VINCENZO ANTONELLI
Curriculum scientifico, didattico e professionale

DATI PERSONALI



Nato il 1973
Email vincenzo.antonelli@unicatt.it

ISTRUZIONE
2004 - Dottorato di Ricerca in diritto amministrativo conseguito in data 20 luglio 2004
presso l’Università degli Studi “La Sapienza” - Roma. Tesi di dottorato Contatto e
rapporto tra cittadino e amministrazione
1997 - Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito in data 22.12.1997 presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano. Tesi in Diritto costituzionale La
sfiducia al Governo e al singolo Ministro nella sentenza della Corte Costituzionale n.
7 del 1996. Relatore Prof. Giorgio Berti
POSIZIONE ATTUALE
Dal 1° giugno 2017 – Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel Settore concorsuale 12/D1
- Diritto amministrativo e nel Settore scientifico-disciplinare IUS/10
– Diritto amministrativo presso la Facoltà di economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore – Milano.
20 settembre 2018 - Abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia (professore
ordinario) settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo
ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN ATENEI
Università Cattolica del Sacro Cuore
a.a. 2017/2018 – Titolare dell’insegnamento ufficiale in Legislazione in sanità presso la
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma.
Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2016/2017 – Contratto di insegnamento in Legislazione in
sanità presso la Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma.
Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2009/2010 - Contratto di insegnamento in Diritto sanitario
presso la Facoltà di Economia – sede di Roma –
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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a.a. 2009/2010 - Contratto di insegnamento in Diritto pubblico dell’economia presso la
Facoltà di Economia – sede di Roma – dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 - Contratto di insegnamento in Istituzioni di diritto
pubblico presso la Facoltà di Economia – sede di
Roma – dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Luiss Guido Carli
1° dicembre 2010 - 30 novembre 2016 – Assunzione a tempo determinato ex art. 1,
comma 14, l. 4 novembre 2005, n. 230 per
attività didattica e di ricerca nel settore
disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo
(Profilo di Diritto delle autonomie territoriali)
presso il Dipartimento di Scienze politiche della
LUISS “Guido Carli”– Roma.
Dall’a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 -Titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo presso il Dipartimento di Scienze
politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2016/2017 - Titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto
sanitario presso il Dipartimento di Scienze
politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2015/2016 – 2016/2017 - Titolare dell’insegnamento ufficiale in Federalismo,
autonomie e sussidiarietà presso il Dipartimento di
Scienze politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2015/2016 – 2016/2017 - Contitolare dell’insegnamento ufficiale in Diritto
amministrativo
1
presso
il
Dipartimento
di
Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2012/2013 – a.a. 2013/2014 - Titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo europeo presso il Dipartimento di
Scienze politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2011/2012 – Titolare dell’insegnamento ufficiale di Tecniche e procedure finanziarie
delle istituzioni pubbliche presso il Dipartimento di Scienze politiche
della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2010/2011 – Titolare dell’insegnamento ufficiale di Diritto amministrativo europeo
presso la Facoltà di Scienze politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2010/2011 – a.a. 2011/2012 – Incarico per corso integrativo in Elementi di diritto
amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche
della LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2009/2010 – Incarico per corso integrativo per l’insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo europeo presso la Facoltà di Scienze politiche della
LUISS “Guido Carli”– Roma.
a.a. 2008/2009 – Incarico per corso integrativo per l’insegnamento ufficiale di Diritto
amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche della LUISS
“Guido Carli”– Roma.
a.a. 2007/2008 – Incarico per corsi integrativi per gli insegnamenti afferenti l’area Istituzioni
nazionali e pubblica amministrazione presso la Facoltà di Scienze
politiche della LUISS “Guido Carli”– Roma.
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Pontificia Università Gregoriana
a.a. 2014/2015 – a.a. 2016/2017– Contratto di insegnamento in Diritto costituzionale
comparato presso la Facoltà di Scienze sociali della
Pontifica Università Gregoriana - Roma
a.a. 2015/2016 – Contratto di insegnamento in Introduzione al diritto presso la Facoltà di
Scienze sociali della Pontifica Università Gregoriana - Roma
DIREZIONE DI CENTRI DI RICERCA E PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI
Da settembre 2016 – Vicedirettore del Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche "Vittorio Bachelet" – Luiss Guido Carli
Dal dicembre 2017 - Componente del gruppo di studio per “la definizione di un codice di
condotta per la protezione dei dati personali in sanità secondo
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679”, iniziativa realizzata
dal Laboratorio sui sistemi informativi sanitari dell’Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) della
Università Cattolica del Sacro Cuore e la “Italian Community”
dell’Healthcare Information and Management Systems Society
(HIMSS)
Dall’ottobre 2017 - Componente dell’Advisory Board del progetto “Progettazione ed
implementazione delle tecnologie sanitarie cost-saving”, presso
l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da luglio 2016 – Componente dell’Advisory Board del progetto “Dalla valutazione al
procurement: aspetti istituzionali, organizzativi, normativi e
contrattuali del percorso di acquisizione di dispostivi medici costsaving”, presso l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da maggio 2016 – Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio Nazionale
sulla farmacia dei servizi, presso l’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
Da gennaio 2015 – Responsabile dell’area Servizi giuridici del Centro di Ricerche e
Studi in Management Sanitario (CERISMAS) – Università Cattolica
del Sacro Cuore, Milano
Da novembre 2010 - Responsabile dell’area Legislazione sanitaria dell’Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) –
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Da gennaio 2011 – Componente del comitato di coordinamento dell’Osservatorio sul
codice del processo amministrativo della Luiss Guido Carli
Da gennaio 2008 – Coordinatore e responsabile operativo dell’Osservatorio sulle riforme
