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-ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:

- È professore associato di diritto amministrativo (S.S.D. IUS/10) dal 1 ottobre 2019 presso

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

- E’ Presidente del Corso di laurea in Diritto agroalimentare a distanza del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

- È vice direttore del Master di II livello in diritto dei mercati agroalimentari del

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino dal 2021.

- È stata ricercatrice di diritto amministrativo TD b) (S.S.D. IUS/10) dal 1 ottobre 2016 al

30 settembre 2019 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Torino.

- 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 (7 ottobre 2014).

- È stata ricercatrice di diritto amministrativo TD a) (S.S.D. IUS/10) dal 1 ottobre 2012

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

- Visiting scholar marzo-agosto 2017 (4 mesi) presso la Law School dell’Università di
Bristol (UK).

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca locale ex 60% anno 2018 dal titolo: “La

politica agricola comune: il governo del settore agricolo in Europa tra costruzione del

mercato unico, regole di concorrenza e libertà fondamentali.”

- Membro del progetto di ricerca locale ex 60% coordinato dal Prof. Roberto Cavallo Perin

anno 2017 dal titolo: “La tutela amministrativa della libertà della ricerca scientifica”.

- Membro del progetto di ricerca locale ex 60% coordinato dal Prof. Roberto Cavallo Perin

anno 2016 dal titolo: “Periferie e diritti di comunità”.

- Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo ex 60% (coordianto dal Prof. Roberto

Cavallo Perin (anno 2015)) dal titolo: “La tutela amministrativa dei diritti fondamentali”.

- Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo ex 60% (coordianto dal Prof. Roberto

Cavallo Perin (anno 2014)) dal titolo “I modelli o strumenti di azione amministrativa nel

processo di integrazione europea”.
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- È stata componente dell’Unità di ricerca di Torino del PRIN (Programma di ricerca

scientifica di rilevante interesse nazionale) 2010-2011 - Titolo progetto: Istituzioni

democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi

economica (coord. nazionale: Prof. Francesco Merloni - Università degli Studi di Perugia)

- Titolo Unità di Torino: I processi di riorganizzazione dei servizi pubblici nazionali e

locali (coord. unità: Prof. Roberto Cavallo Perin).

- E' stata componente del programma di ricerca scientifica di Ateneo ex 60% (coordinato

dal Prof. Roberto Cavallo Perin (anno 2012)) dal titolo "Organizzazione sanitaria, diritti

del malato e consenso informato ai trattamenti medico-chirurgici".

- E' stata componente (2005-2007) dell'unità locale di ricerca coordinata dalla Prof.

Gabriella M. Racca avente ad oggetto l’Autonomia imprenditoriale e disciplina dei

contratti delle aziende sanitarie per l'acquisizione di forniture e servizi, nell’ambito del

progetto PRIN (Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale),

L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia

imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche, cui hanno partecipato l’Università degli

Studi di Perugia, l’Università IUAV di Venezia e l’Università degli Studi “G.

d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

- E' stata componente dell’unità locale di ricerca coordinata dalla Prof. Gabriella M.  Racca

avente ad oggetto l’Autonomia contrattuale delle aziende sanitarie: limiti oggettivi,

modalità organizzative ed efficienza della spesa, nell’ambito del progetto PRIN

(Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale), L’organizzazione del

servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano dell’aziendalizzazione

a confronto, ammesso al finanziamento di cui si è avuta notizia con Circolare

dell’Università degli Studi di Torino – Divisione Ricerca e Relazioni internazionali n. 66

del 26 agosto 2008.

- Mambro del gruppo di ricerca applicata in ambito sanitario svolta in convenzionamento

con l’ASL di Biella e con l’Azienda Ospedaliera di Alessandria dal 2015.

- Membro del collegio docenti di dottorato in Stochastics and Data Science dell’Università

degli Studi di Torino per l’a.a. 2017/2018 e dall’a.a. 2018/2019 membro del collegio

docenti allargato.

- Membro del comitato scientifico del Master di II° livello in diritto dei mercati

agroalimentari dell’Università degli Studi di Torino.

- Beneficiaria del Fondo per il Finanziamento delle Attività di Base di Ricerca - FFABR,

destinato ad incentivare le attività base di Ricerca dei Professori di seconda fascia e dei

Ricercatori (l. n. 232 del 2016, co. 295°).



