
Fabio Giglioni  

Curriculum Vitae 

Parte I – Informazioni generali 

Parte II – Formazione 

Parte III – Posizioni, qualifiche e incarichi 

Nome e cognome Fabio Giglioni

Data di nascita Omissis

Luogo di nascita Omissis

Cittadinanza Omissis

Residenza Omissis

Numero cellulare Omissis

E-mail

Lingue conosciute

Tipologia Anno Istituzione Note

Dottorato 2000 Università di Milano «Stata-
le»

Dottorato in Diritto ammini-
strativo

Laurea 1996 Sapienza Università di Roma Laurea cum laude in Scienze 
politiche

Maturità 1990 «Tullio Levi Civita» di 
Roma

Liceo Scientifico
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III A – Posizioni strutturate 

III B – Posizioni non strutturate 

III C – Qualifiche accademiche 

III D – Requisiti ASN (riferiti alla  partecipazione commissioni ASN) 

Inizio Fine Istituzione Posizione

01/09/2020 Sapienza Università di 
Roma

Professore ordinario di Diritto am-
ministrativo

01/09/2015 31/08/2020 Sapienza Università di 
Roma

Professore associato di Diritto am-
ministrativo

02/03/2002 31/08/2015 Sapienza Università di 
Roma

Ricercatore a tempo indeterminato 
di Diritto amministrativo

Inizio Fine Istituzione Posizione

01/04/2001 28/02/2002 Sapienza Università di Roma Assegnista di ricerca in Diritto 
amministrativo

Inizio Fine Tipologia Modalità di selezione

29/07/202
0

Chiamato come Junior Re-
search Fellow della Scuola 
Superiore di Studi Avanzati 
della Sapienza

Accoglimento dell’istanza di parteci-
pazione

07/10/201
4

7/10/2020 Abilitazione di prima fascia 
(12/D1)

Valutazione commissione nazionale

24/12/201
3

24/12/2019 Abilitazione di seconda fascia 
(12/D1)

Valutazione commissione nazionale

A.A. 
2007/200
8

A.A. 
2014/2015

Professore aggregato di Diritto 
amministrativo

Qualificazione acquisita in automati-
co per effetto della titolarità di inse-
gnamenti accademici

Indicatore Soglia Valore

Pubblicazioni ultimi 10 anni 30 73

Riviste Classe A ultimi 15 anni 6 30
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III E – Incarichi accademici 

Libri ultimi 15 anni 2 5

Inizio Fine Ruolo Modalità di selezione

26/11/2019 Componente della Commissio-
ne biblioteca del Dipartimento 
di Scienze politiche - Sapienza 
Università di Roma

Nomina del Consiglio di Dipartimento 
di Scienze politiche

11/07/2019 Componente Commissione di 
Ricerca della Facoltà di 
scienze politiche, Sociologia, 
Comunicazione di Sapienza 
Università di Roma

Nomina della Giunta di Facoltà di 
Scienze politiche, Sociologia, Co-
municazione

01/11/2018 Coordinatore del Dottorato in 
Diritto pubblico, comparato e 
internazionale di Sapienza 
Università di Roma

Elezione

08/05/2018 Componente del Comitato 
direttivo del Sistema Biblio-
teca Sapienza 

Nomina del Senato accademico

10/04/2018 Componente Commissione di 
ricerca del Dipartimento di 
Scienze politiche di Sapienza 
Università di Roma

Nomina del Consiglio di Diparti-
mento di Scienze politiche

07/07/2016 Vice-Direttore del Diparti-
mento di Scienze politiche di 
Sapienza Università di Roma 
(confermato per il secondo 
mandato il 26 novembre 
2019)

Nomina del Direttore del Diparti-
mento di Scienze politiche

2010 Membro del Collegio dei do-
centi del Dottorato in Diritto 
amministrativo europeo del-
l’ambiente, poi confluito nel 
Dottorato in Diritto pubblico, 
comparato e internazionale 
dal 2012

Accoglimento di istanza di adesione
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2006 Componente della commis-
sione didattica e di qualità 
dell’Area didattica di Scienze 
dell’amministrazione della 
Sapienza Università di Roma

Nomina del Consiglio di Area di-
dattica

28/02/2017 30/04/2017 Componente della Commis-
sione di elaborazione dati 
VQR 2011-2014

