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SERGIO MORO 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Università degli Studi di Verona 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 professore associato di diritto amministrativo incardinato nel
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona ed
afferente al settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo e settore
scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo.

PERCORSO ACCADEMICO 

 25.09.2003: laurea in Giurisprudenza (ante riforma D.M. 509/1999)
rilasciata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Verona con la votazione 110/110 e lode (relatore della tesi di laurea: Prof.
Giovanni Antonio Sala).

 24.05.2004: attribuzione del premio «Accademia Olimpica 2003» – «categoria
C: materie giuridiche, economiche ed amministrative» – alla predetta tesi di laurea
con il seguente giudizio: «elaborato davvero notevole, ordinato e con impianto
originale, condotto con rilevante coerenza del discorso espositivo e buona capacità critica;
ottimo l’impegno dimostrato nella ricerca e nella elaborazione del materiale reperito».

 1.01.2004 - 31.12.2006: ammissione, a seguito dell’espletamento di un
concorso pubblico, e successiva frequenza del corso di dottorato di
ricerca in «Diritto ed economia dell’impresa» (curriculum di diritto
amministrativo) (ciclo XIX) con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Verona.

 16.05.2007: discussione della tesi di dottorato in Diritto Amministrativo
(tutor: prof. Giovanni Antonio Sala) e conseguimento del titolo di dottore
di ricerca in «Diritto ed economia dell’impresa» con il seguente giudizio: «il
lavoro del dott. Sergio Moro tratta in maniera sistematica ed approfondita un tema
classico del diritto amministrativo, il quale costituisce occasione per il candidato per
affrontare con taglio sicuro nodi centrali della materia. Nella discussione il candidato
dimostra capacità critica ed argomentativa. La commissione unanime giudica ottimo il
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lavoro svolto» (presidente della commissione giudicatrice: prof.ssa Daria de 
Pretis).  

 01.01.2007 - 31.12.2007: titolare, a seguito di concorso per titoli ed esame,
di assegno ex art. 51, comma 6, l. n. 449/1997 per la collaborazione ad
attività di ricerca con sede presso il Dipartimento di Studi Giuridici
dell’Università degli Studi di Verona ed avente ad oggetto il riparto della
funzione di governo del territorio fra gli enti di cui all’art. 114 della
Costituzione (responsabile scientifico: Prof. Giovanni Antonio Sala)
(l’assegno di ricerca finanziato – sulla base di un bando competitivo – dal
Consorzio per gli Studi Universitari in Verona è stato conferito a seguito di
un concorso pubblico per titoli ed esami).

 01.01.2008 - 31.12.2008: titolare, a seguito di giudizio positivo della
commissione all’uopo nominata dal Consiglio di Dipartimento di Studi
Giuridici, di assegno ex art. 51, comma 6, l. n. 449/1997 per la
collaborazione ad attività di ricerca con sede presso il Dipartimento di
Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Verona ed avente ad oggetto il
riparto della funzione di governo del territorio fra gli enti di cui all’art. 114
della Costituzione (responsabile scientifico: Prof. Giovanni Antonio Sala)

 01.12.2012 - 30.11.2015: ricercatore a tempo determinato ex art. 24,
comma 3, lettera a), l. n. 240/2010 incardinato nel Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (settore concorsuale e
settore scientifico disciplinare di afferenza: 12/D1 Diritto amministrativo e
IUS/10 Diritto amministrativo) (la commissione giudicatrice, presieduta
dal prof. Riccardo Villata, del concorso per la copertura del predetto posto
di ricercatore ha formulato il seguente giudizio di sintesi: «La produzione
scientifica del dott. Sergio Moro si segnala per la maggiore originalità nell’affrontare
tematiche di fondo del diritto amministrativo, non limitandosi alla descrizione, ma
offrendo spunti di riflessione anche originali. In particolare, la monografia
sull’incompetenza si segnala, tra tutti i titoli presentati al concorso, come quella più
significativa sotto il profilo dell’originalità, confermata anche da alcune delle altre
pubblicazioni presentate. Anche l'esperienza didattica, tutta nel settore del diritto
amministrativo, conferma il giudizio anche comparativo di particolare meritevolezza»).

 21.12.2015 - 20.12.2018: ricercatore a tempo determinato di diritto
amministrativo ex art. 24, comma 3, lettera b), l. n. 240/2010 incardinato
nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona (settore concorsuale e settore scientifico disciplinare di afferenza:
12/D1 Diritto amministrativo e IUS/10 Diritto amministrativo) (la
commissione giudicatrice, presieduta dal Prof. Luca Raffaello Perfetti, del
concorso per la copertura del predetto posto di ricercatore ha formulato il
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seguente giudizio di sintesi: «il candidato comparativamente più meritevole [è] il 
dott. Sergio Moro i cui titoli sono assai più significativi e la produzione scientifica 
maggiormente congruente con il settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo – 
settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo […]»).  

