
- 1 -

N. Progr. 3690

Elenco dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche

Settore Concorsuale:12/D1 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Prima Fascia

Andrea MALTONI

Posizione accademica

Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10 - Diritto amministrativo

Qualifica: Professore Ordinario

Anzianità nel ruolo: 31/12/2010

Sede Universitaria: Università degli Studi di FERRARA

Struttura di afferenza (dipartimento o altro): Economia e management

Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri

Periodo Fascia Ateneo
01/09/2000 Ricercatore Universitario Università degli Studi di FERRARA
01/04/2005 Professore II Fascia Università degli Studi di FERRARA
31/12/2010 Professore I Fascia Università degli Studi di FERRARA



- 2 -

Pubblicazioni scientifiche

1 2018

Articolo in rivista
A. Maltoni (2018). Commissariamento di imprese limitatamente a singoli contratti
pubblici, tutela della concorrenza nella fase di esecuzione contrattuale e
Protocolli di legalità.. IL DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 2, p. 443-467, ISSN:
2281-1540

2 2018

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2018). Capitolo X – Gli attori pubblici: i fondi comuni di investimento
immobiliare ad apporto pubblico o partecipati da enti pubblici. In: (a cura di):
F.G. Scoca P. Stella Richter P. Urbani, Trattato di diritto del territorio. vol. 1, p.
324-386, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-921-0702-1

3 2018
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2018). Le privatizzazioni. In: (a cura di): G. Morbidelli, Codice delle
società a partecipazione pubblica. LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO, p.
617-630, Milano:giuffré, ISBN: 9788814224881

4 2017
Articolo in rivista
maltoni andrea (2017). Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche.
URBANISTICA E APPALTI, vol. 1, p. 7-23, ISSN: 1824-1905

5 2016

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Dipace Ruggero, Folieri Enrico, Giulietti Walter, Longobardi Nino, Macchia
Marco, Maltoni Andrea (2016). il testo unico sulle società a partecipazione
pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A.. In: (a cura di):
Nino Longobardi, Il diritto amministrativo in trasformazione per approfondire. p.
189-220, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-921-0620-8

6 2015
Articolo in rivista
Maltoni Andrea (2015). Il "vincolo" al precedente dell'Adunanza plenaria ex art.
99, comma 3 c.p.a. e il rispetto dei principi costituzionali.. IL FORO
AMMINISTRATIVO, vol. 1, p. 137-147, ISSN: 2284-2799

7 2015
Articolo in rivista
Maltoni Andrea (2015). Nuove forme di intervento pubblico nella gestione di
imprese private: presupposti e limiti. DIRITTO E PROCESSO
AMMINISTRATIVO, vol. 4, p. 1079-1122, ISSN: 1971-6974

8 2014
Articolo in rivista
Maltoni A., Di Lena S. (2014). Pianificazione urbanistica e meccanismi
competitivi. RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA, vol. 2, p. 233-270, ISSN:
0394-8420
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9 2014
Articolo in rivista
A. Maltoni (2014). Attività amministrative e soggetti di diritto privato: le società
partecipate. GIURISPRUDENZA ITALIANA, vol. 7, p. 1791-1797, ISSN:
1125-3029

10 2014

Articolo in rivista
A. Maltoni (2014). Gli atti delle amministrazioni pubbliche che incidono sul piano
strutturale o sul funzionamento delle società partecipate qualificabili come atti “a
regime di diritto amministrativo” in Italia, Francia e Spagna. RIVISTA DELLA
CORTE DEI CONTI, vol. 0, p. 1-40, ISSN: 0392-5358

11 2013

Articolo in rivista
A. Maltoni (2013). Gli atti "prodromici" delle P.A. che incidono sulla struttura e
sul funzionamento delle società partecipate: una categoria da definire.
Considerazioni in tema di limiti dell'autonomia negoziale delle P. A.. RIVISTA
ITALIANA DI DIRITTO PUBBLICO COMUNITARIO, vol. 1, p. 151-198, ISSN:
1121-404X

12 2013
Articolo in rivista
A. Maltoni (2013). I fondi immobiliari regionali e locali per la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico. RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA, vol. 3,
p. 244-268, ISSN: 0394-8420

13 2013
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni, S. Di Lena (2013). Pianificazione territoriale provinciale (Art. 20 D.lgs.
18.8.2000, n. 267). In: (a cura di): S. Battini, G. Vespertini, L. Casini, C. Vitale,
Codice di edilizia e urbanistica. p. 608-621, TORINO:UTET