Nomina del Consiglio di Diparti-
mento

14/06/2013 01/07/2017 Componente del Comitato di 
Monitoraggio dell’attività 
didattica e scientifica della 
Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia, Comunicazione 
dell’Università Sapienza di 
Roma

Nomina della Giunta di Facoltà

Novembre 
2009

Maggio 
2013

Membro del Senato Accade-
mico di Sapienza Università 
di Roma

Elezione

Aprile 2012 Settembre 
2012

Componente della Commis-
sione per l’elaborazione del 
Regolamento del Dipartimen-
to di Scienze politiche di Sa-
pienza Università di Roma

Nomina del Consiglio di Diparti-
mento
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III E – Incarichi extra-accademici 

Parte IV – Esperienza didattica 

IV A - Affidamenti all’interno di corsi di laurea 

Anno Ente contraente Ruolo

2005, 2011, 
2012

Commissione di garanzia per l’in-
formazione statistica

Consulente esperto

2007, 2008 Ufficio nazionale antidiscrimina-
zione razziale (UNAR)

Consulente esperto

Inizio Fine Istituzione Corso

A.A. 
2021/2022

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto delle città e sicurezza urbana (6 
cfu)

A.A. 
2018/2019

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto dell’ambiente (mod. 6 cfu)

A.A. 
2015/2016

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto della salute (9 cfu)

A.A. 
2018/2019

A.A. 
2020/202
1

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto amministrativo (6 cfu)

A.A.

2015/2016

A.A. 
2017/2018

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto dell’ambiente (9 cfu)

A.A. 
2013/2014

A.A. 
2014/2015

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto ed economia dell’ambiente 
(mod. giuridico 6 cfu)

A.A. 
2011/2012

A.A. 
2011/2012

Sapienza Università di 
Roma - Architettura

Diritto dell’ambiente, paesaggio e beni 
culturali (mod. 3 cfu)

A.A. 
2011/2012

A.A. 
2014/2015

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto ed economia sanitaria (mod. 
giuridico 6 cfu)
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IV B - Docenza internazionale  

IV C - Docenza all’interno dei seguenti Master universitari e corsi di perfezionamento 

A.A. 
2009/2010

A.A. 
2010/2011

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto ed economia sanitaria (mod. 
giuridico 4 cfu)

A.A. 
2005/2006

A.A. 
2012/2013

Sapienza Università di 
Roma - Scienze politiche

Diritto amministrativo (9 cfu)

Anno Istituzione Insegnamento 

2018 Università degli studi di Perugia 
all’interno di Anticorruption 
Winter School

Administrative reforms and the fight to cor-
ruption: the Italian perspective (2 ore)

2014 Università di Santiago de Com-
postela

Diritto amministrativo europeo (8 ore)

2013 Università Jagellonica di Cra-
covia

Diritto dell’informazione (5 ore)

Master Istituzione

Istituzioni parlamentati per consulenti 
d’Assemblea

Sapienza Università di Roma - Scienze politiche

Organizzazione e funzionamento della 
Pubblica amministrazione, poi Master 
interateneo di diritto amministrativo

Sapienza Università di Roma, Roma Tre, Tor Vergata 
di Roma, LUISS

Diritto dell’ambiente Sapienza Università di Roma - Giurisprudenza

Urbanistica nell’amministrazione 
pubblica

Sapienza Università di Roma - Architettura

Management delle Amministrazioni 
pubbliche

Università della Calabria 

Manager nelle pubbliche amministra-
zioni 

Università del Sannio

Management dei servizi pubblici loca-
li

Università della Campania
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 Parte V - Esperienze di ricerca 

V A - Esperienze di ricerca in qualificate sedi 

      

V B - Progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi nazionali 

Migration and Development Sapienza Università di Roma - Scienze sociali e 
scienze economiche

Federalismo fiscale e sussidiarietà Sapienza Università di Roma - Scienze politiche

Politiche e gestione sanitaria Sapienza Università di Roma - Scienze politiche

Amministrazione e finanza degli enti 
locali (corso di perfezionamento)