e l’alta formazione della pubblica amministrazione della Luiss
Guido Carli
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E NAZIONALI,
AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE
PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI
Dicembre 2008 – dicembre 2010 - Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale - Anno 2007 - Scienze giuridiche - Il
federalismo come metodo di governo: le regole
della democrazia deliberativa e partecipativa
Novembre 2002 – novembre 2004 - Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale - Anno 2002 - Scienze giuridiche - La
proporzionalità delle strutture istituzionali alla
tutela e valorizzazione dei diritti individuali e sociali
Novembre 2001 – novembre 2003 - Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale - Anno 2001 - Scienze giuridiche - Il diritto
amministrativo
dei
paesi
europei
tra
omogeneizzazione comunitaria e diversità culturali
Gennaio – dicembre 2000 - Incarico di ricerca nell’ambito del finanziamento CNR 2000 per
la ricerca Apertura del mercato dell’energia in Italia
coordinata dal Prof. Gian Candido De Martin, Luiss Guido Carli,
Roma
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA
da luglio 2018 –Coordinamento del progetto “Messa a punto di una strategia di lotta alla
contraffazione dei DM e dei Cosmetici. Supporto per la
definizione della struttura e governance della Task Force mista
anticontraffazione” dell’Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari (ALTEMS) per il Ministero della salute
da luglio 2018 – ad oggi - Coordinamento del progetto “Proposte per la governance dei
dispositivi medici e il superamento del sistema del pay back”
dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
(ALTEMS) per il Ministero della salute
Marzo – luglio 2017 - Coordinamento e supervisione del progetto “Servizi di Consulenza
per l’approfondimento sull’evoluzione della ripartizione di
competenze legislative ed amministrative statali e degli enti
territoriali in materia di energia e in quelle connesse, incluse le
relative ricadute sui processi decisionali” - Luiss Guido Carli per
conto dell’ENI SPA
Marzo 2013 – agosto 2015 – Coordinamento gruppo di ricerca nell’ambito del progetto
“Sviluppo e realizzazione di un supporto di alto livello alle
attività della Direzione generale della programmazione
sanitaria in merito agli aspetti giuridici della verifica e del
monitoraggio dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza” dell’Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il
Ministero della salute
Agosto 2010 – luglio 2011 - Coordinatore del gruppo di ricerca su Fenomeno e forme
dell’intercomunalità in Europa tra piccoli comuni, Centro
di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
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Agosto – dicembre 2010 - Coordinatore del gruppo di lavoro per l’elaborazione di uno
Studio di fattibilità per definire un possibile percorso
formativo per l’accesso alla dirigenza locale, Centro di
ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale
Febbraio – novembre 2009 – Coordinatore del gruppo di ricerca su Il ruolo del
management pubblico nell’attuazione delle riforme
amministrative: competenze, merito e offerta formativa,
per conto dell’Associazione Management Club, Roma
Novembre 2007 - dicembre 2008 – Coordinatore del gruppo di ricerca su Le garanzie
delle autonomie locali tra ordinamenti statali e
regionali per la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale, i cui risultati sono stati
pubblicati nel volume Città, Province, Regioni; Stato.
I luoghi delle decisioni condivise, V. Antonelli (a cura
di), Roma, 2009
Marzo – giugno 2005 – Coordinatore del gruppo di ricerca su Monitoraggio dei sistemi
di valutazione della dirigenza della pubblica amministrazione
per conto di LUISS “Guido Carli”, i cui risultati sono stati pubblicati
nel volume I sistemi di valutazione della dirigenza nelle
pubbliche amministrazioni dello Stato, Roma, 2005
Novembre 2004 – giugno 2005 - Coordinatore del gruppo di ricerca su Il ruolo della
contrattazione
integrativa
nell’attuazione
delle
politiche di gestione del personale con particolare
riguardo al sistema di classificazione professionale
negli enti locali per conto di LUISS “Guido Carli”.
Giugno 2004 – dicembre 2005 - Responsabile scientifico del progetto Sostegno alle
attività di organizzazione e di gestione del personale
nelle esperienze di associazionismo di realtà comunali
di piccole e medie dimensioni dell'area Obiettivo 1,
finalizzate all’erogazione di servizi per il territorio del
Formez
Gennaio – aprile 2004 - Coordinatore del gruppo di ricerca su Le progressioni di carriere
e le riqualificazioni nelle amministrazioni pubbliche dello
Stato per conto di LUISS “Guido Carli”, i cui risultati sono stati
pubblicati nel volume Innovazione e competitività nella
pubblica amministrazione, V. Antonelli (a cura di), Luiss
University Press, Roma, 2005.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Aprile 2006 – marzo 2010 – Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico
presso la LUISS Guido Carli – Roma. Progetto di ricerca “Il
riassetto dell’amministrazione locale”.
Giugno 2017 – marzo 2018 - Incarico di ricerca per “Progettazione ed implementazione
di un sistema di monitoraggio delle tecnologie sanitarie
cost-saving” - Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per
conto del Ministero della salute
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Luglio – agosto 2015 - Incarico di ricerca per il progetto “Sviluppo e la realizzazione di
un supporto di alto livello alle attività della Direzione generale
della programmazione sanitaria in merito agli aspetti giuridici
della verifica e del monitoraggio dell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza” - Alta Scuola di Economia e Management
dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per
conto del Ministero della salute
Agosto 2014 – marzo 2017 – Partecipazione al gruppo di ricerca sulla “Giuridificazione”
nell’ambito degli Studi per il Convegno celebrativo del 150°
anniversario delle leggi di unificazione nazionale
Da luglio 2013 – settembre 2014 – Incarico di ricerca nell’ambito del progetto
“Performance PA” Formez – Roma
Settembre 2013 – febbraio 2014 - Incarico di studio e ricerca nell'ambito del progetto
“Azioni di sostegno alle attività del sistema
nazionale di valutazione e dei nuclei di valutazione
sul POT FAT (FESR) 2007-2013 Ob. 1.3
Potenziamento
del
Sistema
Nazionale
di
valutazione”, Formez - Roma
Dicembre 2012 - marzo 2014 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito della convenzione
per attività di ricerca e studio a supporto delle attività
afferenti la Direzione generale della programmazione
sanitaria ed il Sistema di Verifica e controllo
sull’Assistenza Sanitaria (SiVeAS) del Ministero della
salute, LUISS Guido Carli, Roma
Marzo – settembre 2012 – Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Atto
aggiuntivo per la realizzazione di uno studio di fattibilità e