14 2013
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2013). Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche e di
pubblica utilità. In: (a cura di): L. R. Perfetti, Codice dei contratti pubblici
commentato. p. 1765-1782, Milano:Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer

15 2013

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2013). I Fondi immobiliari locali a partecipazione pubblica costituiti
per la realizzazione di interventi di edilizia privata sociale: come conciliare
redditività degli investimenti, trasparenza nella selezione del soggetto gestore e
perseguimento di finalità collettive. In: (a cura di): A. Maltoni, I Fondi
d’investimento immobiliare: strumenti per promuovere interventi di edilizia
privata sociale e per valorizzare il patrimonio pubblico. p. 51-66,
BOLOGNA:Bononia University Press, ISBN: 9788873958635

16 2012
Articolo in rivista
A. Maltoni (2012). Il trasferimento dei diritti edificatori: profili pubblicistici.
RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA, vol. 3, p. 532-574, ISSN: 0394-8420

17 2012

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
a. maltoni (2012). Commento all'art. 196. In: (a cura di): A. Vella, Commentario
T.U.F. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. LE
NUOVE LEGGI DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 2, p. 1893-1896,
TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-7524-222-0



- 4 -

18 2012

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
a. maltoni (2012). Commento all'art. 195. In: AA.VV.. (a cura di): F. Vella,
Commentario T.U.F. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni. LE NUOVE LEGGI DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA, vol. 2, p.
1880-1892, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-7524-222-0

19 2012
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2012). Le attività di interesse pubblico dei soggetti privati nella legge
sul procedimento amministrativo. In: Scritti in onore di Giuseppe Palma. vol. III,
p. 2541-2564, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-2699-7

20 2012

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Roversi Monaco F., Maltoni A. (2012). Fondazioni e interessi generali in Italia.
In: (a cura di): Roversi Monaco F., Cammelli M., Vandelli L., Forme private e
interessi generali: quale ruolo per le Fondazioni ? Atti del XVIII Congresso
dell'Associazione italo-spagnola dei professori di Diritto Ammiistrativo, Bologna
27-29 maggio 2010. p. 43-59, BOLOGNA:Bononia University Press, ISBN:
9788873957720

21 2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2010). I rimedi alternativi (artt. 239-243). In: M. Clarich. Commentario
al Codice dei contratti pubblici. p. 1041-1074, TORINO:Giappichelli

22 2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2010). Commento all’art. 1, comma 1-ter. In: A. Bartolini, S. Fantini,
G. Ferrari. Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità. p. 94-104,
ROMA:Nel Diritto Editore

23 2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2010). Commento all’art. 1, comma 1-bis. In: A. Bartolini, S. Fantini,
G. Ferrari. Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità. p. 85-94,
ROMA:Nel Diritto Editore

24 2010
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
A. Maltoni (2010). Commento all’art. 23. In: A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari.
Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità. p. 685-693, ROMA:Nel
Diritto Editore

25 2009
Articolo in rivista
A. Maltoni, M. Palmieri (2009). I poteri di nomina e di revoca in via diretta degli
enti pubblici nelle società per azioni ex art. 2449 c.c.. DIRITTO
AMMINISTRATIVO, vol. 2, p. 267-377, ISSN: 1720-4526

26 2009
Prefazione/Postfazione
A. Bartolini, A. Maltoni (2009). Introduzione. In: A. Bartolini, A. Maltoni. Governo
e mercato dei diritti edificatori: esperienze regionali a confronto. p. 7-9,
NAPOLI:Editoriale Scientifica

27 2009
Curatela
A. Bartolini, A. Maltoni (a cura di) (2009). Governo e mercato dei diritti edificatori:
esperienze regionali a confronto. Di -. NAPOLI:Editoriale Scientifica
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28 2008

Articolo in rivista
A. Maltoni, S. Di Lena (2008). Il trust interno e gli atti di destinazione ex art. 2645
ter, cod civ.: strumenti utilizzabili dalle pubbliche amministrazioni con riferimento
ai beni pubblici e ai lavori pubblici. RIVISTA TRIMESTRALE DEGLI APPALTI,
vol. 1, p. 63-128, ISSN: 0394-8374

29 2007
Voce (in dizionario o enciclopedia)
a. maltoni (2007). servizi pubblici locali. In: m. clarich, g. fonderico . Dizionario di
diritto amministrativo. p. 701-710, MILANO:Il Sole 24 Ore

