
 

 

 

 

Barbara Gagliardi 
Curriculum vitae dell’attività didattica, scientifica e professionale 

 

  

 

Posizione attuale: 

Professore associato - s.s.d. IUS/10 (Diritto amministrativo) presso l’Università degli Studi di Torino – 

Dipartimento di Giurisprudenza, dal 1° novembre 2014.  

 

● Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso ai ruoli dei professori di prima fascia nel s.s.d 

IUS/10 (Diritto amministrativo) – settore concorsuale 12/D1, dal 20 settembre 2018; 

● Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso ai ruoli dei professori di seconda fascia nel s.s.d 

IUS/10 (Diritto amministrativo) – settore concorsuale 12/D1, dal 24 dicembre 2013; 

● Ricercatore Universitario - s.s.d. IUS/10 (Diritto amministrativo) presso l’Università degli Studi 

di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza, dal 1° ottobre 2007; 

● Abilitata all’esercizio della professione di Avvocato in data 18 ottobre 2005 ed iscritta all’albo 

speciale degli Avvocati professori universitari a tempo pieno presso l’Ordine degli avvocati di Torino. 

 

Formazione: 

● Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche - Area Diritto Pubblico (20 marzo 2007), tesi: “I 

regolamenti comunali”; 

● Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino (26 ottobre 2002), con 

votazione di 110/110 con lode e dignità di menzione, tesi: “Il delitto di abuso di ufficio nell’ordinamento 

penale italiano e francese”. 

 

Temi di ricerca: 

● Concorsi pubblici e accesso al pubblico impiego; carriera e mobilità nell’ambito della pubblica 

amministrazione; status del funzionario pubblico; libera circolazione dei lavoratori e accesso agli impieghi 

nella pubblica amministrazione. 

● Libertà della ricerca scientifica (tutela della); organizzazione universitaria; status dei docenti 

universitari; Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA); mobilità di studenti e docenti; circolazione 

dei diplomi e delle qualificazioni professionali. 

● Autonomie locali, potere normativo di comuni e province, nozioni di polizia amministrativa e 

polizia locale, organizzazione degli enti locali. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca e riviste scientifiche: 



 

 

 

● Visiting Scholar (selezione su call) presso il Center for Studies in Higher Education (CSHE) – 

University of California, Berkeley, progetto intitolato: “The Protection of Academic Freedom in US 

Federal System: a Model for the European Legal Order?” – a.a. 2018-2019 (4 mesi); 

● Soggiorno di ricerca presso la Chaire Mutations de l’Action publique et du droit public 

(M.A.D.P.), Sciences Po Paris (Prof. Jean-Bernard Auby) progetto intitolato: “Il principio del concorso 

pubblico nell’ordinamento giuridico italiano, francese e comunitario” – a.a. 2008-2009 (6 mesi);  

● External Expert presso LIISA (Lab for International & Interdisciplinary Social Affairs), University 

of Ghent (Belgium), dal 2019; 

● Valutatrice di progetti di ricerca nell’ambito di Reprise - Cineca (Register of Expert Peer 

Reviewers for Italian Scientific Evaluation) dal 2019, nell’ambito della VQR 2016 e su incarico 

dell’Università italo-francese dal 2014; 

● Membro dei comitati di direzione/editoriali/scientifici delle riviste giuridiche Actualité Juridique 

Fonctions Publiques (AJFP) – Dalloz, dal 2015; Il Piemonte delle Autonomie dal 2015; Diritto 

amministrativo - Giuffrè, dal 2010, e Ius Publicum (www.ius-publicum.com), dal 2010, collaborazione 

con Il Foro amministrativo – C.d.S. - Giuffrè, dal 2003; 

● Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Barcellona (diretta dalla Prof. Elisenda Malaret y 

Garcia) su “El Alcance del Control Jurisdiccional de las Decisiones de los Órganos Administrativos 

Colegiados Dotados de Autonomía Funcional”, finanziato da Ministerio de Economia y Competitividad 

(Spagna) 2016 – 2018; 

● Partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto “A 150 anni dall'unificazione 

amministrativa italiana”, gruppo su “Organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale 

e integrazione europea”, coord. Proff. Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta, 2014-2016; 

● Membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Neuchatel (diretta dal Prof. Jean-Philippe Dunand 

e dal Prof. Pascal Mahon) su “Convergences entre le droit de la fonction publique et le droit privé du 

travail”, finanziato da Fond national suisse de la recherche scientifique; 2014-2016 

● Partecipazione alla ricerca applicata in convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Asl 

TO1 sugli appalti e l’organizzazione dell’Asl, 2017; 

● Partecipazione alle attività dell’Unità locale di ricerca coordinata dal Prof. Roberto Cavallo Perin 

su “I processi di riorganizzazione dei servizi pubblici nazionali e locali”, progetto PRIN (Programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale –2010-2011), Istituzioni democratiche e amministrazioni 

d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica – coord. nazionale Prof. Francesco 

Merloni; 

● Partecipazione alle attività dell’Unità locale di ricerca coordinata dalla Prof. Gabriella M. Racca 

su “L’autonomia contrattuale delle aziende sanitarie: limiti oggettivi, modalità organizzative ed efficienza 

della spesa”, progetto PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale –2007), 

L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano 

dell’aziendalizzazione a confronto; 



 

 

 

● Partecipazione alla ricerca finanziata dall’Aress Piemonte su “I diritti sociali come diritti della 

personalità”, responsabilità scientifica del Prof. Roberto Cavallo Perin, 2009-2010.  

● Partecipazione alle attività dell’Unità locale di ricerca coordinata dal Prof. Roberto Cavallo Perin 

su “Regole "soggettive" di etica pubblica. Lo status del funzionario. Doveri, incompatibilità, codici di 

comportamento. Le responsabilità ed in particolare quella disciplinare”, progetto PRIN (Programma di 

ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale - 2006) Etica pubblica e interessi. Regole, controlli, 

responsabilità - coord. nazionale Prof. Francesco Merloni; 

● Partecipazione alle attività dell’Unità locale di ricerca coordinata dalla Prof. Gabriella M. Racca 

su “L'attività contrattuale delle aziende sanitarie locali per l'acquisizione di forniture e servizi”, progetto 

PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale –2005), L'aziendalizzazione del 

servizio sanitario. Un banco di prova per l'autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche; 

● Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Torino sul tema “Le forme di cooperazione tra enti pubblici nelle procedure di aggiudicazione degli 

appalti”, anno 2007. 

 

 Interventi su invito a convegni e seminari:  

● Intervento al convegno «Rinnovamento delle PA e nuovo reclutamento», organizzato dalla Rivista 

Giuridica del Lavoro, 5 marzo 2021;  

● Lezione su «Diritto europeo e burocrazia pubblica», nell’ambito del Seminario di  Studi e 

Ricerche Parlamentari  "Silvano Tosi", 27 gennaio 2021; 

● Intervento al webinar «Public sector collaborations around FOSS projects», organizzato 

nell’ambito di European Opensource & free software Law Event (EOLE), 16 dicembre 2020; 

● Intervento al webinar «Parità tra donne e uomini», organizzato da Ires Piemonte nell’ambito del 

ciclo «Europa presente. Vent’anni dopo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea», 12 

novembre 2020;  

● Seminario «Lo “spending power” degli Stati Uniti d’America nel settore dell’istruzione 

superiore», presso l’Università di Torino, 24 luglio 2019; 

● Intervento al convegno internazionale «Droit administratif et lutte contre le changement 

climatique : des réponses locales à un enjeu global», presso l’Université de Limoges (Francia), 21 giugno 

2019; 

● Intervento al convegno internazionale «La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia», 

presso l’Università di Palermo, 6 giugno 2019; 

● Intervento al seminario «Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: la materia 

sanitaria», presso l’Università di Torino, Dottorato di Ricerca in Diritti e istituzioni, 29 maggio 2019; 

● Intervento su «Shaping Rights for Students and Faculty Members at the European Level. The Role 

of the EU Legal Order in the Protection of Academic Rights: What Could We Learn from the US?», presso 

il Center for Studies in Higher Education (CSHE) – University of California, Berkeley, 25 aprile 2019; 