progettazione di massima di interventi per la produzione da
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per le isole minori
e le aree naturali protette delle Regioni Obiettivo
Convergenza”, Formez - Roma
Marzo 2011 – Incarico di studio su Nodi pendenti e prospettive dell’associazionismo
comunale, LUISS “Guido Carli”
Febbraio 2011 - Incarico di studio su Lo statuto giuridico della dirigenza locale, LUISS
“Guido Carli”
Luglio 2010 – febbraio 2011 - Incarico di studio nell’ambito dell’Indagine pilota sulle
ricadute delle ordinanze sindacali sulla sicurezza
urbana, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale
Dicembre 2009 – Incarico nell’ambito della ricerca su Le trasformazioni istituzionali
nell’ambito del processo di attuazione della riforma del Titolo V
della Costituzione, LUISS “Guido Carli”– Roma
Maggio – dicembre 2009 – Incarico di studio su L’autonomia dei Consigli Regionali negli
statuti, nelle leggi e nella prassi nell’ambito della
Convenzione tra Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative e delle Regioni e delle Province autonome e la
LUISS “Guido Carli” – Centro di studi sul Parlamento
Aprile 2009 – febbraio 2010 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito progetto
Realizzazione
di
attività
di
supporto
alle
amministrazioni periferiche per la comunicazione e la
promozione della Convenzione sulla Diversità
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Biologica e il raggiungimento degli obiettivi del
Countdown 2010, Formez - Roma
Dicembre 2008 – giugno 2009- Collaborazione nell’ambito del progetto Rapporto
sanitario sui richiedenti asilo ospitati presso il
centro di accoglienza della CRI di Castelnuovo di
Porto, Ufficio Cooperazione Sanitaria Internazionale
della Croce Rossa italiana, Roma
Novembre 2008 – ottobre 2009 – Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto
Convenzione Quadro per lo svolgimento di azioni
congiunte di ricerca, assistenza e formazione in
materia di governance ambientale, politiche
integrate di sviluppo sostenibile e cooperazione
interistituzionale, Formez – Roma
Luglio – dicembre 2008 – Incarico nell’ambito della Ricerca nel settore giuridicoistituzionale in merito alle questioni di competenza delle
Assemblee legislative regionali e delle Province
autonome, LUISS “Guido Carli”– Roma
Gennaio 2008 - Incarico di studio e ricerca sul tema Il riassetto della Pa e i raccordi
istituzionali, LUISS “Guido Carli”– Roma
Dicembre 2007- Incarico di studio sul tema La materia dei servizi sociali nelle decisioni
del giudice costituzionale, Linkup S.r.l. - Roma
Dicembre 2007- Incarico di studio sul tema I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai
differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti
giurisprudenziali, LUISS “Guido Carli”– Roma
Dicembre 2006 – ottobre 2008 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito progetto Attività di
collaborazione scientifica per azioni volte ad
assicurare piena attuazione agli impegni assunti
nella conferenza di Kyoto, Formez
Novembre 2006 – marzo 2007 - Membro del tavolo di lavoro istituzionale per Euro P.A.
2007
Giugno 2006 – Incarico di studio su Il Consiglio delle autonomie locali in Calabria e su
Il processo di trasferimento delle funzioni nella Regione Calabria,
ANCI Calabria
Settembre 2005 – luglio 2007 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto Sistemi
informativi per la predisposizione di un rapporto
annuale su determinazione delle dotazioni organiche,
analisi dei fabbisogni e rilevazione delle eccedenze
nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno,
ISTAT
Giugno- dicembre 2006 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto Unione
Europea – Recepimento Legge 11/2005 per le Regioni e
gli Enti locali, FORMEZ
Novembre 2005 – aprile 2006 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto Nuovi
Statuti regionali, leggi elettorali e attività trasversali
sulle Regioni, FORMEZ
Dal giugno 2005 - Componente del Comitato scientifico dell’Istituto Etico per
l'Osservazione e la Promozione degli Appalti - Roma
a.a. 2005/2006 – Contributo per attività di ricerca e di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
Scienze Politiche – Luiss Guido Carli, Roma
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a.a. 2004/2005 a.a. 2006/2007 – Contributo per attività di ricerca e di studio nell’ambito
dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico
presso la Facoltà di Economia – Luiss Guido Carli,
Roma
Luglio- dicembre 2004 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto Scenari del
federalismo italiano, FORMEZ
Marzo - Agosto 2004 – Incarico di studio e ricerca nell’ambito del progetto PERSEO Progressioni Interne Ripam, FORMEZ
Febbraio – marzo 2004 – Incarico per la realizzazione dello Studio su un nuovo modello
organizzativo, Direzione Generale per il Cinema – Ministero per
i Beni e le Attività Culturali
Maggio - Agosto 2003 - Incarico per la Predisposizione di un progetto finalizzato alla
comunicazione degli aspetti giuridici da veicolare su Internet
per la promozione dell’industria cinematografica italiana,
Cinecittà Holding – Roma.
Luglio - ottobre 2003 - Incarico di studio e ricerca nell’ambito della Ricerca sui temi
relativi ai processi di autoriforma degli enti locali nell’ambito
delle modifiche del Titolo V della Costituzione, ANCI –
CESDAL - ANCITEL
Marzo – dicembre 2003 - Incarico di studio su Ricerca, razionalizzazione e sviluppo di
un sistema di accesso alla normativa italiana ed europea a
sostegno delle attività di promozione cinematografica che
vada a costituire una base informativa agevole ed efficace per
i potenziali beneficiari dei sostegni in oggetto, FONDAZIONE
ROSSELLI – Torino e Ministero per i Beni e le Attività culturali
Gennaio 2003 - dicembre 2005 - Collaboratore del CESDAL – Centro Studi e
Documentazione per le Autonomie Locali – Roma.
Ottobre – dicembre 2002 – Incarico per la redazione dello Studio e ricognizione degli
aspetti normativi e regolamentari sottesi alla disciplina del
settore Cinema, con particolare riferimento al quadro
normativo esistente e ai potenziali assetti derivanti
dall’attuazione della Legge Delega 137/2002, Osservatorio dello
Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività culturali
Settembre 2002 – dicembre 2004 - Consulente scientifico del Tavolo permanente di
confronto tra le Regioni a Statuto speciale e le
Associazioni degli enti locali
Settembre 2002 – agosto 2003 - Incarico di studio per la Ricerca sulla condizione e sul
ruolo delle autonomie locali nelle Regioni a Statuto
speciale e nelle Province Autonome, ANCI – UPI –
UNCEM – LEGAUTONOMIE - FORMEZ
Settembre 2001 – Incarico di studio sulla materia dell’Energia nell’ambito del Rapporto sul
conferimento delle funzioni amministrative nelle leggi regionali di
attuazione del d.lgs. 112/1998 Lussi Guido Carli per il Servizio Studi della
Camera dei deputati – Commissione parlamentare per la riforma
amministrativa.
