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CURRICULUM VITAE 

 
 
INFORMAZIONI PROFESSIONALI 
 

Nome  MASSIMO ÀSARO 
Qualifica  Funzionario pubblico, elevata professionalità 

Datore di lavoro  Scuola Normale Superiore di Pisa 
Incarico attuale  Responsabile affari legali e istituzionali 

E-mail istituzionale   
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

 
Titolo di studio  Diploma di Laurea in Giurisprudenza.  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza.  

Data   1998 
 
Abilitazione professionale   Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Giustizia - Corte di Appello di Bari 

Data  2001 
 

Altri titoli di studio  1. Master Universitario di II livello in “Management delle Università e degli 
Enti di Ricerca”, Politecnico di Milano – MIP SUM, Milano, 2010; 
2. Master Universitario di II livello in “Management Pubblico”,  Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” – Scuola Direzione Aziendale, Milano, 2002;  
3. Diploma di Specializzazione biennale, post laurea, in “Scienza delle 
Autonomie Costituzionali”, Università degli studi di Bari, Facoltà di 
Giurisprudenza, 2001 (art. 4 L. n. 341/1990); 
4. Diploma di perfezionamento annuale post laurea in “Diritto penale 
dell’Impresa”, Università degli studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, 
1999. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
Date (da – a)  maggio 2013 - oggi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

 Scuola Normale Superiore, Piazza dei Cavalieri n. 7, 56126 Pisa 

Tipo di azienda o settore  Istituto Universitario pubblico ad ordinamento autonomo 

Tipo di impiego  Funzionario elevata professionalità (ex IX liv., dal 2008), dell’area 
amministrativa-gestionale, CCNL comparto Università. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Affari legali e istituzionali. 
Ha conoscenza e ha maturato esperienza nelle seguenti attività: 
- Gestione attività degli Organi di governo (Consiglio direttivo e Collegio 

accademico, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, 
commissioni etc.); 

- contenzioso giudiziale e stragiudiziale compreso il patrocinio e la 
rappresentanza in giudizio dell’Ente, ai sensi dell’art. 417bis del codice 
di procedura civile; 

- consulenza legale in varie materie (normativa universitaria, diritto civile, 
del lavoro, penale, amministrativo, etc.); 

- predisposizione, adeguamento, valutazione di compatibilità e legittimità 



CV di Massimo Asaro   Pagina 2 di 7 

della normativa interna (Statuto, Regolamenti, etc); 
- procedure elettorali (organi interni e ministeriali); 
- gestione delle partecipazioni della SNS ad Enti privati quali 

Associazioni, Fondazioni, Società, Consorzi per finalità istituzionali; 
- convenzioni e protocolli d’intesa; 
- diritto di accesso formale e accesso civico; 
- procedimenti disciplinari; 
- anticorruzione e trasparenza; 
- tutela marchi e diritti d’autore. 

Precedenti incarichi   Segretario generale vicario della SNS, da giugno ad agosto 2014, con 
contestuale delega di funzioni dirigenziali, ai sensi del Dlgs. n. 165/2001; 
Responsabile Affari legali (cat. EP po) SNS, dal 2008 al 2013; 
Responsabile Affari generali e legali (cat. D) SNS, dal 2003 al 2008 (po 
dal 2004 in poi); 
funzionario cat. D dal 2002 al 2003, SNS. 

