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CURRICULUM 
 

 

 

 

L’ Avv. Giovanni Mensorio è nato a Napoli il 30 gennaio 1978 ed è ivi residente alla via 

Riviera di Chiaia n.105. 

 

• Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, discutendo una tesi di Diritto finanziario (relatore Prof. Andrea Amatucci) 

intitolata “I presupposti costituzionali dell’ armonizzazione tributaria”. 

 

• Ha svolto, concludendolo ed ottenendo la relativa certificazione, il periodo di pratica 

notarile previsto dalla legge presso lo studio del Dott. Carlo Tafuri sito in P.zza Nicola 

Amore n. 14, in Napoli. 

 

• Si è specializzato per le professioni legali presso l’Ateneo “Federico II” di Napoli, con tesi 

in Diritto penale, Diritto processuale penale e Giustizia costituzionale dal titolo “Concorso 

esterno: struttura, problemi probatori e profili di legittimità costituzionale”. 

 

• Dal 2004 al 2011 è Cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze penalistiche della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 

precipuamente con la cattedra del Prof. Paolo di Ronza, approfondendo le tematiche inerenti 

alla procedura penale ed al diritto dell’esecuzione penale, tenendo seminari di studio e 

lezioni del corso di Laurea. 

 
 

 



• Il 29.07.2005 ha promosso la nascita dell’Associazione scientifico culturale “Fondazione 

Carmine Mensorio” di cui è presidente, che persegue, peraltro, tra le sue finalità, scopi di 

solidarietà sociale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili unitamente alla 

promozione dell’istruzione e dell’attività di ricerca. 

 

• Docente a contratto di Diritto finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” nell’a.a. 2005/06, ha collaborato al corso di Laurea del 

Prof. Andrea Amatucci, occupandosi di aspetti relativi al diritto penale finanziario. 

 

• Docente a contratto nell’a. a. 2005/06  nell’Università degli Studi del Molise, Facoltà di 

Economia, nell’ambito del corso di Laurea in Economia aziendale, curato dal Prof. 

Francesco Fimmanò, ha tenuto un ciclo di seminari con lezione sui seguenti temi: “Riforma 

della legge fallimentare e reati connessi alle procedure concorsuali”, “Abuse market, insider 

trading ed aggiotaggio”, “La legge sul risparmio ed il reato di nocumento ai risparmiatori”, 

“I casi Enron, Cirio e Parmalat”. 

 

• Docente a contratto per l’a. a. 2007/08  presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor 

Orsola Benincasa”, partecipando al III ciclo – Gestione ed organizzazione delle risorse 

umane- del Master di II livello in Management dei processi formativi nelle strutture 

pubbliche e private, ha tenuto lezioni inerenti in particolar modo agli aspetti giuridici relativi 

al mobbing nei contesti aziendali. 

 

• Docente a contratto nell’a.a. 2008/09 presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” nel Master di II Livello in 

Management dei Processi Formativi nelle strutture Pubbliche e Private. IV Ciclo: 

Formazione ed Organizzazione delle Risorse Umane. 

 
• Docente a contratto nell’a.a. 2012/13 presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” nel Master di II Livello in 

Management, Coordinamento e Gestione delle risorse umane nelle strutture sanitarie, 

trattando la tematica dell’aziendalizzazione della sanità, con particolare riferimento ai 

Decreti legislativi 502/92 e 517/93. 

 
 

 



• Dall’a.a. 2010/2011 è Cultore della materia presso la cattedra di Diritto pubblico 

dell’Economia, presieduta dal Prof. Raffaello Capunzo afferente al Dipartimento di Diritto 

amministrativo e Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, partecipando allo svolgimento delle 

lezioni del corso di laurea, di seminari e di attività integrative. 

 
 

• Ha seguito con particolare attenzione gli sviluppi della legislazione europea attraverso 

numerosi viaggi di studio presso la Comunità Economica Europea.  

 
 

 