Università di Napoli Federico II

Sede di ricerca Periodo

University of Oxford Giugno/Luglio 2017

School of law - University of Hull Settembre 2010/Gennaio 2011

Progetto Ruolo Periodo

PRIN - Istituzioni demo-
cratiche e amministrazioni 
d'Europa: coesione e in-
novazione al tempo della 
crisi

Componente del gruppo di 
ricerca

2010-2011

PRIN - Il federalismo 
come metodo di governo: 
le regole della democrazia 
deliberativa e partecipati-
va

Componente del gruppo di 
ricerca

2009-2010
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V C - Promozione e coordinamento di progetti di collaborazione internazionale 

V D - Progetti di ricerca affidati da soggetti extra-accademici 

PRIN - Fisco e ambiente: 
l’evoluzione dei sistemi 
impositivi tra politiche di 
sostegno del territorio e 
tassazione di nuove 
espressioni di ricchezze

Componente del gruppo di 
ricerca

2002

Progetto Giovani Ricerca-
tori finanziato dal MURST 
- L’iniziativa economica
privata nei servizi di inte-
resse generale

Responsabile della ricerca 2002

Progetto Ruolo Periodo

Progetto di cooperazione 
internazionale interuniver-
sitaria con l’Università St. 
Francis University College 
of Health and allied 
Science di Ifakara (Tanza-
nia) Capacity building in 
the Field of Higher Edu-
cation

Responsabile della ricerca 2019-2020: in corso

Progetto di cooperazione 
internazionale interuniver-
sitaria con l’Università St. 
Francis University College 
of Health and allied 
Science di Ifakara e l’Uni-
versità di Iringa (Tanza-
nia) Tanzania!s Persons 
with Disabilities Act

Responsabile della ricerca 2014-2016
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V E - Progetti di ricerca su bandi competitivi finanziati da Sapienza 

Anno Ente finanziatore Progetto Ruolo

2016 CEFA - Comitato 
Europeo per la 
Formazione e 
l’Agricoltura Onlus

ALL INCLUSIVE: 
Intervento multi-
settoriale a supporto 
dell’integrazione 
delle persone con 
disabilità nella re-
gione di Dar Es Sa-
laam - Tanziania

Componente del gruppo di 
ricerca

2007 Scuola Superiore 
della Pubblica 
Amministrazione 
Locale

Ordinamento del 
governo locale con 
specifico riferimen-
to alla gestione dei 
servizi pubblici lo-
cali

Componente del gruppo di 
ricerca

2006 Ministero del Lavo-
ro e delle Politiche 
sociali

I modelli di affida-
mento dei servizi 
sociali e l’attuazio-
ne dei sistemi di 
accreditamento

Responsabile della ricerca

2005 Consorzio MIPA La governance dei 
servizi sociali

Responsabile della ricerca

Anno Ruolo Progetto

2020 Componente del gruppo di 
ricerca

La disintermediazione della pubblica 
amministrazione: il ruolo della tec-
nologia blockchain e le sue implica-
zioni nei processi e nei ruoli della 
PA

2018 Componente del gruppo di 
ricerca

Cities in transition: urban regenera-
tion, civic engagement and institu-
tions
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V F - Partecipazione a gruppi di ricerca 

2017 Componente del gruppo di 
ricerca

Regolazione e organizzazione del 
servizio dei rifiuti urbani tra tutela 
dell’ambiente ed efficienza

2016 Responsabile della ricerca La rigenerazione e il riuso di beni e 
spazi urbani

2013 Responsabile della ricerca Le forme di tutela giurisdizionale 
oggettiva in campo ambientale

2011 Responsabile della ricerca Analisi sistematica dell’attività del-
l’autorità per l’energia elettrica e il 
gas

2009 Responsabile della ricerca L’accreditamento e la valutazione 
delle performance in sanità alla luce 
delle esperienze regionali