- Referente scientifico con il prof. Roberto Cavallo Perin del progetto dallo studio alla

ricerca (a.a. 2018/2019) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di

Torino dal titolo: “Ricerca sull’intelligenza artificiale e automazione della pubblica

amministrazione”.

- Dal 1 dicembre 2011 al 30 settembre 2012 è stata titolare di un assegno di ricerca - Master

dei Talenti della società civile (fondazione Giovanni Goria, partner scientifico della

fondazione CRT) concernente “L’innovazione nell’organizzazione dei contratti in sanità:

best practices europee per un’applicazione al contesto piemontese” responsabile

scientifico la Prof.ssa Gabriella M. Racca.

- Vincitrice di una borsa di studio della durata di 4 mesi – 28 luglio 2011, 28 novembre

2011 – di addestramento alla ricerca su fondi di cui al contributo riconosciuto dalla società

AVIVA Italia Holding Spa al servizio di un progetto di ricerca applicata nel settore del

diritto pubblico dell’economia e in particolare in quello del Diritto delle Assicurazioni

avente ad oggetto “L’analisi dell’evoluzione teorica e pratica dell’istituto della

sponsorizzazione applicata al settore dei beni culturali”, in particolare sarà analizzato il

ruolo degli sponsor e le modalità di intervento. Attività di supporto e di ricerca e

preparazione del materiale per seminari, relazioni e convegni, responsabile scientifico

Prof. Toti S. Musumeci.

- Da gennaio 2011 al 1 ottobre 2012 ha seguendo il progetto: Interventi formativi per

l’inserimento nel mercato del lavoro nell’Area delle Scienze giuridiche: Percorsi formativi

nell’ambito dell’aggregazione dei contratti pubblici, organizzato dalla Scuola di Dottorato

in Diritto dell’Università degli Studi di Torino, a valere sulla “Direttiva Alta Formazione

Bando Regionale”. Determinazione della Direzione Regionale Istruzione, Formazione

Professionale e Lavoro e Direzione Innovazione Ricerca e Università n. 745 del

30/11/2009.

- Dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 è stata titolare di un assegno di ricerca - Master

dei talenti della società civile (fondazione Giovanni Goria, partner scientifico della

fondazione CRT) concernente “Il ruolo delle centrali di committenza nell’aggregazione

degli acquisti e le differenti tipologie di accordi quadro” responsabile scientifico la

Prof.ssa Gabriella M. Racca.

- Supera il concorso pubblico per il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche - Area Diritto

Pubblico, (XXII ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Torino,

con presa di servizio a partire dal 01/01/2007 e termine in data 31/12/2009. Il 25 febbraio

2010, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Torino

discute la tesi di dottorato sul tema “I contratti di sponsorizzazione delle pubbliche

amministrazioni” che ottiene il giudizio favorevole della commissione per il conferimento del

titolo di dottore di ricerca.



- Il 18 settembre 2009 ha superato l’esame per l'abilitazione all'esercizio della professione

di avvocato presso la Corte d’appello di Torino.

- Ha partecipato al 4 Public Procurement Research Students Conference 7-8 settembre

2009, presso la School of law University of Nottingham presentando una relazione dal

titolo: Public sponsorship contract between EU principles and National law: the Italian

case.

- Laurea Specialistica in Giurisprudenza, votazione 110 e lode e menzione, conseguita il 17

luglio 2006, presso l'Università degli Studi di Torino. Presentando un elaborato dal titolo

"Il contratto d'opzione", relatore Chiarissimo Prof. Marino Bin.

- Laurea Triennale in Scienze Giuridiche, votazione 110/110, conseguita il 14 luglio 2004,

presso l'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo. Presentando un elaborato dal

titolo "La servitù industriale", relatore Chiarissimo Prof. Alessandro Ciatti.

- Dal gennaio 2010 collaboro alla redazione della rivista “Diritto amministrativo”, diretta

da Alberto Romano (direttore responsabile) – Roberto Cavallo Perin (direttore

responsabile vicario).

- Dal 2019 è membro del comitato scientifico della rivista “Il Piemonte della Autonomie”,

Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale

del Piemonte.

- Dal 2020 è Referee per la Rivista Munus Rivista dei Servizi Pubblici, diretta da A.