 28.03.2018: abilitazione alle funzioni di professore di II fascia per il
settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo nella sessione 2016-
2018 (la commissione giudicatrice, presieduta dal Prof. Marco D’Alberti, ha
formulato il seguente giudizio di sintesi: «[…] Quanto alle pubblicazioni
scientifiche presentate, la Commissione, sulla base dei giudizi individuali espressi dai
singoli commissari che qui si richiamano, ritiene che esse siano coerenti con le tematiche
del settore concorsuale, mostrino continuità di impegno scientifico sotto il profilo
temporale e abbiano buona collocazione editoriale. La Commissione ritiene altresì che la
produzione scientifica del candidato, complessivamente considerata, debba ritenersi di
qualità elevata per il livello di originalità e il rigore metodologico, e per il contributo
fornito al progresso della ricerca. E che, in particolare, sia apprezzabile la monografia
del 2017 (il governo del territorio e le situazioni proprietarie) che contiene una disamina
attenta dei vincoli espropriativi e conformativi incidenti sulla proprietà privata, condotta
con metodo corretto e con opportuna valutazione della rilevanza delle norme CEDU in
una prospettiva peraltro accolta da recenti studi della dottrina […]).

 7.05.2018: giudizio positivo ex art. 24, comma 5, l. n. 240/2010 ai fini
dell’inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia (la
commissione giudicatrice, all’uopo nominata dal Consiglio di
Dipartimento e presieduta dal prof. Carlo Emanuele Gallo, ha giudicato
«ottima l’attività didattica, molto buona l’attività di ricerca e le pubblicazioni
scientifiche»).

 21.12.2018 professore di seconda fascia incardinato nel Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona con il
seguente inquadramento:

 Area 12 - Scienze Giuridiche;  

 macrosettore concorsuale 12/D Diritto amministrativo e tributario; 

 settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo;  

 settore scientifico disciplinare IUS/10 Diritto amministrativo. 
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ATTIVITÁ DI RICERCA 
 
GRUPPI DI RICERCA 
 

 partecipazione a gruppi di ricerca di rilevanza internazionale e/o 
nazionale i cui progetti di ricerca sono stati finanziati o valutati 
positivamente sulla base di bandi competitivi:  
 

o partecipazione al progetto di ricerca (finanziato), inserito nel 
programma «Joint Projects 2017» dell’Università degli Studi di 
Verona, dal titolo «Nuove sinergie per il social housing» (responsabile 
scientifico Prof. Paolo Duret) (durata del progetto 1 Marzo 2018 
- 1 Marzo 2020);  

o partecipazione al progetto di ricerca (finanziato) di rilevanza 
internazionale inserito nel programma «Horizon 2020 - Programma 
quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea» ed 
identificato sulla base dei seguenti elementi: type of action: 
«Research and Innovation Actions»; call: «H2020-Ind-Ce-2016-17»; 
topic: «Circ-05-2016»; title: «Resources from urban bio-waste»; 
acronym: «Res Urbis». La partecipazione è funzionale alla 
ricostruzione (strutturale e funzionale) della disciplina europea e 
il suo recepimento in alcuni degli Stati in materia di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti organici con particolare 
attenzione alla nozione di «end of waste» (periodo di durata del 
progetto 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2019);  

o partecipazione al progetto di ricerca (finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e 
Ancona) dal titolo  «Atlas#Veronetta. Per una comunità solidale 
integrata» (il gruppo di ricerca è composto, fra l’altro, da studiosi 
afferenti al Laboratoire Architecture Anthropologie - centro di 
ricerca della École nationale supérieure d'architecture de Paris-
Belleville) (responsabile scientifico del progetto: prof.ssa Donata 
Gottardi - Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona (durata del progetto 12 
Luglio 2016 - 11 Gennaio 2018);  

o partecipazione al P.R.I.N. (valutato positivamente) 2008: «Le 
fondazioni di interesse pubblico tra responsabilità pubbliche e principio di 
sussidiarietà: un’analisi giuridico economica» (coordinatore nazionale: 
prof.ssa Chiara Leardini);  