Ottobre 2001 - Incarico di studio su La responsabilità politica negli enti locali, Luiss
Guido Carli
2000 - Incarico di ricerca nell’ambito del finanziamento CNR 2000 per la ricerca Apertura
del mercato dell’energia in Italia coordinata dal Prof. Gian Candido De Martin, Luiss
Guido Carli, Roma
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Dall’a.a. 1999/2000 – Collaboratore del Centro di ricerca sulle amministrazioni
pubbliche “Vittorio Bachelet” presso la LUISS “Guido Carli”–
Roma.
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI
INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA
ACCREDITATI DAL MINISTERO
Da luglio 2012 - Componente del collegio docenti del dottorato in Diritto ed impresa
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli
marzo 2011 – giugno 2015 - Componente del collegio docenti del dottorato in Diritto
pubblico afferente al Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss
Guido Carli
marzo 2015 - Incarico di insegnamento nell’ambito del Progetto Dottorale di Alta formazione
in Scienze Giuridiche (Università di Venezia Ca’ Foscari, Foggia
(convenzionata con Siena), Università della Campania Luigi Vanvitelli, LUISS
Guido Carli Roma, Cagliari, Catania, Firenze, Università Pubblica di Navarra
(Pamplona) in consorzio con l’Università di Salamanca)
COORDINAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE
Da novembre 2012 – Direttore del Master universitario di II livello in "Amministrazione
e governo del territorio" - Luiss School of Government
Da settembre 2014 – Coordinatore scientifico del Master universitario di II livello in
“Competenze e servizi giudici in sanità” - Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari in collaborazione con le Facoltà
di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Da novembre 2017 - Coordinatore del Corso di perfezionamento in “Contratti, acquisti
e procurement in sanità” presso l’Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
Da novembre 2017 - Coordinatore del Corso di perfezionamento in “Responsabilità,
risarcimento ed assicurazione in sanità” presso l’Alta Scuola di
Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore
settembre 2015 – novembre 2018 - Coordinatore del Corso di perfezionamento in
“Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità” presso l’Alta Scuola
di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
Da settembre 2015 – Componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento
in “Health Policy” presso l’Alta Scuola di Economia e Management
dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da gennaio 2015 - Componente del Comitato scientifico per la progettazione e
pianificazione della formazione continua dei medici e nel settore
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sanitario, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo Carlo
Jemolo, Roma
Febbraio - marzo 2014 - Coordinatore del Corso in Responsabilità degli operatori
pubblici per danni da emoderivati, Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi Sanitari – Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma
Luglio 2013 – Coordinatore scientifico della Summer School “Governance
Management” - Luiss School of Government

DOCENZE NELL’AMBITO DI CORSI UNIVERSITARI E FORMATIVI
Da dicembre 2016 – Inserimento nelle liste di idonei per il conferimento di incarichi di
insegnamento ufficiale a contratto nei corsi di laurea, ai sensi
dell’art. 23, della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Scienze politiche e Giurisprudenza della LUISS
Guido Carli, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo e IUS/9 istituzioni di diritto pubblico.
Da settembre 2015 - Componente della Faculty della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della LUISS Guido Carli, Roma
Da ottobre 2017 - Componente della Faculty del Corso di Perfezionamento in “Emergency
Management”, organizzato da Alta Scuola di Economia e Management
dei Sistemi Sanitari in collaborazione con le Facoltà di Economia e di
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da marzo 2017 - Componente della Faculty del Master universitario di II livello “Market
Access - Dal laboratorio al paziente: l'accesso al mercato di un
farmaco”, organizzato da Alta Scuola di Economia e Management dei
Sistemi Sanitari in collaborazione con le Facoltà di Economia e di
Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da giugno 2015 – Iscritto all’Albo dei docenti dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici
del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”
Da dicembre 2014 - Componente della Faculty del Master interuniversitario di II livello
in “Diritto amministrativo”, Università “Sapienza” di Roma, Università
di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, LUISS Guido Carli,
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Da novembre 2012 – Componente della Faculty del Master universitario di II livello in
"Amministrazione e governo del territorio" - Luiss School of
Government
Da novembre 2012 - Iscritto all’Albo docenti della Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno per la materia “Diritto
amministrativo”
Da gennaio 2013 - Componente della Faculty del Dottorato in Diritto ed Impresa afferenti
al Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli
marzo 2011 – giugno 2015 - Componente della Faculty del Dottorato in Diritto pubblico
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido
Carli
2012 - Componente della Faculty del Master universitario di II livello in “Management e
Politiche delle Amministrazioni Pubbliche” organizzato dalla Luiss School of
Government
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Aprile – dicembre 2009 - Incarico di docenza annuale in "Testo Unico Enti Locali Processi di riforma" presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale - Roma
Da marzo 2016 – Componente della Faculty del Master Universitario Internazionale di II
livello in Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi
Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Nostra
Signora del Buon Consiglio di Tirana.