Sandulli.

- Dal 2011 è membro dell'Associazione culturale IUS PUBLICUM costituita in data 20

ottobre 2011 (Presidente: Professor Roberto Cavallo Perin), con sede in Torino, Via

Bogino n. 9 (cap. 10123) avente come scopo il sostegno alla ricerca giuridica e

l’individuazione delle evoluzioni del Diritto Pubblico, attraverso  “Ius-Publicum Network

Review” fondato a Madrid il 26 aprile 2010 (http://www.ius-publicum.com/) tra le

direzioni delle riviste: Die Verwaltung, Diritto amministrativo, Public Law, Revista de

administración pública, Revue française de droit administratif e International Journal of

Constitutional Law per seguire le evoluzioni del diritto pubblico di ciascun paese,

rilevando le influenze sulla costruzione di un diritto amministrativo e pubblico europeo e

le relazioni con le altre culture giuridiche. L’Associazione promuove la creazione di uno

spazio giuridico europeo attraverso la ricerca scientifica relativa ai rapporti tra istituzioni,

al diritto ed economia, alle libertà fondamentali ed ai diritti sociali.
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- E’ membro del Public Contract in Legal Globalisation (www.contrats-publics.net) e del

Procurement Law Academic Network (http://www.planpublicprocurement.org/main/).

- E' componente dall’11 ottobre 2012 del Centro studi Authorities e controlli – AUCOS

istituito presso il Dipartimento di management (già Dipartimento di diritto dell’economia)

dell’Università degli Studi di Torino.

- Anno accademico 2006/2007: incarico di ausilio per le cattedre di Istituzioni di Diritto

pubblico e Diritto amministrativo (Dott.ssa Manuela Consito), Facoltà di Scienze

Politiche, sede di Cuneo, Università degli Studi di Torino. Attività di esercitatrice in aula.

- Ha partecipato all’attività di preparazione di materiali didattici per la realizzazione,

nell’anno 2007, di alcuni moduli didattici di Diritto pubblico aventi ad oggetto la Giustizia

costituzionale, nell’ambito del Progetto “Studiare a Economia” promosso dal LIASES al

fine della realizzazione di un corso online di Diritto pubblico (Prof.ssa referente: Gabriella

M. Racca).

- Anno accademico 2010/2011, 2008/2009, 2007/2008: incarico di ausilio per le cattedre di

Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto amministrativo (Prof.ssa Gabriella M. Racca),

Facoltà di Scienze Politiche, sede di Cuneo, Università degli Studi di Torino. Attività di

esercitatrice in aula e approfondimenti didattici.

- Anno accademico 2007/2008: incarico di esercitatrice per la cattedra di Diritto pubblico

(Prof.ssa di riferimento Gabriella M. Racca), Facoltà di Economia.

- Svolge attività di ricerca scientifica nell’area del Diritto amministrativo finalizzata allo

studio del diritto amministrativo dell’agricoltura, della contrattualistica pubblica e del

procedimento amministrativo.

Pubblicazioni: 
• Maura Mattalia, Art. 2. Principio di legalità, in La responsabilità amministrativa delle società e degli

enti, (a cura di) M. Levis – A. Perini, Bologna, 2021.

• Maura Mattalia, L’istituzione dell’Autorità di prevenzione della corruzione, in La vigilanza e la
procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative, a cura di A. Cagnazzo, S. Toschei, F. F.
Tuccari, Milano, 2021, 335.

• Maura Mattalia, I principi d’amministrazione in agricoltura tra libertà di circolazione, innovazione
sociale e regolazione, Napoli, 2019.

• Maura Mattalia, Il soccorso istruttorio nel procedimento amministrativo, in Dir. amm., 2017, 573.
• Maura Mattalia, Gli operatori economici nella disciplina sugli appalti e concessioni tra concorrenza

e solidarietà, in Dir. amm., 2016, 465.
• Maura Mattalia, Appalti pubblici e capacità d’impresa. I requisiti economico finanziari e tecnico

professionali negli appalti di servizi e forniture, Napoli, 2015.
• Maura Mattalia, La responsabilità dell'amministrazione per ritardata assunzione e il dualismo

interpretativo sull'equipollenza dei titoli di studio, in Foro amm., 2014, 891.
• Maura Mattalia, Art. 2. Principio di legalità, in La responsabilità amministrativa delle società e

degli enti, (a cura di) M. Levis – A. Perini, Bologna, 2014.
• Maura Mattalia, I partenariati pubblici privati per il superamento della crisi economica, in
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Lexitalia.it, 2013. 
• Paolo Pietro Biancone, Maura Mattalia, Sponsorship: a service that satisfies different stakeholders, in:

15th TOULON – VERONA Conference Proceedings. p. 1-13, Verona: Toulon-Verona Conference,
2012.