o partecipazione al P.R.I.N. (valutato positivamente) 2007: «Le 
fondazioni di interesse pubblico: analisi giuridico-economica di uno 
strumento di sussidiarietà per lo sviluppo sociale» (coordinatore 
nazionale: prof.ssa Chiara Leardini);  
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o partecipazione al P.R.I.N. (valutato positivamente) 2006:  
«L’influenza della dottrina nell’evoluzione del diritto amministrativo 
italiano. Materiale per un’antologia del ‘900. La disciplina del 
procedimento e della partecipazione. Materiale per un’antologia del ‘900» 
(coordinatore locale: prof. Giovanni Antonio Sala);  

o partecipazione al P.R.I.N. (finanziato) 2004: «Disciplina e funzioni 
del procedimento amministrativo nei diritti e nel diritto europeo». 
Nell’ambito di tale ricerca si inserisce la pubblicazione «Il rinvio 
ai principi dell'ordinamento comunitario ex art. 1 l. n. 241/1990: ius 
receptum o ius novum ?», in «Procedimenti di secondo grado e tutela 
dell'affidamento in Europa», casa editrice Cedam di Padova, 2007, 
pp. 145-180. 
 

 partecipazione a gruppi di ricerca di rilevanza locale i cui progetti sono 
stati finanziati:  
 

o «Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudice contabile» 
(responsabile scientifico: prof. Giovanni Antonio Sala) 
finanziato con i fondi c.d. 60% dell’anno 2005 del Dipartimento 
di Studi Giuridici dell'Università di Verona;  

o «Nullità e annullabilità dei provvedimenti amministrativi» (responsabile 
scientifico: prof. Daniele Corletto) finanziato con i fondi c.d. 
60% dell’anno 2005 del Dipartimento di Studi Giuridici 
dell'Università di Verona;  

o «I problemi di un problema: la dequotazione dei vizi formali con particolare 
riferimento ai provvedimenti amministrativi rientranti nella c.d. 
discrezionalità tecnica» (responsabile scientifico: prof. Daniele 
Corletto) finanziato con i fondi c.d. 60% dell’anno 2006 del 
Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Verona.  

 

 componente del Consiglio Scientifico del «Centro Studi sulla gestione 
tecnico-economica-ambientale dei servizi idrici in breve WAMTERC 
(Water Mangement & Technology Research Center)» istituito dal 
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona 
con deliberazione del 15 Dicembre 2014 (Presidente del Centro in oggetto: 
prof.ssa Bettina Campedelli).  

 
RELAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI E NAZIONALI  
 

 relazioni a convegni internazionali e nazionali:  
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o intervento presentato al «Sustainability summer lab. Luoghi feriti: 
quali azioni?» organizzato dalla Commissione Sostenibilità 
dell’Università degli Studi di Verona (21 Giugno 2018); 

o relazione presentata su «Autorità amministrative e democrazia 
partecipativa in Italia: quale(i) modello(i)?», al convegno «Le juge et les 
nouvelles formes de dèmocratie participative» - Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (7 Giugno 
2018);  

o relazione presentata su «Il suolo come bene comune» al convegno «La 
città come bene comune» - Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche 
ed Economiche dell’Università degli Studi di Verona (16 
Febbraio 2017); 

o relazione presentata su «Il principio di leale collaborazione e il 
superamento del dissenso nella conferenza di servizi» al convegno «Le 
trasformazioni del diritto amministrativo tra ventesimo e ventunesimo 
secolo» (presidente della sessione prof. G. Pastori) - Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (30 
Settembre 2016);  

o relazione (con A. Caprara), su «Models for developing innovation and 
research amongst public and private partners», accettata – previa 
valutazione in double- blinde peer review – ed inserita negli Atti 
del Convegno di EuroMed Academy of Business on «Innovation, 
entrepreneurship and digital ecosystems» (Varsavia, 14-16 Settembre 
2016);  

o relazione presentata al seminario di studi su «Le confessioni religiose 
“alla prova” della recente giurisprudenza costituzionale» - Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona (13 
Maggio 2016);  

o relazione (con G. Rossi e C. Leardini), su «Building relational 
capital through stakeholder engagement: evidence from the non-profit sector», 
accettata – previa valutazione in double-blinde peer review – alla 
Conference 2016 of the International Research Society on 
Pubblic Management on «Collaborative, globalized and 
interdisciplinary: moving the public management debate forward» (Hong 
Kong, 13-15 Aprile 2016);  