30 2007
Voce (in dizionario o enciclopedia)
A. MALTONI (2007). Esercizio privato di pubbliche funzioni. In: -.
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, ANNALI, I. p. 570-595, MILANO:GIUFFRE'

31 2007
Voce (in dizionario o enciclopedia)
a. maltoni (2007). enti locali. In: m. clarich, g. fonderico . Dizionario di diritto
amministrativo. p. 261-269, MILANO:Il Sole 24 Ore

32 2007

Contributo in Atti di convegno
A. MALTONI (2007). Enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza
ed enti equiparati alla p.a. sul piano funzionale. I privati esercenti attività
amministrative dopo la riforma della l. n.241/90. In: C. Mignone, G. Pericu, F.
Roversi Monaco . Le esternalizzazioni. Atti del XVI Convegno degli
amministrativisti italo-spagnoli. Genova, 25-27 maggio 2006, p. 353-369,
BOLOGNA:Bononia University Press

33 2006

Articolo in rivista
A. MALTONI (2006). Enti riqualificati in senso pubblicistico dalla giurisprudenza
ed enti equiparati alla p.a. sul piano funzionale. I privati esercenti attività
amministrative dopo la riforma della l. n.241/90. SERVIZI PUBBLICI E APPALTI,
vol. 3, p. 333-352, ISSN: 1825-0408

34 2006
Articolo in rivista
A. MALTONI (2006). Enti pubblici e privati in forma di fondazione: regime
giuridico e modalità di intervento nei settori dei servizi alla persona. DIRITTO
AMMINISTRATIVO, vol. 4, p. 773-845, ISSN: 1720-4526

35 2006
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2006). L'affidamento dell'attività. In: VETRITTO G..
L'esternalizzazione strategica nelle amministrazioni pubbliche. p. 79-94,
CATANZARO:Rubettino, ISBN: 9788849815061

36 2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2006). La urbanística contratada y participada. In: CECCARELLI
P.; DE MENNA M.. La ciudad histórica como oportunidad. Recuperación urbana
y nuevos modelos de desarrollo en America Latina. p. 69-80, ROMA:Instituto
italo-latino americano

37 2006
Voce (in dizionario o enciclopedia)
A. MALTONI (2006). Sicurezza alimentare. In: s. cassese. Dizionario di diritto
pubblico. p. 5545-5549, MILANO:Giuffrè
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38 2006
Voce (in dizionario o enciclopedia)
A. MALTONI (2006). Consumatore (Dir. amm.). In: CASSESE. dizionario di
diritto pubblico. p. 1370-1375, MILANO:Giuffrè

39 2005
Articolo in rivista
MALTONI A. (2005). I sistemi regionali integrati di interventi e servizi sociali. LE
REGIONI, vol. 5, p. 871-900, ISSN: 0391-7576

40 2005
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2005). La fondazione della comunità locale. In: BOTTARI C..
Fondazioni di origine bancaria e fondazioni di comunità locale. p. 241-281,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814116599

41 2005
Monografia o trattato scientifico
MALTONI A. (2005). IL CONFERIMENTO DI POTESTA' PUBBLICHE AI
PRIVATI. p. 1-525, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834853870

42 2004
Articolo in rivista
MALTONI A. (2004). Brevi considerazioni in tema di esternalizzazione di attività
strumentali e di funzioni amministrative. RIVISTA DELLA CORTE DEI CONTI,
vol. 1, p. 276-290, ISSN: 0392-5358

43 2004
Articolo in rivista
a. maltoni (2004). Comment on Judgments of the Constitutional Court of Italy
Concerning Banking Foundations. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL
SOCIETY LAW, vol. 2, p. 79-91

44 2003
Articolo in rivista
MALTONI A. (2003). Le fondazioni di origine bancaria al vaglio del giudice delle
leggi: enti privati a « statuto speciale ». LE NUOVE LEGGI CIVILI
COMMENTATE, vol. 6, p. 1387-1426, ISSN: 0391-3740

45 2003

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2003). strumenti di coordinamento tra autorità amministrative e di
partnership pubblico-privato con riferimento ad interventi di riqualificazione e
recupero dei centri urbani. In: AA.VV.. La revitalizacion urbana en america latina
y europa. el caso de montevideo. Forum internacional. p. 199-221, Roma:...

