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Informazioni personali

Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Antonio Maria DE SENSI
Via Emilia Romagna n. 12, 75020, Marconia di Pisticci (MT), Italia
0835 585628 (studio)
Cellulare: 3391439175
0835 583531 (studio)
desensi0404@cert.avvmatera.it
avv.desensi@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

03.05.1968

Sesso

Maschile

Occupazione AVVOCATO
Esperienza professionale
2019 – 2021 Studio Legale Avv. Antonio M. DE SENSI
Via Emilia Romagna n. 12, Marconia (MT)

Lo Studio è specializzato nel settore del Diritto Amministrativo, con riferimento tanto al
contenzioso quanto alla consulenza stragiudiziale.

1998 – 2018 Studio Legale Associato DE SENSI – ESPOSITO
Via Emilia Romagna n. 20, Marconia (MT)

Lo Studio è stato fondato dall’avv. De Sensi unitamente all’avv. Gaetano Esposito ed
è stato gestito congiuntamente dai due titolari. Si è avvalso della collaborazione
professionale interna di una molteplicità di colleghi succedutisi nel corso degli anni (tra
praticantato e vere collaborazioni professionali). Lo Studio nasce con vocazione
specialistica nel settore del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai
seguenti settori: appalti pubblici, urbanistica, procedure d’esproprio e procedure
concorsuali per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. In detti settori ha svolto
attività di consulenza stragiudiziale ed assistenza in sede contenziosa ordinaria,
amministrativa ed arbitrale.

1997 - 2000 Studio Legale Associato CALCULLI – FRANGIONE
Via Gramsci n. 4, Matera

Rapporto di collaborazione professionale interna con l’avv. Francesco CALCULLI,
specialista in diritto amministrativo, in relazione all’attività di consulenza stragiudiziale
e assistenza in sede contenziosa svolta dallo studio a favore di imprese e pubbliche
amministrazioni.
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1994 - 2018 Studio Legale avv. Alfonso D’ALESSANDRO
Via Garibaldi n. 31, Pisticci (MT)

Pratica forense. L’attività di collaborazione professionale è continuata anche
successivamente il periodo di pratica forense in relazione al contenzioso in materia di
diritto amministrativo affidato alle cure dello studio.

2000 - 2004 Istituto Giuridico Opere Pubbliche (I.G.O.P.), Roma
Componente della Commissione IGOP preposta alla redazione del Disegno del T.U.
della Regione Basilicata in materia di Appalti di lavori, servizi e forniture

Istruzione e formazione
2011 Corso “Urbanistica e Pianificazione territoriale”

Ente organizzatore: Casa editrice Giuffrè – Milano. Sede: Ordine Avvocati Matera

2011 Corso “Il nuovo processo amministrativo”

Ente organizzatore: Casa editrice Giuffrè – Milano. Sede: Ordine Avvocati Matera

2010 Master di Specializzazione in Appalti Pubblici sul tema:

“Gli appalti pubblici alla luce delle recenti modifiche normative”
Ente organizzatore: Casa Editrice Giuffrè – Milano. Sede: Hotel Hilton - Matera

Il Master, della durata di due mesi, per un totale di 56 ore formative, si è concluso con
il conferimento del “Diploma di Master”. Il corso di studi ha trattato le principali novità
normative in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle leggi
di modifica del Codice dei Contratti Pubblici, dell’allora approvando Regolamento di
esecuzione del Codice stesso, e del Codice del Processo Amministrativo. Le docenze
delle varie sessioni sono state affidate a professori universitari, avvocati
amministrativisti e magistrati tra i maggiori esperti italiani della materia, tra cui: Avv.
Prof. Mario Bassani (docente universitario), Avv. Arturo Cancrini (avvocato appaltista),
Pres. Francesco Garri (Presidente Onorario della Corte dei Conti già Procuratore
Generale della Corte), Cons. Roberto Giovagnoli (Consigliere di Stato), ecc

2001 Diploma di Specialista in “Studi sull’Amministrazione Pubblica”

Ente: Scuola Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica. Sede: Bologna
La Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica (SP.I.S.A.) ha
sede presso l’Università degli studi di Bologna. Nasce nel 1955 e da oltre 50 anni
svolge attività didattica e di ricerca nel settore del diritto amministrativo. La scuola, a
cui si accede previo superamento di un esame, conferisce il Diploma di Specialista in
Studi sull’Amministrazione, titolo valutabile per la partecipazione alle procedure
concorsuali e per l’accesso alla dirigenza pubblica. Si articola in un percorso di studi
suddiviso in due anni, ciascuno di durata non inferiore a 200 ore di lezione, seminari
ed esercitazioni. Il corso si conclude con l’elaborazione e la discussione di una tesi di
specializzazione. Tesi di specializzazione discussa in “Diritto processuale
amministrativo” su “Il processo amministrativo degli appalti”. (cfr. www.spisa.unibo.it).

1997 Abilitazione alla professione di Avvocato
1994 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari
Votazione finale 110 e lode
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Altri ruoli e incarichi degni
di nota
2012

Componente della Commissione per l’esame di abilitazione alla professione forense
costituita presso la Corte d’Appello di Potenza

2010

Socio fondatore e Vicepresidente della Camera Amministrativa Materana

2014

Assessore all’Urbanistica, Bilancio, Programmazione e Tributi presso il Comune di
Pisticci

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altra lingua Francese
Autovalutazione
Comprensione
Ascolto
B1

Capacità e competenze
informatiche

Lettura
B1

Parlato

Interazione orale
B2

Produzione orale
B2

Scritto
B2

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office (Word ecc) e dei principali programmi di
gestione di banche dati giuridiche (Dejure, ecc.)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data 14.09.2021
Firma
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