Da settembre 2015 – Componente della Faculty del Corso di perfezionamento in
“Anticorruzione, trasparenza ed etica in sanità” presso l’Alta Scuola
di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore
Da settembre 2015 – Componente della Faculty del Corso di perfezionamento in “Health
Policy” presso l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
Da maggio 2015 - Componente della Faculty del “Corso di formazione mangeriale per
direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie”
presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo
Jemolo”
Da settembre 2014 - Componente della Faculty del Master universitario di II livello in
“Competenze e servizi giudici in sanità” - Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari in collaborazione con le Facoltà
di Economia e di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Da settembre 2014 - Componente della Faculty del Master universitario di II livello in
“Pharmacy Management. Organizzazione e gestione della
farmacia” - Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
Da marzo 2014 - Componente della Faculty del Master di II livello in Organizzazione e
gestione delle Aziende e dei Servizi Sanitari, Alta Scuola di Economia
e Management dei Sistemi Sanitari – Università Cattolica del Sacro
Cuore, Roma
Da gennaio 2013 - Componente della Faculty del Corso di perfezionamento in
“Management dei Sistemi Sanitari” - Università G. D’Annunzio di
Chieti Pescara
ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Dal marzo 2018 - Scientific Supervisor per le attività di ricerca nell’ambito dello
Scientific Cooperation Agreement tra l’Università Cattolica del
Sacro Cuore e Poznań University of Medical Sciences
21-24 giugno 2016 - Partiti e rappresentanza dei residenti non cittadini, relazione al VI
Colloquio italo-polacco Il ruolo dei partiti politici tra Costituzione e prassi,
Danzica, Polonia
Da marzo 2016 – Componente della Faculty del Master Universitario Internazionale di II
livello in Organizzazione e Gestione delle Aziende e dei Servizi
Sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore e Università Nostra
Signora del Buon Consiglio di Tirana
Da gennaio 2014 – Componente dell’editorial advisory board della rivista scientifica
Polish Nursing, Polonia
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5 dicembre 2013 – Health care system in Italy, relazione al seminario Social Policy
Innovation and Social System Reform. The case of China and Italy,
Shangai Administration Institute, Shangai, Cina
19-20 settembre 2012 - I riflessi del processo di integrazione europea sulle
giurisdizioni nazionali: il caso del giudice amministrativo
italiano, relazione al IV Colloquio italo-polacco La Partecipazione
di Polonia e Italia all’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona,
Torun, Polonia
novembre 2010 – aprile 2011 - Designato esperto presso il Comitato delle Regioni –
Commissione per la cittadinanza, governance, affari
istituzionali ed esteri per la elaborazione del parere sul
Rapporto della Commissione Europea sulla cittadinanza
2010, Bruxelles
aprile – giugno 2010 – Internship presso il Senato del Canada, Ottawa – Canada
aprile – giugno 2010 – Collaborazione con The Forum of Federations, Ottawa –
Canada
28 giugno 2010 – Federalizing Italy: The Challenges Ahead, relazione al seminario
organizzato da The Forum of Federations, Ottawa – Canada
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI,
ENCICLOPEDIE E TRATTATI
Da gennaio 2018 - Componente del Comitato scientifico e di valutazione della rivista
scientifica elettronica Federalismi.it - Osservatorio di Diritto sanitario
Da settembre 2016 – Componente del consiglio di redazione della rivista scientifica
elettronica Diritto e salute, Rivista di sanità e responsabilità
medica
Da gennaio 2014 – Componente editorial advisory board della rivista scientifica Polish
Nursing, Polonia
Da settembre 2001 - Componente della redazione della rivista scientifica Amministrazione
in cammino, Rivista di diritto pubblico, di diritto dell’economia e di
scienza dell’amministrazione, Luiss University Press, ISSN 20383711
Dal 2001 - Responsabile della sezione “Politiche sociali e sanitarie” e “diritto sanitario”
della rivista Amministrazione in cammino, Rivista di diritto pubblico, di diritto
dell’economia e di scienza dell’amministrazione, Luiss University Press, ISSN
2038-3711
2000 – 2012 - Curatore della sezione Giurisprudenza amministrativa/Consiglio di Stato
della Rassegna sulla attuazione della riforma delle autonomie del
mensile Le Province, ISSN 1590-1114
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO
2018 - Intervento tavola rotonda “Quale governance per affrontare le emergenze”, 22 marzo
2018, LUISS, Roma
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2018 - Intervento al seminario “I primi 40 anni del SSN: le nuove sfide per Agenas”, Roma,
8 marzo 2018, Università Cattolica del Sacro Cuore
2018 - Intervento alla tavola rotonda “Il gioco d'azzardo: i molti volti di un problema”, 2 marzo
2018, LUISS Roma
2018 - Vaccinazioni ed accesso al sistema scolastico, relazione al convegno “L’obbligo
di vaccinazione nella legalità costituzionale: principi e responsabilità”, 13 febbraio
2018, Camera dei Deputati, Roma,
2018 - Relazione al seminario “Il futuro dei fondi integrativi in sanità”, Roma, 1 febbraio 2018,
Università Cattolica del Sacro Cuore
2018 - La dirigenza e le autonomie territoriali, relazione al convegno “La dirigenza
pubblica tra buon andamento e imparzialità: prospettive di riforma”, Roma, LUISS,
18 gennaio 2018
2018 - Intervento al Convegno “Le migrazioni: conoscere per allontanare la paura. Quali
strumenti per costruire una nuova consapevolezza di un fenomeno ampio e
complesso”, Ministero dell’Interno, ANFACI, Roma, 18-19 gennaio 2018
2017 - La garanzia dell’uniformità territoriale attraverso i LEA, relazione al convegno
internazionale “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. Esperienze a
confronto”, Roma. 5-6 aprile 2017, Università degli studi Roma Tre
2017 - Intervento alla tavola rotonda “Le sfide per la sicurezza delle città”, Roma, 15
dicembre 2017, Università Cattolica del Sacro Cuore
2017 - Relazione al convegno “Libertà prescrittiva, continuità terapeutica e ... sostenibilità”,
Senato della Repubblica, 13 dicembre 2017, Roma,
2017 - Intervento alla Tavola rotonda "Quali prospettive di riforma del sistema delle
autonomie locali: a confronto con i rappresentanti del governo e degli enti territoriali",
1 dicembre 2017, LUISS, Roma
2017 - Intervento alla Tavola rotonda “La responsabilità sociale di impresa in sanità”, Roma,
11 novembre 2017, Università Cattolica del Sacro Cuore
2017 - Intervento alla tavola rotonda “Nuove domande di giustizia tra libertà e diritto.