Altri incarichi istituzionali  - da maggio a novembre 2018 Data protection officer SNS (GDPR); 
- nel 2018, docente del corso Il sistema universitario, le attività degli 
atenei statali e i doveri dei dipendenti universitari; 
- nel 2017, docente del corso in materia di conflitti lavorativi, aspetti 
giuridici; 
- nel 2017 docente al corso di formazione per Preposti, ex Dlgs. n. 
81/2008 e smi; 
- dal 31.01.2017 responsabile procedimenti ex art. 214 Codice della 
giustizia contabile; 
- 27.10.2016 organizzatore e relatore per la Giornata di studi in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza, presso la SNS; 
- dal 2016 Responsabile operativo della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza SNS; tale incarico è riservato a personale di elevata 
qualificazione e specifica competenza e coadiuva/affianca il Responsabile 
della prevenzione della corruzione coordinando le varie attività in materia; 
- dal 2015 coordinatore del Servizio ispettivo della Scuola Normale 
Superiore, ex L. 662/1996; tale incarico comporta la direzione delle attività 
di verifica e controllo del rispetto della normativa in materia di esclusività e 
divieto di cumulo degli impieghi per il personale dipendente docente, 
dirigente e tecnico amministrativo; 
- dal 2015 al 2018 componente del Comitato Unico di Garanzia della 
SNS; il Comitato si occupa di pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e sostiene l’azione della 
Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere 
organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 
violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del 
mobbing; 
- dal 2014 componente del gruppo di studio/lavoro interuniversitario 
Codau (Convegno permanente dei direttori generali delle università) in 
materia di anticorruzione e trasparenza; 
- nel 2014, presidente commissione di concorso cat. C area 
amministrativa, SNS; 
- nel 2014 presidente commissioni di gara per affidamento di lavori 
pubblici, SNS; 
- da giugno ad agosto 2014, titolare dell’incarico aggiuntivo di Segretario 
generale vicario della Scuola Normale Superiore, con delega di funzioni 
dirigenziali; 
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- nel 2014, progettazione e docenza nei corsi di formazione interna in 
materia di anticorruzione e di trasparenza, SNS; 
- dal 2010 al 2014 componente del Comitato Pari Opportunità della 
Scuola Normale Superiore; 
- dal 2010 al 2018 componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 
della Scuola Normale Superiore; l’incarico riguarda l’istruttoria e la 
consulenza legale per i procedimenti disciplinari verso il personale 
dirigente e il personale tecnico amministrativo, ai sensi del Dlgs. 165/2001 
e smi. 
- nel 2010 gruppo di lavoro c/o POLIMI per l’applicazione del dlgs. 
150/2009 alle Università; l’attività ha riguardato l’analisi e la progettazione 
di sistemi idonei a implementare le novità in materia di misurazione della 
performance; 
- nel 2009 presidente commissione di concorso cat. D area 
amministrativa gestionale c/o ufficio legale SNS; 
- dal luglio 2006 al 31.12.2007 titolare di delega di funzioni dirigenziali, ai 
sensi del Dlgs. 165/2001 e smi.; 
- da ottobre 2006 al 31 gennaio 2007 è stato responsabile ad interim 
della linea di attività negoziali e di Ufficiale rogante, con ulteriore apposita 
delega di funzioni dirigenziali; 
- nel 2005 ha partecipato al gruppo di lavoro per il benchmarking dei 
servizi amministrativi delle tre Scuole di Eccellenza (SNS, SSSUP e 
SISSA) in collaborazione con il Politecnico di Milano. 

Docenze corsi universitari  - 2018 docente al Master universitario di II liv. in Tutela giurisdizionale 
delle controversie di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, La costituzione delle 
altre parti nel giudizio amministrativo; 
- nel 2018 e 2017 docente al Master universitario di II liv Internet 
Ecosystem: Governance e Diritti, Università di Pisa, La forma dei contratti 
della PA e le imposte d’atto (amministrazione digitale); 
- dal 2011 a oggi docente nelle varie edizioni del Master universitario di 
II liv. in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, La 
responsabilità disciplinare e la casistica applicativa; 

