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Il presente Format è stato adattato secondo quanto disposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con le "Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014). 

Nella compilazione del presente CV non devono essere inseriti dall’interessato i dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003; si invita 
pertanto l’estensore del CV a non inserire ulteriori dati rispetto a quelli evidenziati nelle note rimuovendo gli eventuali campi vuoti. 

INFORMAZIONI PERSONALI Pasquale Cerbo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1998 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia 
2002 Dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Ferrara 

COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore  

2Sostituire con date (da - a) 2021-          Professore ordinario di Diritto amministrativo 
2010-2021 Professore associato di Diritto amministrativo 
2006-2010 Ricercatore di Diritto amministrativo 
presso Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza 

2002-2011 Avvocato  
2011-2021 Avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori 
presso Studio legale 

Sostituire con date (da - a) 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese 
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 

Si rinvia al dettaglio riportato nel sito docente https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/13738/pasquale-
cerbo/pubblicazioni 

Pubblicazione ai fini della 
Normativa in materia di  

Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 
Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  

Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 