 

 

 

● Intervento su «Academic Freedom in Italian Legal System», nell’ambito del “David P. Gardner 

Research Seminar on Higher Education”, presso il Center for Studies in Higher Education (CSHE) – 

University of California, Berkeley, 5 febbraio 2019; 

● Intervento al convegno internazionale «Autonomía administrativa funcional, decisiones 

cualificadas, ¿Deferencia judicial?» presso Universitat de Barcelona, Facultad de Dret, 30 novembre 

2018;  

● Intervento al convegno «A 40 anni dalla legge 833 del 1978: le sfide per la sanità e la salute» 

presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 9 novembre 2018; 

● Intervento al convegno internazionale «Un patto globale per l’ambiente», presso l’Università di 

Torino, 9 ottobre 2018;  

● Intervento al convegno «Le libertà in persona», organizzato dall’Associazione Luca Coscioni 

presso l’Università Statale di Milano, panel su «Il metodo scientifico sui banchi di scuola, nei bandi 

ministeriali, nelle leggi», 5-7 ottobre 2018; 

● Partecipazione al comitato internazionale di organizzazione del convegno «Le futur du droit 

administratif / The Future of Administrative Law», di chiusura della Chaire Mutations du Droit Public et 

de l’Action Publique (Prof. J.B. Auby), presso Sciences Po –Paris, 21-22 giugno 2018; 

● Intervento al convegno internazionale «EU Citizenship, Federalism, and Rights» presso European 

Court of Justice and University of Luxembourg, 17-18 novembre 2017; 

● Presentazione del volume J.C. De Martin, Università futura. Tra democrazia e bit, Codice 

edizioni, Torino, 2017, presso Università di Torino, 9 maggio 2017; 

● Intervento al convegno «Il diritto alla salute oggi: quale futuro per lo Stato sociale?» presso 

Università degli Studi di Torino, 31 marzo 2017;  

● Lezione su «Local authorities in Italian Legal Order» presso Master of Laws, University of 

Hasselt, 2 ottobre 2016; 

● Intervento al seminario «La riforma dell’amministrazione nel quadro della ‘Legge Madia’» presso 

la Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, 4 dicembre 2015; 

● Intervento al convegno internazionale «Convergences et divergences entre le droit de la fonction 

publique et le droit privé du travail ?» presso l’Université de Neuchâtel, 2 ottobre 2015; 

● Intervento al convegno internazionale «Alternative Service Delivery Arrangements» organizzato 

da International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA), working group 

«International Dimensions of the Public Administration», 6-11 luglio 2015, Paris; 

● Intervento al seminario «L’organizzazione delle pubbliche Amministrazioni tra Stato nazionale e 

integrazione europea», Studi per il Convegno celebrativo del 150° anniversario delle leggi di unificazione 

nazionale, presso l’Università di Roma Tor Vergata, Villa Mondragone, 29 aprile 2015; 

● Intervento al convegno internazionale «Civil Servants & Law in International Context», 

organizzato da Vereniging Abtenaar & Recht (Association for Civil Servants & Law), The Hague 

(Olanda), 13 novembre 2014;  



 

 

 

● Intervento al seminario « Convergences entre le droit de la fonction publique et le droit privé du 

travail ? » presso l’Université de Neuchâtel , 3 ottobre 2014; 

● Intervento al convegno internazionale « Les trente ans du statut général des fonctionnaires de 

l’état et des collectivités territoriales : et après ? » presso l’Université de Bourgogne, 17-18 settembre 

2014; 

● Intervento al convegno «I codici di comportamento dei dipendenti pubblici» presso l’Università 

di Catanzaro, 9 maggio 2014; 

● Intervento al convegno internazionale «Les trente ans du titre premier du statut général des 

fonctionnaires: et après? » presso l’Université de Franche-Comté, Besançon (Francia), 11 luglio 2013; 

● Intervento al convegno «Il Governo tecnico e la semplificazione amministrativa. Ricordando il 

Professor Elio Casetta», presso Dipartimento di Giurisprudenza, Torino, 26 ottobre 2012; 

● Intervento al convegno «Il ruolo delle amministrazioni pubbliche per un’Europa dei diritti e dei 

cittadini», presso Cgil – Funzione pubblica, Torino, 2 febbraio 2012;  

● Intervento al convegno internazionale « Droit du travail & des fonctions publiques : Unité (s) du 

Droit ? » presso l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, 30 settembre 2010 ; 

● Intervento su « La fonction publique italienne en quête d’efficacité» presso il Groupe de 

recherches pluridisciplinaires sur l’Italie contemporaine (GREPIC), prof. Marc Lazar (Sciences Po Paris), 

1° dicembre 2008. 