Incarichi esterni  - 2018 docente corso CoinFo la riforma del lavoro pubblico dopo i 
decreti legislativi nn. 74 e 75 del 2017: le modifiche al d.lgs. n. 150/2009, 
la contrattazione decentrata, le incompatibilità e le ulteriori novità; 
- 2018 componente commissione di selezione PEO del personale 
dell’Università di Palermo; 
- 2018 presidente commissione esaminatrice concorso pubblico indetto 
dall’Università di Torino per un posto di funzionario cat. D per i servizi di 
supporto alle procedure di gara; 
- nel 2017 docente in vari corsi di formazione INPS-Valore PA (Formel 
c/o Lucca e Cagliari) verso personale di enti pubblici (EE.LL., Ministero 
della Difesa e della Giustizia, EPR etc.); 
- nel 2016 docente in vari corsi di formazione INPS-Valore PA (Formel 
c/o Lucca e Palermo) verso personale di enti pubblici (EE.LL., Ministero 
della Difesa e della Giustizia, ASP, Università etc.); 
- dal 2015 componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(NdV dal 2018) del Comune di San Giuliano Terme (PI), con 
autorizzazione PCM-DFP 0034208/2015; per la misurazione e valutazione 
della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, 
nonchè la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice dell’ente; 
- 2015 docente del corso teorico-pratico sui controlli di regolarità 
amministrativo e contabile per i responsabili dei servizi finanziari, Ebit per 
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Indire (Ente pubblico di ricerca con sede a Firenze); 
- 2014, componente commissione di concorso per un posto cat. D c/o 
ufficio legale dell’Università di Firenze; 
- 2014, componente commissioni di concorso personale cat. C e D c/o 
Università di Ferrara; 
- 2013, docente del corso di formazione sul procedimento 
amministrativo, gli obblighi dei dipendenti pubblici e i diritti degli utenti: 
novità introdotte dalla recente normativa (l.190/2012, d.lgs. 33/2013, dPR 
62/2013) c/o Scuola Superiore S’Anna di studi e perfezionamento (Ateneo 
statale); 
- dal 2013 a oggi, incarico esterno di consulenza giuridica per l’Ufficio 
studi del Codau (Convegno permanente dei direttori generali delle 
università); l’attività consiste nella disamina di problemi istituzionali 
derivanti da norme o sentenze di impatto significativo sul sistema 
universitario; 
- 2012, componente commissione di concorso cat. D area 
amministrativa gestionale, Università di Firenze; 
- 2012, relatore alla tavola rotonda sul tema “Un codice etico per 
l’Università”, presso l’Università politecnica delle Marche; 
- 2011 responsabile organizzazione e relatore del convegno “Le 
Università pubbliche in giudizio: questioni sostanziali e processuali” Anlui 
c/o Scuola Normale Superiore;  
- 2011 docente del corso sul Nuovo ordinamento delle università dopo 
la riforma Gelmini (legge 30/12/2010, n. 240) e l’impatto su atenei, facoltà, 
dipartimenti e centri, Ebit per UniMiB; 
- 2011 docente del corso su Istruttoria, controlli e sanzioni delle attività 
edilizie in aree tutelate, Ebit per Ente Parco nazionale d’Abruzzo; 
- 2011, componente commissioni di concorso area amministrativa 
gestionale, Università di Firenze; 
- 2008, componente varie commissioni di concorso per cat. C e D area 
amministrativa gestionale c/o IMT Alti studi Lucca; 
- dal 2006 a oggi socio dell’Associazione Nazionale dei Legali delle 
Università Italiane (ANLUI). 

 
Date (da – a)  aprile 1998 – gennaio 2001 

Tipo di azienda o settore  Studio legale 
Tipo di impiego  Avvocato praticante 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cura dell’attività defensionale della parte, studio controversie, 
preparazione atti di causa, contrattualistica, consulenza, gestione rapporti 
con clienti etc. 

 
PUBBLICAZIONI ED EDIZIONI 

 
  A. dal 2017: collaboratore della rivista giuridica “il Quotidiano Giuridico”, 

Ipsoa Wolters Kluwer ISSN 2239-0677, autore pubblicazioni in materia di 
diritto amministrativo e di diritto del lavoro quali: 
1. Assunzioni nelle università statali: procedura di stabilizzazione o 
scorrimento delle graduatorie? 

2. Ricercatori universitari: i giudizi delle commissioni giudicatrici non 
possono essere formule alfanumeriche; 

3. Appalti, clausola sociale: interpretazione ed esigenze organizzative 
dell’impresa; 

4. Trasparenza e rito super accelerato nel contenzioso appalti; 
5. Il contenzioso sugli atti delle commissioni di gara e di concorso; 
6. Concorsi docenti universitari: la convivenza more uxorio è causa di 
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esclusione? 
7. Ludopatia: è il Comune a sorvegliare sul rispetto dei requisiti per 
l’apertura e l’esercizio dell’attività; 

8. P.A: il whistleblower non può denunciare fatti inerenti a contrasti 
lavorativi; 

9. Dipendenti pubblici: il divieto di monetizzazione delle ferie non godute; 
10. Carriere universitarie: il contenzioso sui procedimenti di reclutamento 
dei ricercatori universitari; 

11. Docenti scuola secondaria: hanno diritto al reinserimento nelle 
graduatorie per la III fascia; 

12. Appalti, l’obbligo di indicazione del costo della manodopera nelle 
offerte; 

13. Enti pubblici: gli atti adottati dei funzionari titolari di posizione 
organizzativa possono avere rilevanza esterna; 

14. La Stazione appaltante può chiedere chiarimenti all’impresa per 
identificare il significato di un’offerta? 

15. Appalti, quali le misure di sostegno e monitoraggio nella prevenzione 
della corruzione? 

16. Appalto, scelta del contraente: valutazione dei “servizi analoghi” tra i 
requisiti di partecipazione; 

17. È del GO la giurisdizione sulle controversie per l’assegnazione alle 
sedi diplomatiche e consolari; 

