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Posizione attuale:
•

•

•

Professore universitario ordinario in Diritto amministrativo (IUS/10) nell'Università degli Studi di Torino,
componente della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali, vicedirettore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino, è nella medesima Università presidente del consiglio di corso
di laurea magistrale in Scienze del Governo, nonché presidente del consiglio di corso di laurea in Scienze
dell’amministrazione on line.
Direttore della rivista Diritto Amministrativo, è per l’Italia direttore di ius-publicum.com Network Review, è
componente del comitato scientifico della rivista Diritto processuale amministrativo e della direzione Foro
amministrativo - Consiglio di Stato.
E' avvocato con patrocinio presso le Corti superiori dal 1998.

Formazione:
•

•

•

Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Torino (1984) con tesi che riceve il premio “Carlo
Casalegno” (1985) e supera gli esami per l'esercizio della professione forense alla Corte d’Appello di Torino
(1986);
Dottore di ricerca in Diritto amministrativo (1986-1989); presso il Consorzio delle Università degli Studi di
Genova, Milano, Padova, Pavia e Torino e borsa biennale di post-dottorato dell’Università degli Studi di
Torino (novembre 1991);
Dal 1994 è professore universitario di ruolo di prima fascia in Diritto amministrativo: da subito chiamato alla
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Cagliari; dal 1995 alla Facoltà di Scienze Politiche II
dell'Università degli Studi di Torino; dal 1997 è confermato professore ordinario e chiamato alla Facoltà di
Scienze Politiche I dell’Università degli Studi di Torino.

Incarichi scientifici e istituzionali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Componente della Commissione di studio riforma Corte dei conti (2012)
Dalla fondazione (2010) direttore per l'Italia del Network Review on line ius-publicum.com
Presidente del Corso di laurea triennale in Scienze dell’amministrazione on line dell’Università degli Studi di
Torino (dal 2010);
Componente della Commissione Permanente per le Gallerie Stradali presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici (dal 2010);
Componente del Consiglio di amministrazione del Centro per il Restauro La Venaria Reale (dal 2009);
Presidente del Corso di laurea triennale in Servizio sociale dell’Università degli Studi di Torino (dal 20092010);
Delegato del Rettore dell’Università degli studi di Torino per la formazione nella pubblica amministrazione
(dal 2009);
Direttore della rivista Diritto amministrativo, Giuffrè Editore (dal 2008);
Delegato del Rettore dell’Università degli studi di Torino per gli insediamenti universitari extrametropolitani
(dal 2007);
Vicerettore per l’organizzazione e il personale dell’Università degli Studi di Torino (2004-2006);
Componente del Comitato scientifico della rivista Diritto processuale amministrativo (dal 2004);
Componente del Consiglio di Direzione de Il Foro amministrativo Cds, Giuffré Editore (dal 2002);
Direttore poi Presidente della laurea specialistica in Scienze dell’amministrazione della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Torino (2001/02 – 2007/08), di Scienze del Governo e
dell’amministrazione dell’Università degli Studi di Torino (dal 2008/11) infine di Scienze del Governo;
Componente del Comitato di Alta Sorveglianza e Garanzia - Olimpiadi Torino (2001-2006);
Componente della Scuola di dottorato in Diritto (dal 2000) poi della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e
Sociali dell'Università degli Studi di Torino (dal 2011);

•
•

•
•

Socio dell’Associazione italiana degli avvocati amministrativi dalla fondazione (2000);
Socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo (dal 2000), dell’Associazione italiana
dei professori di diritto processuale amministrativo (dal 2000), dell’Associazione italiana di diritto urbanistico
(dal 2002);
Vicedirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino (dal 1998);
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Politiche (1997-2001);

Didattica universitaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Progettazione e coordinamento corso biennale di Esperto dell'amministrazione pubblica informatizzata
(1993/94 – 1998/99);
Diritto amministrativo poi on line (dall’a.a. 1994/95), già presso la Scuola Superiore di Servizi Sociali Città di
Torino, sotto la vigilanza dell'Università degli Studi di Torino (1988-89);
Diritto degli enti locali (1995/96-1997/98);
Istituzioni di diritto pubblico (dall’a.a. 1995/96) poi anche on line (dall’a.a. 2002/03), già presso la Scuola a
Fini Speciali per Assistenti Sociali, dell'Università degli Studi di Torino (1989/90-1993/94);
Diritto pubblico dell'economia (1997/98-1999/00);
Diritto amministrativo avanzato poi Diritto europeo degli appalti pubblici on line (dall’a.a. 1998/99);
Diritto amministrativo europeo (1998/99 - 2003/04);
Contabilità di Stato (2002/03-2004/05);
Le sperimentazioni gestionali in sanità - Master Sanità organizzato dal Coripe - Consorzio tra Università di
Torino e Politecnico (dall’a.a. 2003-04);
Diritto europeo dei servizi pubblici poi on line (2003/04 - 2007/08);
Diritto dei servizi pubblici - Master 2° livello in Diritto della Pubblica Amministrazione, della Facoltà di
Giurisprudenza (dall’a.a. 2007/08) e presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (dall’a.a.
2006/07);
Diritto dei Contratti pubblici - Master in management e tecnologie sanitarie - Scuola di Amministrazione
aziendale, Università degli Studi di Torino (2007/08);
Diritto delle istituzioni pubbliche (dall’a.a. 2009/10);
Diritto dell’organizzazione pubblica in Europa (dall’a.a. 2009/10);

Consulenze di maggior rilievo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio su Statuto e regolamenti Città di Ivrea e Città di Pinerolo;
Studio su Statuto Consorzio CSI- Piemonte;
Studi su Leggi Formazione professionale Regione Piemonte e Regione Valle D'Aosta;
Studio su Legge Riorganizzazione del sistema museale Regione Valle D'Aosta;
Studio su Legge Decentramento delle funzioni amministrative Regione Piemonte;
Studio su Legge Università bilingue in Regione Valle D'Aosta;
Studio sull’Attuazione Legge Servizio idrico integrato Regione Piemonte;
Studio sui Programmi di Riqualificazione Urbana Città di Torino;
Studio sulle Società miste per riqualificazione urbana Città di Torino;
Studio sull’Agenzia per lo sviluppo locale Città di Torino;
Studi sull’Aggregazione Gestioni Ciclo completo acque ATO Torino e ATO Cuneo;
Studio su Legge sul servizio rifiuti urbani della Regione Piemonte - norme transitorie;
Studio sull’Aggregazione commissariale per accorpamento ASL della Regione Piemonte;
Ricorso alla Corte Costituzionale per la Regione Piemonte avverso art. 23 bis d.l. 112/08 s.m.i..

