenze informatiche Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, uso disinvolto degli strumenti informatici, della 
posta elettronica e gestione in autonomia del sito internet personale. 

  

                              Patente di guida B 

  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti e premi       

 

Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche (nota tra un sentenze, articoli, saggi, rassegne, voci 
enciclopediche, commentari, relazioni a convegni, ecc.) pubblicate sulle maggiori riviste giuridiche 
italiane (Digesto, Giustizia civile, Giurisprudenza italiana, Il Consiglio di Stato, I TAR, Giurisprudenza 
di merito, Diritto processuale amministrativo, Rivista dell'arbitrato, Temi romana, ecc.), anche 
telematiche. 
 
Vice Direttore della Rivista “Gazzetta Amministrativa”. 
 
Riconoscimento ottenuto quale redattore del Progetto “Lo sportello di Conciliazione” nell’ambito del 
Premio “Cento progetti al servizio dei cittadini” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

  

Dati personali Si autorizza il trattamento dei  dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