o conference 2015 of the EuroMed Academy of Business on 
«Innovation, Entrepreneurship and sustainable value chain in a dynamic 
environment» (Verona, 16-18 Settembre 2015): l’abstract della 
relazione su «The time is over for Italy’s special jurisdiction on water 
resources. A comparative perspective», è stato accettato – previa 
valutazione in double-blind peer review – ed inserito negli atti 
del Convegno;  
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o relazione presentata su «Il quadro normativo: dall’edilizia residenziale 
pubblica all’housing sociale» al Convegno su «Social Housing: esperienze 
a confronto» - Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Verona (14 Novembre 2015);  

o relazione presentata al convegno inerente la direttiva 
comunitaria sull’aggiudicazione dei contratti di concessione - 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Verona (22 Maggio 2015);  

o relazione presentata su «La disciplina del commercio fra normativa 
comunitaria e regolamenti regionali» al seminario di studi 
«Pianificazione urbanistica e localizzazione delle attività economiche al 
tempo della crisi: politiche legislative statali, regionali e strumenti 
urbanistici» - Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Verona (6 Dicembre 2013);  

o relazione presentata su «La disciplina del commercio fra normativa 
comunitaria e regolamenti regionali» al seminario di studi 
«Pianificazione urbanistica e localizzazione delle attività economiche al 
tempo della crisi: politiche legislative statali, regionali e strumenti 
urbanistici» - Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Verona (6 Dicembre 2013);  

o relazione presentata su «Gli accordi in materia urbanistica» al 
seminario di studi «Dal Piano Regolatore Generale a PAT e PI. Gli 
strumenti di governo del territorio nel Veneto tra disciplina normativa ed 
esperienze d’applicazione: riflessioni a confronto fra giuristi, professionisti, 
tecnici ed amministrazioni» - Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Verona (8 Aprile 2011);  

o intervento programmato al convegno «Il governo del territorio e i 
suoi strumenti: tra politica e tecnica» - Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Verona (6 Novembre 2009).  

 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 

Monografie 
 

 L’incompetenza fra forma e sostanza, Collana «Pubblicazioni della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona», Casa Editrice 
Cedam di Padova, ISBN 9788813290412, anno 2008, p. VI-226. (la 
monografia, sottoposta alla c.d. open peer-review, è stata pubblicata a 
seguito di valutazione positiva di due referee, il prof. Daniele Corletto e 
la prof.ssa Daria de Pretis. La documentazione è conservata presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona).   
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 Il governo del territorio e le situazioni proprietarie. Alla (continua) ricerca del nucleo 
essenziale, Casa Editrice Giappichelli di Torino, ISBN 97888892111929, 
anno 2017, p. VII-242 (la monografia è stata sottoposta a referaggio. La 
documentazione è conservata presso l’Editore).  

 
Contributi in volume collettaneo 

 

 La disciplina urbanistica delle zone agricole e la tutela della proprietà nella 
prospettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in 
Agricoltura e ‘nuovi’ interessi. Alla ricerca di uno statuto pubblicistico 
per l’attività, l’impresa e l’agrarietà dei suoli, Quaderno n. 1 della rivista 
Il Diritto dell’Agricoltura, Casa Editrice Edizioni Scientifiche Italiane, 
ISBN 9788849539240, anno 2019, p. 53 ss.  
 

 Il principio dello sviluppo sostenibile e il superamento della connaturalità dello ius 
aedificandi alla proprietà privata: verso il suolo come bene comune, in La città 
come bene comune, Casa Editrice Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 
8849537964, anno 2019, p. 91 ss. 
 

 Principio di leale collaborazione e superamento del dissenso nella conferenza dei 
servizi: profili problematici, in Procedimento e servizi pubblici nel diritto 
amministrativo in trasformazione, a cura di Giovanni Sala e Girolamo 
Sciullo, Casa Editrice Edizioni Scientifiche Italiane, ISBN 
9788849534672, anno 2017, p. 143 ss.  

 

 Imparzialità e buon andamento nell’azione delle fondazioni di origine bancaria, in 
Le fondazioni di origine bancaria verso l’autoriforma, a cura di 
Giovanni Sala e Giovanni Meruzzi, Casa Editrice Il Mulino di Bologna, 
ISBN 9788815266705, anno 2016, p. 155 ss. 
 