18. Vincolo paesaggistico sulle aree: i beni devono essere espressamente 
individuati; 

19. Professore universitario straordinario: può partecipare alla di chiamata 
indetta dall’ateneo; 

20. Contratti e appalti pubblici: fondamentale il rispetto dei principi di libera 
concorrenza; 

21. I poteri di scelta delle università statali nelle procedure di reclutamento 
dei docenti; 

22. La natura giuridica de Codici di comportamento adottati dalle PP.AA. 
ex Dlgs. n. 165/2001; 

23. Soccorso istruttorio: i limiti in materia di Contratti pubblici di appalti e 
concessioni; 

24. Nuova disciplina degli incentivi ex art. 113 Codice dei contratti pubblici: 
l’analisi della Corte dei Conti; 

25. Appalti, quando è possibile prorogare i termini di presentazione delle 
offerte? 

26. Professori universitari: il danno erariale per violazione dell’obbligo di 
esclusività. 

B. dal 2017 collaboratore della rivista giuridica “il Quotidiano per la PA”, 
Ipsoa Wolters Kluwer ISSN 2239-8376, autore pubblicazioni in materie 
giuridiche, quali: 
1. L'operatore economico deve essere escluso dalla procedura di gara 
qualora nell'offerta tecnica indichi informazioni false o fuorvianti; 
2. In presenza di un servizio ad alta intensità di manodopera si deve 
escludere la possibilità del ricorso al criterio selettivo del prezzo più basso; 
3. Il rito speciale previsto dal Codice del processo amministrativo in 
materia di appalti alla luce della giurisprudenza europea; 
4. Appalti pubblici e accordi tra PP.AA.: elementi costitutivi, distintivi e 
alternativi; 
5. L'ammonimento orale del Questore è un provvedimento amministrativo 
discrezionale, deve pertanto essere adeguatamente motivato; 
6. Controlli sui dipendenti pubblici: il Garante Privacy chiede il rispetto dei 
principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità;  
7. Il nuovo Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui 
all'art. 211 del D.lgs. n. 50/2016; 
8. Nelle Università chi è componente dell'Organo collegiale competente a 
deliberare l'avvio di un concorso non può poi parteciparvi quale 
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concorrente; 
9. Gli incarichi esterni di patrocinio o di consulenza legale e il principio di 
autosufficienza, dopo le linee guida ANAC; 
10. ll fondo per il trattamento accessorio non subisce riduzioni a seguito 
delle cessazioni, salvo per gli enti locali che non hanno rispettato il patto di 
stabilità; 
11. I limiti finanziari della spesa inerente le posizioni organizzative nei casi 
di "nuova assunzione"; 
12. Il regime giuridico di corresponsione delle risorse variabili destinate 
alla produttività del personale dipendente degli Enti locali; 
13. I contratti di acquisto di beni immobili da parte delle PP.AA. secondo 
gli orientamenti della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato; 
14. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate agli enti pubblici per 
violazione del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
15. Il ripristino temporaneo delle progressioni verticali nel pubblico 
impiego privatizzato; 
16. L'imparzialità dei componenti delle commissioni di concorso per il 
reclutamento dei docenti universitari: prevenzione della corruzione e 
legittimità dell'azione amministrativa; 
17. Gli incentivi previsti dal Codice dei contratti pubblici a seguito della 
Legge di bilancio 2018; 
18. Il Sistema universitario italiano sotto la lente della Corte dei Conti; 
19. Le assicurazioni a copertura dei rischi degli enti pubblici e dei 
dipendenti pubblici; 
20. Basta un numero per valutare un'offerta nelle gare di appalto da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa? 
21. Il diritto soggettivo alla percezione degli incentivi e la limitazione al 
trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici. 