Nuove famiglie, Liberalizzazione droghe leggere, Fine vita, Ius soli”, 33°
Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Magistrati, 20-21 ottobre
2017, Siena,
2017 – Dalla valutazione al procurement: aspetti istituzionali, organizzativi, normativi
e contrattuali del percorso di acquisizione di dispositivi medici cost-saving,
relazione al X Congresso nazionale SIHTA “HTA as a human right”, 12-13 ottobre
2017, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma,
2017 - Relazione alla tavola rotonda “L’essenza della società civile”, Primo Festival della
Dottrina Sociale Cattolica, 5-6 ottobre 2017, Varsavia,
2017 - Intervento alla tavola rotonda "Amministrare per prevenire le mafie", 22 settembre
2017, LUISS, Roma
2017 - Intervento alla tavola rotonda "Racket ed usura: piaghe sociali", 15 settembre 2017,
Luiss, Roma
2017 - Intervento alla tavola rotonda “Aldo Buoncristiano, testimone dell’etica del servizio
pubblico”, 4 luglio 2017, LUISS, Roma
2017 - Intervento alla tavola rotonda "Amministratori sotto tiro", 22 giugno 2017, Luiss, Roma
2017 - Intervento alla tavola rotonda "Mafie di ieri, mafie di oggi", 16 giugno 2017, Luiss,
Roma
2017 - Ripensare la democrazia locale per riformare le autonomie locali, relazione al
convegno "Un sistema di autonomie responsabili nella cornice della Costituzione e
della Carta europea dell'Autonomia locale”, 29 maggio 2017, Luiss, Roma
2017 - Intervento al seminario di studi “La FOFI e le riforme in itinere del sistema delle
farmacie”, 26 maggio 2017, Università Cattolica del Sacro Cuore
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2017 - Intervento al seminario “Il sistema sanitario in Polonia”, 25 maggio 2017, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2017 - Intervento al seminario "Il governo locale in Polonia ed in Italia: due paesi a
confronto", 25 maggio 2017, Luiss, Roma
2017 - Intervento al convegno “Legalità e immigrazione. Cambia lo stato di diritto”, Siracusa,
5 maggio 2017, Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human
Rights
2017 - Relazione al convegno “Il ruolo delle università per lo sviluppo umano nella società
globale”, 5 aprile 2017, LUISS, Roma
2017 - Intervento al seminario “La salute tra sicurezza ed appropriatezza”, 24 febbraio 2017,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2016 - Intervento alla Tavola rotonda “Prevenire e contrastare la corruzione in sanità”, 12
novembre 2016, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2016 - Intervento alla Tavola rotonda “Laudato si’, istruzioni per l’uso: alimentazione,
ambiente e salute”, 11 novembre 2016, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2016 - Intervento tavola rotonda “Per una pubblica amministrazione trasparente”, 10 ottobre
2016, SSAI, Roma
2016 - Partiti e rappresentanza dei residenti non cittadini, relazione al VI Colloquio italopolacco Il ruolo dei partiti politici tra Costituzione e prassi, Danzica, Polonia, 21
giugno 2016
2016 - Intervento alla tavola rotonda “Il nuovo welfare tra pubblico e privato”, 10 giugno
2016, Luiss, Roma
2016 - Relazione al convegno “Dopo di Noi. I diritti sociali tra bisogni e speranze”, 5 aprile
2016, Camera Dei Deputati, Roma
2016 - Intervento alla tavola rotonda “L’amministrazione locale tra riforma amministrativa e
riforma costituzionale”, 11 marzo 2016, LUISS, Roma
2016 - Intervento al seminario “La riforma della pubblica amministrazione: un’occasione per
migliorare la sanità”, 25 febbraio 2016, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2016 - Intervento “La salute tra sicurezza ed appropriatezza”, 24 febbraio 2016, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2015 - L’ordinamento degli enti locali: un ritorno al passato?, intervento al convegno
“Prospettive di riassetto delle autonomie territoriali alla luce della riforma del titolo V
in itinere”, 23 novembre 2015, Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Arturo
Carlo Jemolo, Roma
2015 - Intervento al convegno “La sicurezza delle città tra lotta alle mafie e promozione della
legalità”, 10 luglio 2015, LUISS, Roma
2015 – Relazione alla tavola rotonda “Prevenire la corruzione, garantire trasparenza e
legalità nelle Aziende Sanitarie”, 29 maggio 2015, Istituto Regionale di Studi Giuridici
del Lazio Arturo Carlo Jemolo, Roma
2015 – Relazione al Convegno “Per una cultura del diritto in sanità”, 14 maggio 2015,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
2015 - La cultura dei diritti in sanità, relazione al Convegno “Sanità e giustizia. Oltre la
medicina difensiva”, 9 maggio 2015, Sindacato Medici Italiani, Teramo
2014 - Intervento alla Tavola rotonda “La governance locale in trasformazione”, 15 dicembre
2014, SSAI, roma
2014 – Relazione al Convegno “Stati generali della salute – art. 117 del titolo V ed art. 32
della Costituzione”, 25 novembre 2014, Associazione Culturale "Giuseppe Dossetti:
i Valori - Sviluppo e Tutela dei Diritti", Camera dei Deputati, Roma
2014 - La prospettiva europea delle autorità indipendenti, relazione al V Colloquio italopolacco “Parlamenti, politiche pubbliche e forme di governo: esperienze e prospettive
in Italia e Polonia”, 19-20 giugno 2014, Venezia
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2014 - LEA: cosa sono, chi li definisce, come si definiscono, come si controllano.