 Alla continua ricerca del significato della locuzione “servizio pubblico locale”, in 
Rivista di Giurisprudenza ed Economia di Azienda, Casa Editrice 
Cierre Edizioni, ISBN 978-8898768-45-5, pp. 76-80  

 

 Moduli di coordinamento fra l’assistenza sanitaria e l’attività didattico scientifica 
nell’ambito dell’Azienda ospedaliera integrata con l’Università (AOUI): spunti 
ricostruttivi, in L’azienda ospedaliera integrata. Un modello di 
integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione, a cura di 
Giovanni Sala, Bettina Campedelli e Chiara Leardini, Casa editrice 
Franco Angeli di Roma, ISBN 9788891711489, anno 2015, p. 59 ss.  
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 La programmazione dei lavori pubblici, in I contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, vol. II, a cura di Riccardo Villata, Mario Bertolissi, 
Vittorio Domenichelli, Giovanni Sala, Casa editrice Cedam di Padova, 
ISBN 9788813300470, anno 2014, p. 1187 ss.  

 

 L’andamento anormale del processo: sospensione, incidente di falso, interruzione, 
estinzione, in Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia 
amministrativa al diritto processuale amministrativo, a cura di Bruno 
Sassani e Riccardo Villata, Casa Editrice Giappichelli di Torino, ISBN 
9788834829141, anno 2012, p. 1157 ss. 

 

 Il rinvio ai principi dell'ordinamento comunitario ex art. 1 l. n. 241/1990: ius 
novum o ius receptum? in Procedimenti di secondo grado e tutela 
dell'affidamento in Europa, a cura di Daniele Corletto, Collana 
«Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Verona» - Casa Editrice Cedam di Padova, ISBN 
9788813272906, anno 2007, p. 145 ss. 

 
Articoli in riviste scientifiche 

 

 La disciplina urbanistica degli edifici di culto (rectius: delle attrezzatture religiose): 
profili problematici, in Archivio Giuridico n. 1/2020, ISSN 0391 5646, 
Casa Editrice STEM Mucchi Editore di Roma, p. 9 ss.; 
 

 Zona agricola e vincoli urbanistici fra Corte costituzionale e "diritto vivente", in Il 
Diritto dell’Agricoltura, n. 1/2018, ISSN 1720-4445, Casa editrice 
Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli, p. 33 ss.  

 

 Le c.d. misure di sostegno al reddito fra diritto soggettivo ed interesse legittimo, in 
Rivista amministrativa della Repubblica Italiana, n. 1/2018, ISSN 0035-
5763, Casa Editrice Istituto editoriale regioni italiane, p. 9 ss.  
 

 Moduli di coordinato ed integrazione: il caso delle Aziende Ospedaliere 
Universitarie in Emilia Romagna, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 
1/2016, ISSN 1126-7917, Casa Editrice Maggioli di Rimini, p. 251 ss. 
(il contributo, sottoposto alla c.d. double-blind peer review, è stato 
pubblicato a seguito di valutazione positiva di due referee anonimi). 
 

 Dall’edilizia residenziale pubblica all’housing sociale, in Rivista di 
Giurisprudenza ed Economia di Azienda, n. 1/2016, ISSN 1973-0152, 
pp. 93-97.  
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 I vincoli urbanistici per la tutela dei c.d. interessi differenziati e dell’equilibrio 
ecologico: spunti di riflessione propedeutici ad uno studio sulla relazione fra il potere 
di governo degli interessi collegati all’uso del territorio e il diritto di proprietà, in 
AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica, ISSN 1974-9562, 
anno 2015, p. 1 ss.  

 

 La disciplina dell’insediamento degli esercizi commerciali nella Regione Veneto come 
paradigma dell’evoluzione della funzione urbanistica, in Istituzioni del 
Federalismo, n. 4/2014, ISSN 1126-7917, Casa Editrice Maggioli di 
Rimini, p. 1023 ss. (il contributo, sottoposto alla c.d. double-blind peer 
review, è stato pubblicato a seguito di valutazione positiva di due referee 
anonimi).  

 

 La perdurante attualità del procedimento amministrativo come “forma della 
funzione”: il caso del conflitto fra la tutela del paesaggio e lo sviluppo delle fonti di 
energia rinnovabile alla luce delle Linee Guida di cui al D. M. 10 Settembre 
2010, in Diritto e Processo Amministrativo, Casa Editrice Edizioni 
Scientifiche Italiane di Napoli, ISSN 1971-6974, n. 4/2011, p. 1247 ss.  

 

 Gli accordi ‘a monte’ delle prescrizioni urbanistiche: spunti di riflessione, in Rivista 
Giuridica Urbanistica, Casa Editrice Maggioli di Rimini, ISSN 0394-
8420, n. 3-4/2010, p. 453 ss. 
 