C. Nel 2019: autore pubblicazione “La violazione dell’obbligo di esclusività 
dei docenti universitari: presupposti ed effetti nel contenzioso.”, accettato 
per la pubblicazione sulla rivista giuridica Il lavoro nelle Pubbliche 
amministrazioni, n. 1/2019, ISSN 2499-2089 (rivista scientifica fascia A 
ANVUR); 
D. Nel 2018: autore pubblicazione “Ricorso principale e ricorso incidentale 
nel rito super speciale di cui all’art. 120, commi 2-bis e 6-bis, del c.p.a.” 
pubblicato sulla rivista giuridica Lexitalia.it ISSN 2240-5534 (rivista 
scientifica ANVUR); 
E. Nel 2018: autore pubblicazione “Il reclutamento dei docenti universitari e 
il contenzioso sull’art. 18 della legge n. 240/2010” pubblicato sulla rivista 
giuridica Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni, n. 3/2018, ISSN 2499-
2089 (rivista scientifica fascia A ANVUR); 
F. Nel 2018: autore pubblicazione “Il contenzioso in materia di 
verbalizzazione delle operazioni di gara negli appalti pubblici” pubblicato 
sulla rivista giuridica Lexitalia.it ISSN 2240-5534 (rivista scientifica 
ANVUR); 
G. nel 2017: autore pubblicazione “Gli atti amministrativi e gli atti di 
gestione nel lavoro pubblico privatizzato: il caso dei Codici di 
comportamento delle Amministrazioni pubbliche” pubblicato sulla rivista 
giuridica Lexitalia.it ISSN 2240-5534 (rivista scientifica ANVUR); 
H. nel 2017: autore pubblicazione “L’omnicomprensività del trattamento 
economico dei dipendenti pubblici e l’incentivo per funzioni tecniche 
previsto dal Codice dei contratti pubblici.”, pubblicato sulla rivista giuridica 
Lexitalia.it ISSN 2240-5534 (rivista scientifica ANVUR); 
I. nel 2016: coautore pubblicazione “Le procedure di chiamata dei 
ricercatori universitari”, su Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa Wolters 
Kluwer ISSN 1591-559X (rivista scientifica fascia A ANVUR); 
J. nel 2012: coautore contributo in volume “Le criticità della governance 
delle università pubbliche e degli enti pubblici di ricerca” (in “Governare 
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Università ed Enti di ricerca”, AA.VV. Ed. Marcianum Press ISBN 978-88-
6512-094-1); 
K. nel 2011 autore articolo “La cessazione dal servizio dei ricercatori 
universitari di ruolo tra “riforma Gelmini” e Consiglio di Stato”, pubblicato 
sulla rivista giuridica Lexitalia.it ISSN 2240-5534 (rivista scientifica 
ANVUR); 
L. nel 2011: coautore articolo “Università italiane: un codice etico per la 
comunità” pubblicato sulla rivista giuridica “Diritto e processo” ISSN 2038-
2030; 
M. nel 2010: autore articolo “Le peculiarità della prestazione lavorativa dei 
docenti universitari medici” pubblicato sulla rivista giuridica “Diritto e 
processo” ISSN 2038-2030; 
N. nel 2010: autore articolo “Le Università pubbliche in giudizio: questioni 
vecchie e nuove”, pubblicato sulla rivista giuridica “Diritto e processo” ISSN 
2038-2030; 
O.  nel 2010: autore articolo “La discrezionalità tecnica della PA, il vizio di 
eccesso di potere e i poteri del giudice” pubblicato sulla rivista giuridica 
“Diritto e processo” ISSN 2038-2030; 
P.  nel 2010: autore dell’articolo “La prova dell’avvenuto versamento del 
contributo a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”, pubblicato sulla rivista giuridica “Diritto e processo” 
ISSN 2038-2030; 
Q.  nel 2010, autore articolo “Le regole dei concorsi universitari” pubblicato 
sulla rivista giuridica “Lexitalia” ISSN 2240-5534 (rivista scientifica ANVUR); 
R.  nel 2010, autore articolo “L’autonomia delle università dopo la delibera 
della Corte dei Conti n. 24/2009” pubblicato sulla rivista giuridica “Lexitalia” 
ISSN 2240-5534 (rivista scientifica ANVUR). 

 
Idoneità in concorsi 

pubblici 
 2018, concorso pubblico per copertura posti di giudice tributario; 

2017, selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale IIfascia, 
area amministrativa, Asl Foggia Regione Puglia; 
2017, selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale di IIfascia 
per area giuridica risorse umane, ESTAR Toscana; 
2016, selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale IIfascia 
per ufficio di staff alla direzione generale, Università Pisa; 
2012, selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale IIfascia 
per affari istituzionali, Estav SE-Usl7 Toscana; 
2011, selezione pubblica per conferimento incarico dirigenziale IIfascia 
amministrativo contabile, ANVUR; 
2008, selezione pubblica per copertura posto di dirigente IIfascia area 
didattica, ricerca e relazioni esterne, Scuola Normale Superiore; 

 
Altri impegni  Dal 2011 membro Lions Club Pisa Certosa, dal luglio 2018 

Vicepresidente, impegnato in varie attività di volontariato e solidaristica 
per la città di Pisa (Fondazione Stella Maris) e altri services nazionali e 
internazionali. 

 
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dalla legislazione in materia di 

dichiarazioni mendaci e di uso di atti falsi dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, di essere in possesso 
dei titoli di studio e di servizio indicati nel suesteso CV e che ogni altra dichiarazione in questo presente 
corrisponde al vero. 

Pisa, 22 marzo 2019 
f.to Massimo Asaro * 

 
* sottoscrizione digitale 