Aspetti giuridici e costituzionali, relazione al Convegno "Il ruolo dell’HTA nella
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", 15-16 maggio 2014, Roma
2014 - Intervento alla Tavola rotonda “Il caleidoscopio del sistema nazionale della
sicurezza”, 11 aprile 2014, SSAI, Roma
2013 - Health care system in Italy, relazione al seminario “Social Policy Innovation and
Social System Reform. The case of China and Italy”, 5 dicembre 2013, Shangai
Administration Institute, Shangai, Cina
2013 - Relazione alla tavola rotonda “Quale governance per la legalità”, 19 luglio 2013,
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma
2013 - Relazione alla tavola rotonda “La tutela dell’ambiente tra locale e globale”, 28 giugno
2013, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma
2013 - La nozione di contatto” nel diritto amministrativo, relazione alla tavola rotonda
“La responsabilità da contatto amministrativo”, Catanzaro, 31 maggio 2013,
Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro
2013 - Relazione al convegno “Il diritto sanitario: evoluzione e prospettive”, Roma, 20
maggio 2013, Luiss Guido Carli
2013 - Relazione al convegno “Ruolo ed evoluzione dei controlli della Corte dei Conti”,
Roma, 19 aprile 2013, Luiss Guido Carli
2013 - Relazione alla tavola rotonda “La sicurezza delle città e l’accoglienza degli “altri””,
18 aprile 2013, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Roma
2012 - Relazione alla tavola rotonda “Gli attori istituzionali del sistema locale di fronte al
cambiamento: nodi pendenti e prospettive”, 10 dicembre 2012, Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno, Roma
2012 - La democrazia amministrativa vent’anni anni dopo, Comunicazione nell’ambito
della giornata di studi su “Amministrazione e democrazia”, Roma, 26 novembre 2012,
Luiss Guido Carli
2012 - I riflessi del processo di integrazione europea sugli organi giurisdizionali
nazionali, relazione al IV Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali,
Torun, 19-20 settembre 2012, Università Nicolò Copernico di Torun
2012 - Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni locali nei sistemi nazionali della
sanità e dell'istruzione, relazione alla IV Settimana di studi sulle Autonomie locali,
Alessandria, 14-16 maggio 2012, Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro"
2012 - La cittadinanza per l’inclusione sociale, relazione all’incontro “La solidarietà e
l’inclusione sociale”, Roma 26 aprile 2012, Luiss Guido Carli
2011 - Le ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana nell’evoluzione normativa
e giurisprudenziale, relazione al seminario Principio di legalità sostanziale, riserva
di legge e ordinanze sindacali dopo la sentenza n. 115/2011 della Corte
costituzionale, Roma 5 dicembre 2011, LUISS
2011 – Relazione al seminario “Accesso e formazione della classe dirigente locale”, in
occasione della presentazione dello studio di fattibilità per definire un possibile
percorso per l’accesso alla dirigenza locale, Roma 7 novembre 2011
2011 - Sicurezza locale e iniziative private: il tema delle “ronde”, relazione al convegno
Sicurezza locale e partecipata, Roma 26 ottobre 2011, Università degli Studi Roma
Tre
2011 – L’associazionismo comunale nel quadro dei principi europei sulle autonomie
locali, Relazione al convegno “L’intercomunalità in Italia ed Europa”, 30 maggio
2011, Luiss, Roma
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2011 – I “patti per la sicurezza”, relazione al convegno “Le funzioni di prevenzione e
controllo della polizia locale”, Roma, 9-10 giugno 2011, Università degli Studi Roma
Tre
2011 - I patti per Roma sicura: un’esperienza di sicurezza multilevel, relazione al
convegno “Sicurezza: politiche multilivello per una domanda europea, nazionale e
locale”, Roma 28 aprile 2011, Dipartimento di Scienze Sociali della Sapienza
Università di Roma
2011 – Partecipazione ed educazione alla cittadinanza, relazione nell’ambito del corso
“Democrazia partecipativa e governance”, Terni, 14 marzo 2011
2010 – Relazione al seminario “Il diritto amministrativo tra ordinamento nazionale ed
ordinamento europeo”, Roma, 15 dicembre 2010
2010 - Le nuove forme della democrazia partecipativa tra fatto e diritto, relazione al
convegno “Il federalismo come metodo di governo. Le regole della democrazia
deliberativa e partecipativa, Trento, 25-26 novembre 2010
2010 – Relazione al seminario su “Il nuovo assetto degli enti locali nella XVI legislatura”, 22
novembre 2010, SSPAL, Napoli
2010 - La sicurezza nell’ordinamento canadese, relazione al seminario “L'ordinamento
canadese: problemi e prospettive”, Roma, 26 ottobre 2010, LUISS
2010 – Federalizing Italy: The Challenges Ahead, relazione al seminario organizzato da
The Forum of Federations, 28 giugno 2010, Ottawa – Canada,
2009 – Relazione al seminario “Pena di morte e diritto alla vita”, Roma, 16 dicembre 2009,
LUISS
2009 – Cittadini si diventa: la formazione alla democrazia partecipativa, relazione alla
Giornata di studio “Democrazia partecipativa e nuove frontiere della cittadinanza”,
Roma, 6 Novembre 2009
2009 –Relazione al seminario “Verso la Carta delle autonomie locali: i contenuti del DDL
Calderoli”, 2 ottobre 2009, SSPAL, Bologna,
2009 –Relazione al seminario “Verso la Carta delle autonomie locali: i contenuti del DDL
Calderoli”, 13 ottobre 2009, SSPAL, Perugia,
2009 - Consigli regionali e Unione Europea, relazione al convegno “Nuove regole per
nuovi Consigli regionali”, 4 maggio 2009,LUISS, Roma
2009 - I patti per la sicurezza, relazione al seminario “La sicurezza: ruoli istituzionali e
partecipazione dei cittadini”, 27 aprile 2009, LUISS, Roma
2008 – Introduzione al seminario “L’abolizione della pena di morte negli ordinamenti
italiano ed internazionale”, 4 dicembre 2008, LUISS, Roma
2008 – Intorno ad alcune forme di giustizia non giudiziaria nell’amministrazione
pubblica, relazione al Convegno “Le nuove frontiere della giustizia amministrativa”,
26-27 maggio 2008, Reggio Emilia,
2008 – Relazione al seminario “Il rango dei trattati internazionali nell’ordinamento interno
alla luce delle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale”, 25
febbraio 2008, LUISS, Roma
2007 – Il ruolo del comune nel servizio sanitario nazionale, relazione al convegno “Il
ruolo degli enti locali nella gestione della sanità”, 2 dicembre 2007, Avola,
2007 – Relazione al seminario “Il sistema delle conferenze Stato - autonomie territoriali.