 Il legittimo bilanciamento tra tutela della concorrenza e salvaguardia della sicurezza 
pubblica: il caso delle c.d. tariffe di legalità per le prestazioni degli istituti di 
vigilanza, in Foro Amministrativo T.A.R., Casa Editrice Giuffrè di 
Milano, ISSN 1722-2397, n. 6/2005, p. 1892 – 1905.  
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ATTIVITÁ DIDATTICA 
 
ATTIVITÁ DIDATTICA C.D. FRONTALE 
 

 

 attività didattica ex l. n. 127/1997 ed ex d.m. 242/1998; ex art. 1, 
comma 10, l. n. 230/2005 ed ex d.m. 8 Luglio 2008:  
 

a.a. 2006/2007 
 

o professore a contratto dell’insegnamento «Politiche della formazione 
e amministrazione pubbliche» (S.S.D. IUS/10 - 4 c.f.u. - 30 ore), 
Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e gestione dei 
servizi formativi, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «I procedimenti di localizzazione delle 
opere pubbliche», Master di I Livello F.S.E. in «Geografia, Governance 
ed Economia. Strumenti, metodi e sistemi informativi geografici (GIS) per 
la gestione del territorio», sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Verona. 

 
a.a. 2007/2008 

 
o professore a contratto del modulo «Diritto amministrativo» (1 c.f.u. 

- 10 ore) dell’insegnamento «Principi di diritto, organizzazione 
sanitaria e dell'assistenza», Corso di Laurea Triennale in Scienze 
Infermieristiche, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «Illegittimità formale e sostanziale del 
provvedimento amministrativo», Master di I livello in Gestione ed 
innovazione nelle aziende pubbliche, sede amministrativa presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «La tutela cautelare» (4 ore), 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e 
Verona. 

 
a.a. 2008/2009 

 
o professore a contratto del modulo «Diritto delle organizzazioni non 

lucrative: modulo di diritto amministrativo» (S.S.D. IUS/10 - 2 c.f.u. - 
16 ore) dell’insegnamento «Diritto delle organizzazioni non lucrative», 
Corso di Laurea Specialistica in Progettazione ed attuazione di 
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interventi di servizio sociale ad elevata complessità, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «La tutela dell’ambiente e dei beni 
culturali», Master di II livello in Direzione delle aziende 
pubbliche, sede amministrativa presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Lo straniero nel diritto 
amministrativo e i diritti dei cittadini», Master di II livello in 
Direzione delle aziende pubbliche, sede amministrativa presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «La tutela degli interessi diffusi e 
collettivi», Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale in Diritti Umani e Pubblici Poteri. La tutela non 
giurisdizionale dei diritti della persona nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, sede amministrativa presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona. 

 
a.a. 2009/2010 

 
o professore a contratto di «Diritto delle organizzazioni non lucrative: 

modulo di diritto amministrativo» (S.S.D. IUS/10 - 2 c.f.u. - 16 ore), 
Corso di Laurea Specialistica in Progettazione ed attuazione di 
interventi di servizio sociale ad elevata complessità, Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «La disciplina delle opere di 
urbanizzazione», Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale in I contratti delle aziende pubbliche, sede 
amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Verona; 

o docente incaricato della lezione «La tutela degli interessi diffusi e 
collettivi», Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale in Diritti Umani e Pubblici Poteri. La tutela non 
giurisdizionale dei diritti della persona nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, sede amministrativa presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona; 

o  docente incaricato della lezione «La tutela cautelare», Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona. 

 
a.a. 2010/2011 

 
o professore a contratto di «Diritto delle organizzazioni non lucrative: 

modulo di diritto amministrativo» e coordinatore dei due moduli in 
cui si articola l’insegnamento (S.S.D. IUS/10 - 2 c.f.u. - 16 ore), 
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Corso di Laurea Specialistica in “Progettazione ed attuazione di 
interventi di servizio sociale ad elevata complessità”, Facoltà di Scienze 
della Formazione, Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Vizi ed invalidità del provvedimento 
amministrativo», Master di II livello in Direzione delle aziende 
pubbliche, sede amministrativa presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Gli accordi», Master di II livello 
in Direzione delle aziende pubbliche, sede amministrativa presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «Le opere di urbanizzazione», 
Master di II livello in Direzione delle aziende pubbliche, sede 
amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Verona. 

 
a.a. 2011/2012 

 
o professore a contratto di «Contabilità degli Enti Pubblici: I Modulo» 

(S.S.D. IUS/10 - 3 c.f.u. - 18 ore) e coordinatore dei due moduli 
in cui si articola l’insegnamento, Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o professore a contratto di «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali: I Modulo» (S.S.D. IUS/10 - 3 c.f.u. - 18 ore) e 
coordinatore dei due moduli in cui articola l’insegnamento, 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di 
Scienze Umane, Università degli Studi di Verona; 

o professore a contratto di «Diritto Regionale e degli Enti Locali» 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Le opere di urbanizzazione ed il 
d.lgs. 163/2006», Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale «Gli appalti delle pubbliche amministrazioni. Il codice dei 
contratti nell’attività e nel processo», sede amministrativa presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «I procedimenti ad evidenza 
pubblica», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona. 