• Maura Mattalia, Il contratto di sponsorizzazione, in La cultura ai privati, a cura di T. S. Musumeci,
Padova, 2012.

• Maura Mattalia, La sponsorizzazione delle amministrazioni pubbliche: dalla liberalità alla
concorrenza, Roma, 2012.

• Maura Mattalia, Il decreto semplificazione e sviluppo innova anche le sponsorizzazioni, in Appalti &
Contratti, 2012.

• Maura Mattalia, La nomofilachia dell'Adunanza plenaria in materia di project financing, in Giur. It.,
2012, 1924.

• Maura Mattalia, Recensione al volume “The Law of Green and Social Procurement”, edito da R.
Caranta and M. Trybus, in Public Procurement Law Review, 2011, 5, 173.

• Maura Mattalia, Società miste e “distorsione” della concorrenza, in Urb. e Appalti, 2011, 721.
• Maura Mattalia, Il livello federale del public procurement negli Stati Uniti, in I servizi sanitari:

organizzazione, riforme, sostenibilità. Una prospettiva comparata, a cura di A. Pioggia, S. Civitarese
Matteucci, G. M. Racca, M. Dugato, 2011, 293.

• Maura Mattalia, Project financing, un istituto in continua evoluzione, in Giur. It., 2011, 1198.
• Maura Mattalia, L’offerta economicamente più vantaggiosa e l’applicazione della formula matematica

prevista dal disciplinare di gara, in Foro amm. – Cds, 2010, 56.
• Maura Mattalia, Il Project financing come strumento di partenariato pubblico privato, in Foro amm.

– Cds, 2010, 23.
• Maura Mattalia, Convenzionamento diretto o procedure concorsuali nell’affidamento del servizio di

trasporto sanitario, in Foro amm. – Cds, 2008, 1984.
• Maura Mattalia, Gli accordi e gli appalti di servizi alle aziende sanitarie, in Oltre l’aziendalizzazione

del servizio sanitario: un primo bilancio, a cura di S. Civitarese Matteucci, M. Dugato, A. Pioggia, G.
M. Racca, 2008, 332.

• Maura Mattalia, La previsione nel bando di gara dell’irrevocabilità dell’offerta, in Foro amm. –
Cds, 2007, 1863.

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Francese B1 B2 B1 A2 A2 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

Insegnamenti in corsi universitari: 
 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10, 9 CFU), Corso di laurea in Diritto per

le imprese e le istituzioni presso l’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019-2020
 Titolare – con il Prof. R. Cavallo Perin – dell’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10, 12

CFU), Corso di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019-2020
 Titolare – con il Prof. R. Cavallo Perin – dell’insegnamento di Diritto privato e diritto amministrativo

dello sport (IUS/9, 5 CFU), Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 



l’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019-2020 
 Titolare dell’insegnamento di Diritto dell’ambiente (IUS/10, 6 CFU), Corso di laurea in Scienze

naturali presso l’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019-2020
 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo on line (IUS/10, 10 ore), Corso di laurea in

Scienze dell’amministrazione presso l’Università degli Studi di Torino – a.a. 2019-2020
 Titolare dell’insegnamento di Diritto sanitario (IUS/09, 6 CFU), Corso di laurea in Servizio sociale

presso l’Università degli Studi di Torino - Sede di Biella – per gli a.a. 2012-2013; 2013-2014; 2014-
2015; 2015-2016.

 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo (IUS/10, 9 CFU), Corso di laurea in Servizio
sociale presso l’Università degli Studi di Torino - Sede di Biella – per gli a.a. 2014-2015; 2015-2016

 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo on line (IUS/10), Corso di laurea in Servizio
sociale presso l’Università degli Studi di Torino - Sede di Biella – per gli a.a. 2014-2015 (13 h); 2015-
16 (12 h).