2008 Responsabile della ricerca Il diritto contro le discriminazioni 

2008 Responsabile della ricerca L’accesso al mercato nei servizi di 
interesse generale

2006 Responsabile della ricerca La sussidiarietà orizzontale nella 
giurisprudenza

	 	 10



Parte VI - Riconoscimenti e premi per l’attività scientifica svolta 

Parte VII – Partecipazione a organi editoriali 

 VII A - Partecipazione a organi di collane editoriali 

VII B - Partecipazione a organi di riviste 

Inizio Fine Soggetto

2021 Associazione italiana di diritto dell’ambiente (AIDAmbiente)

2020 Terzjus 

2020 Centro interdisciplinare di studi sul diritto sanitario (CeSDirSan)

2018 Laboratorio Comune Condiviso presso il Dipartimento di Scienze poli-
tiche - Sapienza Università di Roma

2015 Consorzio Urban@it

2013 European Group of Public Administration

Anno Riconoscimento o Premio Soggetto erogatore

2017 Finanziamento FFABR per l’attività di ricer-
ca svolta nell’ultimo quinquennio

MIUR

2009 Il libro «L’accesso nei servizi di interesse 
generale» è stato nominato tra i migliori libri 
dell’anno

Club dei giuristi

Organo Collana Editore

Direttore di collana Diritto pubblico, comparato e internazionale Esi
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Parte VIII – Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni nazionali e internazionali 

VIII A - Partecipazione a convegni internazionali in qualità di relatore 

  

Rivista Ruolo Fascia A

Federalismi Comitato di redazione X

Giustamm Responsabile Osservatorio sanità

Labsus Comitato direttivo e responsabile della se-
zione diritto

Nomos Comitato di direzione X

Munus Comitato di redazione X

Rivista quadrimestrale di 
diritto dell’ambiente

Comitato di direzione

Titolo dell’intervento Convegno Data e Luogo

The Emergency Administra-
tion between Normality and 
Exceptionality

Crisis, Healing, & Re-Imagining - Session 
«Covid19 & Administrative State» 
Convegno da remoto

Chicago, 28 maggio 
2021

Europeanisation of national 
administrative law

The Modernisation of European Administrative 
Law - VI RIDE Conference 

Madrid, 13 dicem-
bre 2019

The pendulum of judicial re-
view on administrative deci-
sions in Italy: an overview

Global constitutional dialogue: the judicial 
challenges for the 21 Century

Birmingham, 2-5 
settembre 2019

Cognitive-based regulation in 
energy markets: prompting 
energy efficiency through 
nudging and empowerment

XIII Conferenza annuale della Società Italiana 
di Diritto ed economia

Roma, 15-16 di-
cembre 2017

Conclusions and recommen-
dations

Rehabilitation Services Policy: a Key Instru-
ment to Disability Act Implementation

Dar Es Salaam, 25 
settembre 2015

European Administrative inte-
gration through the differen-
tiation. Methods of coordina-
zione

Conferenza organizzata da European Group 
for Public Administration

Edimburgo, 12 set-
tembre 2013

The allocation of CO2 Emis-
sion Permits in Italy

The Allocation of Limited Authorisations and 
Grants in the European Member States

Leiden, 19-20 gen-
naio 2012
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VIII B - Partecipazione a convegni internazionali in qualità di organizzatore e relatore  

VIII C - Partecipazione a convegni nazionali in qualità di relatore 

Subsidiary administration Top-down and Bottom-Up in the European 
Administration

Groningen, 3 giugno 
2009

Media italiani e diritto euro-
peo

Media krajów Grupy Wyszehradzkiej w nowej 
Europie

Resovia (Polonia), 
20 ottobre 2003

Titolo dell’intervento Convengo Data e Luogo

The contribution of cities to 
environmental protection in 
the EU: hints of a recent case-
law

US-EU Environmental Law Colloquium Roma, 30 maggio 
2019

Presentazione del progetto di 
ricerca per le persone con di-
sabilità della Tanzania

Le politiche di riabilitazione: un’opportunità di 
collaborazione internazionale e interuniversita-
ria con la Tanzania e i paesi dell’EAC

Roma, 9 dicembre 
2015

Administrative Reforms: to-
wards a modern administra-
tion

Italian Reforms: Consistution and Administra-
tion at stake

Roma, 25 giugno 
2015

Titolo dell’intervento Convegno Data e Luogo

I comuni nella pandemia Sussidiarietà e pandemia: tra istituzioni e 
terzo settore

Webinar Sapienza, 
21 giugno 2021

Intervento Dialogando su Diritto e rigenerazione dei 
Brownfields

Webinar Biennale 
Venezia, 3 giugno 
2021

L’amministrazione condivi-
sa come risorsa di rigenera-
zione

Pandemia, territori e comunità: l’ammini-
strazione condivisa dei beni comuni di 
fronte alla sfida post Covid19

Webinar CNR, 12 
aprile 2021

Roma, città dei servizi Idee per Roma. Dialoghi aperti  sulla Capi-
tale. 