 

 attività didattica in qualità di ricercatore universitario a tempo 
determinato ex l. n. 240/2010 ed ex art. 4, comma 1, lettera a) e b), del 
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regolamento per i ricercatori a tempo determinato dell’Università degli 
Studi di Verona  

a.a. 2012/2013

o titolare dell’insegnamento «Contabilità degli Enti Pubblici: I Modulo»
(S.S.D. IUS/10 - 3 c.f.u. - 18 ore) e coordinatore dei due moduli
in cui si articola l’insegnamento, Corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;

o titolare dell’insegnamento di «Legislazione ed amministrazione dei
servizi sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 42 ore), Corso di Laurea
in Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento Tempo, Spazio,
Immagine, Università degli Studi di Verona;

o docente incaricato della lezione «Il procedimento amministrativo:
tecniche di redazione e strumenti di impugnazione», Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona;

o docente incaricato della lezione «Gli atti del processo: tecniche di
redazione», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di
Trento e Verona;

o docente incaricato della lezione «Il sindacato sulla discrezionalità
amministrativa», Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali di Trento e Verona;

o docente incaricato della lezione «I procedimenti ad evidenza pubblica:
profili sostanziali e processuali», Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali di Trento e Verona.

a.a. 2013/2014

o titolare di «Contabilità degli Enti Pubblici: I Modulo» (S.S.D. IUS/10
- 3 c.f.u. - 18 ore), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
degli Studi di Verona;

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 42 ore), Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento Tempo, Spazio,
Immagine, Università degli Studi di Verona;

o esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento «Diritto
Amministrativo 1» (S.S.D. IUS/10), Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza;

o docente incaricato della lezione «Gli atti del processo
amministrativo», Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali di Trento e Verona;
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o docente incaricato della lezione «I procedimenti ad evidenza 
pubblica», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona; 

o docente incaricato della lezione “Forme di tutela del paesaggio”, 
Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in 
Progettazione e pianificazione del paesaggio, sede 
amministrativa presso l’Università IUAV di Venezia;  

o componente del comitato scientifico del Corso di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale in “Il codice 
degli appalti pubblici e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel 
processo” (direttore: Prof. Giovanni Antonio Sala) con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona.  

 
a.a. 2014/2015 

(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 
assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 5 

Marzo 2014) 
 
 

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 42 ore), Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento Tempo, Spazio, 
Immagine, Università degli Studi di Verona ;  

o titolare di «Diritto Processuale Amministrativo: II modulo» (S.S.D. 
IUS/10), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;   

o titolare di «Diritto Amministrativo 2: II modulo» (S.S.D. IUS/10), 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «L’appello», Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona; 

o docente incaricato della lezione «I procedimenti ad evidenza 
pubblica», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona;  

o componente del comitato scientifico del Corso di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale in “Il codice 
degli appalti pubblici e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel 
processo” (direttore: Prof. Giovanni Antonio Sala) con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona.  
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a.a. 2015/2016 

(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 
assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 3 

Febbraio 2015) 
 

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 42 ore), Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi di Verona;  

o titolare di «Diritto Processuale Amministrativo: II modulo» (S.S.D. 
IUS/10), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  

o titolare di «Diritto Amministrativo 2: II modulo» (S.S.D. IUS/10), 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «L’appello», Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona;  

o docente incaricato della lezione «I procedimenti ad evidenza 
pubblica», Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di 
Trento e Verona;  

o componente del comitato scientifico del Corso di 
perfezionamento e di aggiornamento professionale in “Il codice 
degli appalti pubblici e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel 
processo” (direttore: Prof. Giovanni Antonio Sala) con sede 
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona.  

 
a.a. 2016/2017 

(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 
assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 8 

Marzo 2016) 
 

o titolare dell’insegnamento «Diritto Amministrativo» (S.S.D. 
IUS/10 - 9 c.f.u. - 54 ore), Corso di Laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  

o titolare di «Diritto Amministrativo 2: I modulo» (S.S.D. IUS/10 - 7 
crediti - 42 ore), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  
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o Incarico di insegnamento inerente «Il potere della pubblica 
amministrazione di conformazione dell’interesse generale e la garanzia della 
proprietà privata nell’ordinamento multilivello» nell’ambito del Corso 
di dottorato in «Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali» 
con sede presso l’Università degli Studi di Verona ed accreditato 
dal M.I.U.R. 