46 2002

Articolo in rivista
a. maltoni (2002). The principle of subsidiarity in Italy: its meaning as a
“horizontal” principle ad its recent constituzional recognition. THE
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOT-FOR-PROFIT LAW, vol. 4, p. ---, ISSN:
1556-5157

47 2002

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2002). Volontariato e non profit alla luce della recente
giurisprudenza e dell’atto di indirizzo sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona (d.P.C.M. 30/3/2001). In: AA.VV.. organizzazioni di volontariato ed enti
pubblici. Atti del convegno.. p. 35-53, BOLOGNA:NAUTILUS, ISBN:
9788886909433
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48 2002
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2002). Azione amministrativa e sussidiarietà orizzontale nel
settore del turismo. In: GOLA M.. Evoluzione e prospettive della legislazione sul
turismo. p. 59-83, Rimini:Maggioli, ISBN: 9788838728099

49 2002
Monografia o trattato scientifico
MALTONI A. (2002). Sussidiarietà orizzontale e munera pubblici.
L’esternalizzazione di funzioni amministrative: verso un’amministrazione in
senso ’sostanziale/funzionale’. p. I-294, BOLOGNA:Clueb

50 2001

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (2001). Il “contract culture” in Gran Bretagna: la tendenziale
sostituzione degli enti non profit alle autorità pubbliche nella gestione dei servizi
sociali.. In: ANTONINI L.. L’attuazione regionale del <<terzo decentramento>>.
Analisi comparata dell’esperienza lombarda.. p. 303-337, MILANO:Giuffrè,
ISBN: 9788814090929

51 1999

Articolo in rivista
MALTONI A (1999). L'autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria e
sugli enti collettivi senza scopo di lucro: un'autorità indipendente sul modello
della Charity Commission for England and Wales ?. NON PROFIT, vol. 1, p.
9-57, ISSN: 1122-9322

52 1999
Monografia o trattato scientifico
MALTONI A (1999). TUTELA DEI CONSUMATORI E LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE MERCI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA.
PROFILI COSTITUZIONALI. p. VII-263, MILANO:Giuffrè, ISBN: 8814077975

53 1998
Articolo in rivista
MALTONI A (1998). Le fondazioni di origine bancaria secondo il DDL
Ciampi-Visco: verso l'adozione di uno status charitable?. RIVISTA
TRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO, vol. 2, p. 295-369, ISSN: 0557-1464

54 1997
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MALTONI A. (1997). Considerazioni sulle Autorità portuali ai sensi della Legge
n. 84/94. In: AA.VV.. Studi in Onore di Gustavo Romanelli. p. 809-853,
MILANO:Giuffrè, ISBN: 9788814062513

55 1996
Articolo in rivista
MALTONI A (1996). Un opportuno contributo chiarificatore del giudice delle leggi
in tema di funzione di indirizzo e coordinamento nel settore sanitario.
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, vol. 4, p. 2696-2710, ISSN: 0436-0222

56 1995
Articolo in rivista
MALTONI A (1995). Le intese tra Stato e regioni alla luce della giurisprudenza
della Corte costituzionale. LE REGIONI, vol. 1, p. 203-212, ISSN: 0391-7576
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57 1995

Articolo in rivista
MALTONI A (1995). Un problema di raccordo tra competenze delle regioni a
statuto speciale in materia creditizia e bancaria, attuazione del diritto comunitario
e risistemazione operata dal testo unico (d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993).
DIRITTO COMUNITARIO E DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI, vol. 2, p.
353-372, ISSN: 0391-6111
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Titoli

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

È stato il responsabile scientifico del gruppo interdisciplinare di ricerca costituito presso la Scuola
di specializzazione in Studi sull’Amministrazione pubblica di Bologna (composto da giuristi,
economisti-aziendali e politologi) che, a seguito di una selezione pubblica, ha ottenuto l’incarico
di realizzare per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica una indagine qualitativa riguardante 15 paesi dell’area OCSE – rientrante nell’ambito
degli studi comparativi finalizzati alla cooperazione europea nel campo della funzione pubblica
del predetto Dipartimento – avente ad oggetto “Il ricorso alle esternalizzazioni di attività e servizi
pubblici”.
dal 01-12-2004 al 15-07-2005
È stato responsabile dell’Unità di ricerca locale del PRIN 2009, che, nel biennio 2011-2013, ha
sviluppato il progetto di ricerca dal titolo “Opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri,
opere pubbliche ‘aggiuntive’ tramite finanza di progetto, e tutela della concorrenza”, coordinatore
nazionale Prof. Paolo Urbani.
dal 01-01-2011 al 31-12-2013
È stato responsabile scientifico della Sezione “Diritto e organizzazione del territorio, aspetti
urbanistici e amministrativi”, nell’ambito della quale sono affrontati i diversi temi inerenti agli
impianti di produzione e all’utilizzo dell’ energia derivante da fonti alternative in Italia e in Croazia,
costituente parte del Progetto, di cui è coordinatore il Prof. Giuseppe De Vergottini, su “Il territorio
Adriatico. Orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti economici, riflessione giuridica,
spunti artistici”, che ha ottenuto per il biennio 2011-2013 il finanziamento statale, ex l. n.
191/2009, recante “Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dell’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”, nonché in base alla convenzione del 2010 tra il
Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero degli Affari Esteri e la Federazione delle
Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati.
dal 01-01-2011 al 31-12-2013