Webinar Sapienza, 
11 febbraio 2021

Intervento I custodi della bellezza Webinar Unical, 26 
novembre 2020

Intervento Quinto rapporto sulle città. Politiche urbane 
per le periferie

Webinar Roma, 16 
novembre 2020
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Sulla natura giuridica degli 
strumenti di collaborazione in 
sussidiarietà (art. 11, Legge n. 
241/1990): profili pubblicistici

Beni comuni, amministrazioni e pratiche di 
cittadinanza attiva a confronto

Verona, 16 settem-
bre 2020

La tutela ambientale nella ri-
generazione urbana

L’ambiente per lo sviluppo Perugia, 19 febbraio 
2020

La rigenerazione urbana nella 
regione Lazio

Consumo del suolo e rigenerazione urbana Roma, 25 ottobre 
2019

Buona amministrazione e ruo-
lo dei cittadini

La buona amministrazione della cosa pubblica 
all’interno del Festival Lex and the city

Verona, 27 settem-
bre 2019

Il nuovo diritto delle città Politiche e strumenti per le città collaborative Bologna, 14 giugno 
2019

Sussidiarietà e legalità Laboratorio sulla sussidiarietà, un principio del 
buon governo

Torino, 21 novembre 
2018

La pianificazione di protezio-
ne civile nel d.lgs. 1/2018: un 
modello innovativo di proce-
dimento?

Partecipazione e pianificazione di protezione 
civile: riflessioni ed esperienze

Pisa, 26 settembre 
2018

Riflessioni intorno alla crisi 
dell’Unione europea

Le riforme della governance economica e fi-
nanziaria dell’Unione europea

Trento, 20-21 giu-
gno 2018

Il diritto delle città Città Laboratorio di diritto Napoli, 4 maggio 
2018

Il regolamento per la cura 
condivisa dei beni comuni e 
patti di collaborazione

Partecipazione e uso dei beni comuni Firenze, 7 marzo 
2018

Il diritto creativo delle città Città, cittadini, conflitti Milano, 11 dicembre 
2017

Convenzioni e patti di colla-
borazione

Dal volontariato al no-profit e ora al terzo set-
tore

Verona, 1 dicembre 
2017

Modelli amministrativi e fun-
zione di emergenza

Regimi di eccezione di emergenza post-sisma Camerino, 13 giu-
gno 2017

La determinazione degli ambi-
ti ottimali e le autorità di go-
verno locale

La disciplina della gestione dei rifiuti tra am-
biente e mercato

Roma, 5-6 aprile 
2017

Strumenti di politiche indu-
striali e infrastrutture sosteni-
bili

L’Unione europea possibile e necessaria: l’Eu-
ropa a cerchi concentrici

Roma, 23 marzo 
2017

Il diritto delle città quale fron-
tiera di un nuovo sviluppo 
economico

«Les communs» nell’economia sociale e soli-
dale

Pisa, 1 marzo 2017

L’ingresso del partenariato 
sociale nel codice dei contratti 
pubblici

Prime riflessioni sul nuovo codice dei contratti 
pubblici

Roma, 21 giugno 
2016
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Le smart grid nell’ordinamen-
to e nel mercato dell’energia

Convegno organizzato dall’Osservatorio sulla 
regolazione amministrativa

Milano, 16 giugno 
2016

I beni comuni urbani ambien-
tali

Regolazione ambientale e governo del territo-
rio

Pavia, 13 aprile 
2016

Le nuove dinamiche prodotte 
dagli interessi ambientali sugli 
istituti di semplificazione del-
la legge generale sul procedi-
mento amministrativo

Semplificare e liberalizzare: amministrazione e 
cittadini dopo la legge 124 del 2015

Napoli, 22 gennaio 
2016

Strategie di coinvolgimento 
della comunità e strumenti 
amministrativi

Come gestire i conflitti ambientali: istruzioni 
per l’uso

Milano, 11 gennaio 
2016

Beni comuni e autonomie nel-
la prospettiva europea: città e 
cittadinanze

Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla 
crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di ammini-
strazione 