 

Attività didattica: 

● Membro della Commissione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino 

dal 2019; 

● Dal 2006/07 ad oggi insegnamento (in modalità tradizionale e a distanza) presso l’Università di 

Torino di Diritto amministrativo, Diritto sanitario, Diritto del pubblico impiego, Diritto amministrativo 

degli appalti e dei servizi, Diritto Amministrativo dell’ambiente, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto 

delle organizzazioni pubbliche ed economiche; 

● Vicepresidente del Corso di laurea triennale in Scienze dell’Amministrazione (on line), a.a. 2014-

2016; 

● Responsabile della Convenzione per l’istituzione di una laurea binazionale stipulata tra la Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Torino e l’Institut d’Etudes Politiques di Grenoble, finanziata 

dall’Università Italo Francese (Bando Vinci 2012); 

● Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali Bruno Caccia e Fulvio Croce 

dell’Università di Torino dal 2015; presso la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dal 2016 (lezione 

sulla responsabilità di strutture e operatori sanitari); presso il dottorato in Diritti e Istituzioni dal 2011;  

● Componente del Comitato scientifico, proponente e docente di diritto degli appalti pubblici nel 

Master di secondo livello in “Digital Innovation for the Public Sector” (Master D.I.P.S.), dei Dipartimenti 

di Giurisprudenza e Informatica dell’Università di Torino, dal 2018; 



 

 

 

● Componente del Comitato scientifico e docente di diritto del pubblico impiego nel Master di 

secondo livello in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane” dell’Università di Torino, 2009/10 - 

oggi;  

● Docente nell’ambito di Master Universitari di I e II Livello: Master in “Direzione Strategica delle 

Aziende sanitarie” dell’Università di Torino, 2016, 2018, 2020; Master in “Management delle Aziende 

Ospedaliere”, dell’Università di Bergamo, 2018 e 2019; Master in "Direttore di Distretto Sanitario” 

dell’Università del Piemonte Orientale, 2013;  

● Responsabile dell'orientamento, del tutorato, dei piani di studio e incaricata del coordinamento e 

della segreteria alla Presidenza del Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione (on line), Università 

di Torino, 2010/11-oggi; coordinamento e segreteria alla Presidenza del Corso di laurea specialistica in 

Scienze dell’Amministrazione, Università di Torino, 2004/06; 

● Autrice degli esercizi di valutazione del Corso in rete “Istituzioni e diritto” per il Consorzio IcoN 

(Italian culture on the net; www.italicon.it);  

● Preparazione di materiali e assistenza didattica ai corsi on line della Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Torino dal 2002 al 2007 per gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto 

amministrativo, Diritto europeo dei servizi pubblici. 

● Docenza in corsi di formazione professionale in materia di Diritto del pubblico impiego, Diritto 

amministrativo, Diritto degli enti locali, per diversi enti pubblici, tra cui: Scuola Sant’Anna di Pisa (2018), 

Prefettura di Cuneo (2014); Regione Valle d’Aosta (2012); Autorità d’ambito n. 3 (2012); Prefettura di 

Torino (2010); Provincia di Torino (2010); Arpa Piemonte (2019, 2014, 2010/11, 2009/10); Università 

degli Studi di Torino (2006). 

● Docenza e/o organizzazione e coordinamento dei Corsi universitari di formazione professionale e 

di perfezionamento rivolti a dipendenti pubblici e organizzati dall’Università di Torino nell’ambito del 

diritto amministrativo negli anni 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016.  