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio

È stato componente del comitato di redazione della rivista Non profit – diritto –management -
servizi di pubblica utilità, Ed Maggioli
dal 01-01-2004 al 30-06-2008
E' condirettore, assieme ai prof.ri A. Bartolini - E. Boscolo - V. Cerulli Irelli - D. D’Orsogna - P.
Urbani della Collana STUDI DI DIRITTO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO
E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
dal 01-12-2015 a oggi
Fa parte del Comitato scientifico della collana "Studi per un nuovo diritto amministrativo - Nuova
serie", edita dalla Giappichelli, di cui sono direttori i prof.ri Sergio Perongini, Stefano Cognetti,
Alfredo Contieri, Sebastiano Licciardello, Martin Nettesheim e Alberto Zito.
dal 01-10-2016 a oggi
E' componente del Comitato di Direzione della rivista P.A. Persona e Amministrazione
dal 01-01-2018 a oggi
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Premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di
riconosciuto prestigio nel settore

È membro dell'IISA - Istituto Italiano di Scienze Amministrative.
dal 01-01-2004 a oggi
È membro dell’Associazione amministrativisti italo-spagnoli
dal 01-01-2006 a oggi
È membro dell’Associazione italiana di diritto urbanistico (A.I.D.U.)
dal 01-01-2008 a oggi
È membro dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto amministrativo (AIPDA).
dal 01-01-2011 a oggi

Altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico

Dottorato di ricerca in diritto pubblico (X ciclo), nell’Università di Bologna. Conseguimento del
titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Pubblico, con dissertazione dal titolo « Le fondazioni di
origine bancaria », relatore il Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, presentata davanti alla
Commissione giudicatrice nazionale in data 20.07.1998
dal 01-01-1995 al 31-12-1997
Ha avuto in affidamento dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2009-2010 l’insegnamento di Diritto
Amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Ferrara, per i Corsi di
laurea triennali in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, in
Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
dal 30-09-2001 al 30-09-2010
Negli anni 2001-2002 e 2002-2003 gli è stato affidato l’insegnamento di Legislazione del turismo,
II modulo di Diritto pubblico, del Corso di Laurea in Economia del Turismo, della Facoltà di
Economia dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
dal 30-09-2001 al 30-09-2003
È stato docente dall’anno 2001-2002 all’anno 2006-2007 del Master internazionale, post laurea in
“Progettazione di ambienti urbani sostenibili” (Mapaus) – nel cui ambito ha tenuto alcune lezioni
in materia di Diritto ambientale - promosso dalle Facoltà di Architettura, Economia e Scienze
dell’Università degli studi di Ferrara.
dal 01-10-2001 al 30-09-2007
È stato inoltre incaricato presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo ferrarese, dall’a.a. 2002-2003
all’a.a. 2004-2005 dell’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico (Laurea in Economia
applicata e delle istituzioni internazionali e Laurea in Economia e gestione delle imprese e degli
intermediari finanziari).
dal 30-09-2002 al 30-09-2005
È stato docente dall’anno 2003-2004 all’anno 2010-2011 del Corso di perfezionamento post
laurea specialistica in “Economia e Management dei musei e dei servizi culturali” – nel cui ambito
ha tenuto alcune lezioni in tema di forme di gestione dei servizi museali, esternalizzazione di
servizi aggiuntivi, sponsorizzazioni di beni culturali e accordi con soggetti non profit che operano
nel settore dell’arte, delle attività e dei beni culturali - promosso dalle Facoltà di Economia,
Architettura, Lettere e Scienze MM.FF.NN. dell’Università di Ferrara in collaborazione con il
Musarc e il Comune di Ferrara.
dal 01-10-2003 al 30-09-2011
Dall’anno 2004-2005 all’a.a. 2009-2010 ha avuto in affidamento gli insegnamenti di Diritto dei
contratti e dei servizi pubblici (Laurea specialistica in Economia aziendale, management e
professioni) e di Diritto dei servizi alla persona e alla comunità (Laurea specialistica in Economia
applicata e politiche economiche).
dal 29-09-2004 al 30-09-2010
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È stato componente del gruppo di ricerca, cui è stato assegnato, nei mesi di aprile-ottobre 2005,
un incarico di ricerca dal FORMEZ, sede di Napoli, in tema di: “Sviluppo, sperimentazione e
diffusione di soluzioni operative per sostenere il cambiamento organizzativo nelle amministrazioni
pubbliche, con particolare riguardo a quelle localizzate nelle Regioni obiettivo 1”, rientrante
nell’ambito del Programma di empowerment delle amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno
promosso dal CIPE. Tale incarico ha comportato anche la redazione del capitolo relativo agli
aspetti giuridici e contrattuali delle esternalizzazioni nelle amministrazioni pubbliche inserito nel
Manuale, realizzato nell’ambito del Laboratorio Esternalizzazioni del Programma Cantieri del
Dipartimento della Funzione Pubblica, su “L’esternalizzazione strategica nelle amministrazioni
pubbliche”, a cura di G. Vetritto, Roma, 2006
dal 01-04-2005 al 30-10-2005
È stato docente nell’anno 2005-2006 del Master Internazionale di Studi sulla Filantropia e
l’Imprenditorialità Socialmente Responsabile (MISP) dell’Università di Bologna, nel cui ambito ha
tenuto alcune lezioni in tema Fondazioni di origine bancaria e di Fondazioni di comunità locale in
Italia e negli Stati Uniti e nel 2007 è stato coordinatore del modulo su Legal Aspects:
Comparative Foundations and Not-for-Profit Institutions del predetto Master.
dal 01-10-2005 al 30-09-2007
Ha partecipato, nel biennio 2006-2008, al programma di ricerca su “La regolazione del credito e
dei mercati finanziari a tutela del risparmio”, dell’unità di ricerca locale dell’Università di Bologna
PRIN 2005, coordinatore Prof. Fabio Roversi Monaco
dal 30-01-2006 al 29-02-2008
È stato docente dall’anno 2007-2008 all’anno 2009-2010 del Master internazionale, post laurea
“Eco Polis” in “Politiche ambientali e territoriali per la sostenibilità e lo sviluppo”, promosso dalla
Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara, nel cui ambito ha tenuto alcune lezioni in tema di
società di trasformazione urbana e di interventi di riqualificazione urbana.
dal 01-01-2007 al 31-12-2010
Ha in affidamento dall’a.a. 2010-2011 l’insegnamento di Diritto dei Contratti e dei Servizi pubblici
(II anno della Laurea magistrale in Economia, Mercati e management).
dal 29-09-2010 a oggi
Ha avuto in affidamento dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2014-2015 l’insegnamento di Diritto
Amministrativo (II anno della Laurea magistrale in Economia, Mercati e management).
dal 29-09-2010 al 30-09-2015
È Membro del Comitato dei Valutatori della Rivista Responsabilità civile e previdenza
dal 01-06-2014 a oggi
È Membro del Comitato dei Valutatori della Rivista Giurisprudenza Italiana
dal 01-10-2014 a oggi
È stato docente negli anni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 del Master di II livello
“Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni”,
realizzato su iniziativa del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara
dal 01-03-2015 a oggi
Ha in affidamento dall’a.a. 2015-2016 il I modulo dell’insegnamento Diritto della concorrenza e
regolazione dei mercati (I anno della Laurea magistrale in Economia, Mercati e management).
dal 29-09-2015 a oggi
Ha in affidamento dall’a.a. 2015-2016 l’insegnamento di Diritto Amministrativo dell’Economia (I
anno della Laurea magistrale in Economia, Mercati e management).
dal 30-09-2015 a oggi
È Direttore del Master II livello (executive) su “Prevenzione della corruzione e contratti pubblici:
aspetti giuridici, misure organizzative, performance ed integrità”, realizzato su iniziativa del
Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Ferrara, Iª edizione 2018-2019
dal 01-03-2018 a oggi