Trento, 10-11 di-
cembre 2015

La sussidiarietà orizzontale e 
l’innovazione amministrativa

Seminario nell’ambito della presentazione delle 
ricerche A cinquant’anni dall’unificazione am-
ministrativa italiana

Perugia, 30 novem-
bre2015

La sfida delle reti intelligenti: 
le Smart grid

Sviluppo, reti e città metropolitane: Italia, 
Francia, Europa

Bologna, 14 ottobre 
2015

Il ruolo del diritto nei conflitti 
ambientali

La democrazia alla prova dei conflitti ambien-
tali

Rome, 27 aprile 
2015

Il contributo della sussidiarie-
tà

Cittadinanze amministrative e istituzioni al 
tempo della crisi

Perugia, 10 aprile 
2015

Presentazione libro Presentazione libro di A. Pioggia, «Diritto sani-
tario e dei servizi sociali

Perugia, 13 marzo 
2015

European Banking Union as a 
new model of Administration 
Integration?

The Impact of financial crisis on regulation of 
private financing

Viterbo, 4 novembre 
2014

L’integrazione amministrativa 
europea attraverso la differen-
ziazione 

Seminario di dottorato Pisa, 20 dicembre 
2013

Il coordinamento in sede eu-
ropea

Temi e problemi del coordinamento ammini-
strativo nel diritto dell’Unione europea, nelle 
dinamiche della cooperazione locale, nella ri-
flessione dottrinale

Trento, 9 aprile 2013

Rifondazione della cittadinan-
za politica e democrazia par-
tecipata

Frontiere della globalizzazione: diritti, istituzio-
ni, politica

Messina, 6-7 di-
cembre 2012

Gli apparati della funzione 
statistica

Amministrazione e apparati tecnici Roma, 9 novembre 
2012

Le implicazioni giuridiche 
della regolazione sulle smart 
grid

Smart grids: verso una nuova regolazione della 
rete del distaccamento

Roma, 17 maggio 
2012

	 	 15



Pubblico e privato nei servizi 
sociali. Il punto di vista del 
diritto amministrativo

Servizi all’impiego e politiche di attivazione Roma, 29 settembre 
2010

Attività di controllo e parteci-
pazione dei privati

Le regole della partecipazione: cultura giuridi-
ca e dinamiche istituzionali dei processi parte-
cipativi

Perugia, 11-12 mar-
zo 2010

Un passo in avanti: politiche 
giovanili e processi di cittadi-
nanza attiva

Piano locale giovani. Un cantiere di cittadinan-
za attiva 

Roma, 17 febbraio 
2010

Presentazione della ricerca I modelli di affidamento dei servizi sociali e 
l’attuazione dei sistemi di accreditamento

Roma, 18 gennaio 
2006
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VIII D - Partecipazione a convegni nazionali in qualità di organizzatore e relatore 

VIII E - Partecipazione a convegni nazionale in qualità di organizzatore e moderatore 

VIII F - Altri convegni 

Parte IX– Pubblicazioni 

Titolo dell’intervento Convegno Luogo e Data

Presentazione libro Presentazione libro di R. Cantone, E. Carloni, 
«Corruzione Anticorruzione»

Roma, 20 novembre 
2018

Principi generali della riforma 
sul terzo settore

La soggettività degli enti del terzo settore alla 
luce delle recenti norme di riforma

Roma, 26 marzo 
2018

Convengo Luogo e Data

I custodi della bellezza Webinar, 22 marzo 2021

Privacy by design. Un’analisi comparata nell’era digitale Roma, 10 luglio 2019

L’altro referendum. Il mare tra risorsa naturale ed economica Roma, 8 aprile 2016

L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione Roma, 6 maggio 2013

Convegno Ruolo Luogo e Data

Pubblica amministrazione e terzo setto-
re. Confini e potenzialità dei nuovi stru-
menti di collaborazione

Moderatore Trento, 22 gen-
naio 2019

L’Unione europea: integrazione, disinte-
grazione, rigenerazione

Organizzatore Roma, 16-17 
novembre 2017

La rigenerazione e il riuso di spazi e 
beni urbani
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