Nodi e prospettive”, 19 novembre 2007, LUISS, Roma
2007 – Relazione al seminario “Garanzie di unità nei sistemi policentrici”, 12 luglio 2007,
LUISS, Roma
2007 – Intervento programmato al seminario “L'alta formazione dei Segretari e dei
Dirigenti della Pubblica Amministrazione Locale”, 4 luglio 2007, SSPAL, Roma
2007 – Intervento programmato al seminario “Il nuovo sistema delle Conferenze”, 14
marzo 2007, SSPAL, Roma
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2007 – Intervento programmato al seminario “La disciplina delle città metropolitane e il
riequilibrio degli ambiti territoriali nel sistema autonomista”, 18 aprile 2007, SSPAL,
Roma
2007 – Intervento programmato al seminario “Verso la carta delle autonomie: novità, limiti,
proposte”, 16 febbraio 2007, SSPAL, Roma
2006 – Mediazione e cittadinanza, relazione al Convegno “Il ruolo della “Mediazione” per
la risoluzione pacifica dei conflitti nella società moderna”, 25 novembre 2006, Noto
2006 – Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 163 in materia di appalti pubblici
di servizi, relazione al Convegno “Gli appalti di servizi di ristorazione alla luce del
codice dei contratti, 20 novembre 2006, Roma
2006- Le politiche del personale nella gestione associata, relazione al seminario
“L’associazionismo: politiche incentivanti e gestione integrata del personale.
Un’analisi comparata”, 29 giugno 2006, Formez, Chia Laguna
2006- Relazione, al Convegno “Accelerazione dei processi di cambiamento e dei tempi di
risposta: nuove competenze e strumenti per i manager”, 11 maggio 2006, Roma
2005 – Conclusioni, al Convegno “La gestione associata del personale”, 19–20 dicembre
2005, Formez, Napoli
2005 – L’unità della Repubblica dopo la riforma del titolo V nelle decisioni del giudice
costituzionale italiano, relazione al Convegno “L’immagine di amministrazione nelle
sentenze della Corte costituzionale dopo la modifica del titolo V”, 11 novembre 2005,
Perugia
2005 – Relazione introduttiva, al Convegno “Quale futuro per le Autonomie Locali in
Sicilia”, 28 ottobre 2005, Siracusa
2005 - Il dialogo tra il giudice comune e il giudice costituzionale, relazione all’incontro
di studio “Questioni incidentali di illegittimità costituzionali: presupposti e modalità”, 3
ottobre 2005, Roma
2005 - Relazione, all’Incontro con una delegazione della Scuola Nazionale Cinese di
Pubblica Amministrazione, 14 novembre 2005, Dipartimento della Funzione pubblica,
Roma
2005 - Relazione, all’Incontro con una delegazione di dirigenti della Russia nell’ambito del
programma TACIS gestito dall’ENA, 25 ottobre 2005, Dipartimento della Funzione
pubblica, Roma
2005 - Relazione, all’Incontro con una delegazione di dirigenti della Russia nell’ambito del
programma TACIS gestito dall’ENA, 26 aprile 2005, Dipartimento della Funzione
pubblica, Roma
2005 - Relazione, all’Incontro con una delegazione di dirigenti della Scuola di Pubblica
Amministrazione della Finlandia, 7 aprile 2005, Dipartimento della Funzione pubblica,
Roma
2005 - Relazione, all’Incontro con una delegazione del Segretariato della Camera dei
Rappresentanti del Giappone, 24 gennaio 2005, Dipartimento della Funzione
pubblica, Roma
2004 – Relazione, all’Incontro con una delegazione del Ministero delle Finanze della
Repubblica Popolare Cinese, 29 Novembre 2004, Dipartimento della Funzione
pubblica, Roma
2004 – Relazione, all’Incontro con una delegazione di dirigenti della Repubblica Popolare
Cinese in collaborazione con CENSIC, 7 luglio 2004, Dipartimento della Funzione
pubblica, Roma
2004 – Lo sviluppo professionale e i nuovi compiti istituzionali delle amministrazioni
pubbliche, relazione al Convegno “Le politiche di sviluppo delle risorse umane tra
fabbisogni e definizione degli organici”, 23 luglio 2004, Formez, Reggio Calabria
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2004 – Le politiche delle risorse umane nell'ambito dei processi di riorganizzazione
delle P.A., relazione al Convegno “Le politiche di reclutamento e riqualificazione
professionale per lo sviluppo del capitale umano nelle pubbliche amministrazioni:
riflessioni ed esperienze”, 4-5 giugno 2004, Formez, Catania
2003 – Relazione alla Presentazione del Rapporto sulla condizione e sul ruolo delle
autonomie locali nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome, 20
marzo 2003
2003 – Verso una nuova professionalità nel lavoro pubblico, relazione al Convegno “Il
lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra vincoli finanziari e innovazioni normative”,
12-13 dicembre 2003, Messina
2000 - Amministrazione locale e costituzione: distinzione tra politica e
amministrazione in relazione agli organi di vertice del comune, intervento al
Convegno “Amministrazione e Costituzione”, 27-28 ottobre 2000, Bologna,
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
da marzo 2018 – Componente del Gruppo di studio istituito con Decreto del
Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket ed antiusura dell’8 settembre 2017 al fine di
redigere norme modificative della legislazione vigente, in grado di
rendere più efficaci e celeri le relative procedure di elargizione e di
erogazione delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell’usura e dei reati intenzionali violenti
dal marzo 2018 - Componente del gruppo di lavoro scientifico-organizzativo istituito dalla
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri per la realizzazione degli “Stati generali della professione
medica e odontoiatrica del terzo millennio”
2016 -2017 – Componente della Commissione per la verifica tecnico-amministrativa di
conformità delle opere al progetto autorizzato con Decreto n.239/EL112/108/2010 del 12/05/2010, nominata con D.D. RINDEC - 2016 - 0000010
del 11/02/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
da febbraio 2015 - Iscritto all’Albo degli esperti e collaboratori di Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali (Agenas), Roma, per Area 1:
Economico/Gestionale - Giuridico/Amministrativa e della Formazione
manageriale, Area 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali, Area 6:
Trasparenza ed integrità dei servizi sanitari
4 dicembre 2014 - Audizione informale presso la XII Commissione “Affari sociali”
della Camera dei Deputati su Analisi del disegno di legge
costituzionale n. 2613
Settembre 2013 – febbraio 2014 – Componente dell’Unità per la semplificazione e la
qualità della regolazione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Roma
Dicembre 2001 – ottobre 2010 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine degli
Avvocati di Siracusa
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