 

Incarichi istituzionali e attività professionale rilevante:  

● Componente del Comitato dei Garanti della Regione Piemonte, 2019-oggi; 

● Delegata dal Rettore di Unito in Scholars At Risk (SAR) dal 2019 e membro del direttivo di SAR 

Italia dal 2021; 

● Delegata dal Rettore di Unito per il coordinamento del gruppo di lavoro per la costituzione della 

legal entity di Unita; 

● Componente della Commissione equitativa dell’Università di Torino 2018-oggi; 

● Componente del Consiglio di Amministrazione di CSI Piemonte, 2017-oggi; 

● Segretario della Commissione di concorso per l’assunzione del direttore generale di CSI Piemonte, 

2018; 

● Membro della commissione esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato 

presso la Corte d’appello di Torino, sessione 2014; 

http://www.italicon.it/


 

 

 

● Membro della Commissione di concorso per l’assunzione di un dirigente tecnico della Regione 

VdA, 2018; 

● Membro della Commissione per la valutazione dell’ammissibilità di una richiesta di referendum 

consultivo, Comune di Chieri (TO), 2018; 

● Consulente tecnico della Procura di Ravenna nell’ambito di indagini per reati contro la pubblica 

amministrazione per l’anno 2016-2017; 

● Progettazione, organizzazione e coordinamento di corsi universitari di formazione e 

perfezionamento rivolti a dipendenti pubblici e privati, anche in convenzione con l’Università di Torino 

(per Arpa Piemonte, Provincia di Torino, Inps Bando Valore PA, UIL-TUCS Piemonte, CGIL Funzione 

pubblica Piemonte). 

● Incarico per la redazione di un modello di Capitolato speciale per gli appalti di lavori in 

collaborazione con il Prof. Roberto Cavallo Perin, progetto OpLab dell’Università di Torino di assistenza 

alle Comunità montane in convenzione con la Regione Piemonte, settembre 2009; 

● Contratto di collaborazione con il Corep Torino (Consorzio per la ricerca e l’educazione 

permanente) per assistenza al coordinatore giuridico del progetto sui programmi territoriali integrati 

banditi dalla Regione Piemonte (Prof. Sergio Foà), 2007-2008; 

● Collaborazione con la Regione Piemonte, Direzione Programmazione strategica, politiche 

territoriali ed edilizia, per l’assistenza giuridica alla redazione degli Accordi di Programma; 2007. 

 

Pubblicazioni: 

 

Monografie: 

1. La tutela amministrativa della libertà accademica, Cedam, Padova, 2018; 

2. La libera circolazione dei cittadini europei e il pubblico concorso, Jovene, Napoli, 2012; 

3. La polizia locale dei comuni, Jovene, Napoli, 2006; 

 

Contributi in volumi e articoli su riviste: 

4. Il principio del pubblico concorso e l’insuperabile specialità del reclutamento nelle pubbliche 

amministrazioni, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2021, in corso di pubblicazione; 

5. Ai confini del concorso pubblico: modelli atipici di concorso e nuove esigenze di reclutamento, in Riv. 

giur. lav., Quaderno n. 6/2021, Rinnovamento delle PA e nuovo reclutamento, a cura di U. Carabelli 

e L. Zoppoli, Futura, 2021, 77-98;  

6. Lavoro agile e pubblica amministrazione: “nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità”? Cenni 

all’esperienza piemontese, in Il Piemonte delle Autonomie, n. 1/2021, 1-13; 

7. Recensione a E. Chemerinsky, We the People. A Progressive Reading of the Constitution for the 

Twenty-First Century, Picador, New York, 2018 (pp. 300), in Osservatorio Costituzionale, 2020, 551-

561; 



 

 

 

8. Il sindacato del giudice costituzionale sull’organizzazione sanitaria tra autonomia regionale e diritto 

alla salute, in Come decide la Corte dinanzi a questioni “tecniche”, a cura di M. Losana e V. 