 Titolare dell’insegnamento di Diritto sanitario on line (IUS/10), Corso di laurea in Servizio sociale
presso l’Università degli Studi di Torino - Sede di Biella – per l’a.a. 2015-16 (9 h)

 Titolare dell’insegnamento di Diritto amministrativo dei servizi sociali (IUS/10 – 3 CFU), Corso di
laurea in Servizio sociale presso l’Università degli Studi di Torino - Sede di Biella – per l’a.a. 2012-
2013; 2013-2014;

 Titolare del contratto per attività d’insegnamento del corso di Diritto della regolazione e della
concorrenza (IUS/5-3 CFU), Corso di laurea in Economia e commercio presso l'Università degli Studi
di Torino per gli a.a. 2011-2012 e 2012-2013.

 Svolge regolarmente lezioni in Master nel campo del diritto amministrativo, scuole di specializzazione
e corsi di aggiornamento professionale.

a.a. 2016/2017
• Titolare del corso di diritto amministrativo (9 CFU-54 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di

Biella).
• Titolare del corso di diritto sanitario (6 CFU - 36 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di Biella).
• Titolare del corso di diritto amministrativo a distanza (12 ore), corso di laurea in Scienze

dell’amministrazione (punto di erogazione didattica di Biella).
• Tutor del corso di diritto amministrativo on line (12 CFU) corso di laurea in Scienze dell’amministrazione.
• Titolare del corso di diritto amministrativo in teledidattica (4 ore), corso di laurea in Amministrazione

aziendale (punto di erogazione didattica di Biella).
• Titolare del corso di diritto sanitario a distanza (9 ore), corso di laurea in Scienze dell’amministrazione

(punto di erogazione didattica di Biella).
a.a. 2017/2018
• Titolare del corso di diritto amministrativo (9 CFU-54 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di

Biella).

• Titolare del corso di diritto sanitario (1 CFU-6 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di Biella).
• Titolare del corso di diritto amministrativo a distanza (12 ore), corso di laurea in Scienze

dell’amministrazione (punto di erogazione didattica di Biella).
• Titolare del corso di diritto amministrativo in teledidattica (3 ore), corso di laurea in Amministrazione

aziendale (punto di erogazione didattica di Biella).
• Titolare del corso di diritto sanitario a distanza (9 ore), corso di laurea in Scienze dell’amministrazione

(punto di erogazione didattica di Biella).
a.a. 2018/2019
• Titolare del corso di diritto amministrativo (9 CFU-54 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di

Biella).
• Titolare del corso di diritto sanitario (1 CFU-6 ore), corso di laurea in Servizio sociale (sede di Biella).
• Titolare del corso di diritto amministrativo a distanza (12 ore), corso di laurea in Scienze

dell’amministrazione (punto di erogazione didattica di Biella).
• Titolare del corso di diritto amministrativo in teledidattica (3 ore), corso di laurea in Amministrazione

aziendale (punto di erogazione didattica di Biella).
• Titolare del corso di diritto sanitario a distanza (9 ore), corso di laurea in Scienze dell’amministrazione



(punto di erogazione didattica di Biella). 
• Svolge regolarmente attività tutoriale a favore degli studenti per la preparazione degli esami di profitto ed

in relazione ai periodi didattici un ricevimento settimanale e per la redazione delle tesi di laurea, dedicato
(nello specifico agli studenti biellesi dei corsi di diritto amministrativo e diritto sanitario).

• Partecipa alle commissioni d’esame (con riferimento ai corsi di Diritto amministrativo, diritto
amministrativo on line, Diritto sanitario) ed alle commissioni di laurea tanto presso la sede centrale del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino quanto, più specificatamente con
riguardo ai Corsi di laurea erogati presso la sede di Biella, assumendo altresì la qualità di relatore rispetto ai
lavori presentati da studenti che hanno concluso il loro percorso di studi triennale presso la sede di Biella
discutendo una tesi di diritto sanitario o amministrativo.

• Partecipa attivamente alle iniziative di orientamento universitario per la presentazione dei corsi di laurea
attivi presso la sede di Biella.

• Partecipa attivamente alle iniziative di tutorato per gli studenti del primo anno del corso di laurea in servizio
sociale sede di Biella.

Firma 