Marcenò, Università degli Studi di Torino, Torino, 2020, 203-224 e in Diritto e società, 2020, 477-

507 (versione riveduta e ampliata); 

9. La libertà di circolazione dei dirigenti pubblici europei, in Diritto amministrativo, n. 1, 2020, 163-

191 e in La responsabilità dirigenziale tra diritto ed economia, a cura di M. Immordino e C. Celone, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 513-540; 

10. Le promozioni del personale delle Autorità indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, 2019, 

788-796; 

11. R. Cavallo Perin y B. Gagliardi, Discrezionalità, discrezionalità tecnica e impiego pubblico, in E. 

Malaret (dir.), Autonomía administrativa, decisiones cualificadas y deferencia judicial, Aranzadi 

(Thomson Reuters), Cizur Menor (Navarra), 2019, 399-409, 395-415; 

12. Public Officer, in A. Bartolini et Al. (eds.), Dictionary of Statuses within EU Law, The Individual 

Statuses as Pillar of European Union Integration, Springer, Cham, Switzerland, 2019, 455-462; 

13. Amministrazione regionale e pubblico impiego, in Lineamenti di diritto costituzionale regionale, a 

cura di M. Dogliani, J. Luther, A. Poggi, Giappichelli, Torino, 2018, 277-284; 

14. Intervento nel procedimento amministrativo, giusto procedimento e tutela del contraddittorio, in 

Diritto amministrativo, n. 2, 2017, 375-393;   

15. G. Ajani, R. Cavallo Perin, B. Gagliardi, L’Università: un’amministrazione pubblica particolare, in 

Federalismi.it, n. 14/2017, 5 luglio 2017, 2-16; 

16. L’architecture comparée des fonctions publiques étatiques et infra-étatiques en Europe : l’Italie, in 

Fonction Publique. Les trente ans du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités 

territoriales, sous la direction de J. Mekhantar, MA Editions, Paris, 2017, 189-198; 

17. Le recrutement et la mobilité des fonctions publiques en Italie, in Fonction Publique. Les trente ans 

du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, sous la direction de J. 

Mekhantar, MA Editions, Paris, 2017, 343-350; 

18. “Al servizio dell’integrazione”: il funzionario pubblico europeo, in L’organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di R. Cavallo Perin, A. Police e F. 

Saitta, A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi, a cura di L. Ferrara e D. Sorace, 

vol. 1, Firenze University Press, Firenze, 2016, 555-578; 

19. La professionalizzazione della pubblica amministrazione nella riforma Madia, in Il Piemonte delle 

Autonomie, 2016, n. 3, in http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/; 

20. Les limites du rapprochement entre le droit de la fonction publique et le droit du travail en Italie, in 

J.-P. Dunand, P. Mahon et S. Perrenoud (éds), Le droit de la relation de travail à la croisée des 

chemins : Convergences et divergences entre le droit privé du travail et le droit de la fonction 

publique, Schulthess, Genéve, Zurich, Bâle, 2016, 413-431;  



 

 

 

21. Il divieto di discriminazioni in ragione dell’età nell’ordinamento dell’Unione europea e i pubblici 

concorsi, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, 233-242; 

22. R. Cavallo Perin - B. Gagliardi, La dirigenza pubblica al servizio degli amministrati, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2014, 309-336; 

23. La conversione del « decreto D’Alia » e la riforma del reclutamento dei pubblici dipendenti, in 

Giornale di diritto amministrativo, in Giornale di diritto amministrativo, 2014, 347-355; 

24. R. Cavallo Perin - B. Gagliardi, L'exemple italien : l'exorbitance de la relation professionnelle des 

fonctionnaires, malgré leur contractualisation, in Le statut général des fonctionnaires : trente ans, et 

après ?, sous la direction de C. Fortier, Paris, Dalloz, 2014, 177-188; 

25. R. Cavallo Perin - B. Gagliardi, La disciplina giuridica dei grandi eventi e le olimpiadi invernali 

“Torino 2006”, in Dir. amm., 2012, 195-200 206-209; 

26. R. Cavallo Perin - B. Gagliardi, Le recrutement dans les administrations publiques et le principe du 

concours dans le système juridique italien, in Revue française d'administration publique, 2012/2 n° 

142, 443-454; 

27. R. Cavallo Perin - B. Gagliardi, La liberté de circulation des travailleurs dans l’Union européenne : 

les modèles italien et français de recrutement dans la fonction publique, in « Droits du travail & des 
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