 
 

a.a. 2017/2018 
(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 

assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 21 
Marzo 2017) 

 
o titolare di «Diritto Amministrativo 1: I modulo» (S.S.D. IUS/10 - 7 

crediti - 42 ore), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Diritto Regionale e degli Enti Locali» 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Le relazioni fra le pubbliche 
amministrazioni e gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita 
apostolica nella gestione dei beni. Il principio di trasparenza», Winter 
School in «La gestione dei beni nella vita degli istituti della vita 
consacrata e nelle società di vita apostolica: linee orientative» organizzata 
avente sede presso la Facoltà Ecclesiastica istituita dalla Santa 
Sede – Congregazione per l’Educazione Cattolica denominata 
“Facoltà di Diritto Canonico San Pio X”;  

o docente incaricato della lezione «La discrezionalità amministrativa e 
la c.d. discrezionalità tecnica», Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali di Trento e Verona. 

 
a.a. 2018/2019 

(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 
assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 28 

Marzo 2018) 
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o titolare di «Diritto Amministrativo 1: I modulo» (S.S.D. IUS/10 - 7 
crediti - 42 ore), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica» 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Diritto dei beni culturali ed ambientali», 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «Il provvedimento vincolato e il 
sindacato giurisdizionale», Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali di Trento e Verona;  

o docente incaricato della lezione su «La relazione paesaggistica: 
aspetti giuridici», nell’ambito della giornata di aggiornamento 
professionale organizzata da Regione Veneto-Osservatorio del 
Paesaggio e dall’Università IUAV di Venezia;  

o docente incaricato della lezione «I titoli di legittimazione edilizia» 
nell’ambito della Scuola Forense organizzata dalla Fondazione 
Veronese di Studi Giuridici;  

o docente incaricato della lezione «Responsabilità amministrativa- 
Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 Trasparenza e Anticorruzione», 
Master in Leadership per funzioni di coordinamento avanzato 
delle professioni sanitarie con sede amministrativa presso 
l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia 
Autonoma di Trento.  

o docente incaricato di una lezione, Master in Project 
Management (I Livello), Università degli Studi di Verona.  

 
 

a.a. 2019/2020 
(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 

assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 20 
Marzo 2019) 

  
o titolare di «Diritto Amministrativo 1» (S.S.D. IUS/10 - 9 crediti - 

54 ore), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
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Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università 
degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica» 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «La revoca del provvedimento 
amministrativo, Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali di Trento e Verona;  

o docente incaricato della lezione «Le fonti del diritto amministrativo», 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e 
Verona;  

o docente incaricato della lezione su «Paesaggi tra gestione e 
normativa», nell’ambito della Giornata di formazione per 
amministratori sul paesaggio organizzata da Regione Veneto-
Osservatorio del Paesaggio e dall’Università degli Studi di 
Verona  

o docente incarico della lezione su «Principio di pubblicità e 
trasparenza: diritto di accesso, accesso civico generalizzato e tutela della 
privacy», Corso di aggiornamento professionale in Diritto degli 
enti locali, diritto amministrativo e contabilità pubblica, 
Università degli Studi di Verona.  

 
a.a. 2020/2021 

(incarichi di insegnamento nei corsi di laurea attribuiti con deliberazione 
assunta dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 

Marzo 2020) 
  

o titolare dell’insegnamento «Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica» 
(S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea Magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

o titolare dell’insegnamento «Legislazione dei beni culturali» (S.S.D. 
IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di laurea Magistrale 
Interateneo in Arte, Dipartimento di Culture e Civiltà, 
Università degli Studi di Verona e Dipartimento di Lettere e 
Filosofia, Università degli Studi di Trento 

o titolare dell’insegnamento «Legislazione ed amministrazione dei servizi 
sociali» (S.S.D. IUS/10 - 6 c.f.u. - 36 ore), Corso di Laurea in 
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Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Umane, 
Università degli Studi di Verona;  

o docente incaricato della lezione «La revoca del provvedimento 
amministrativo, Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
di Trento e Verona;  

o docente incaricato della lezione «Le fonti del diritto amministrativo», 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Trento e 
Verona;  

o docente incaricato della lezione «La responsabilità 
extracontrattuale», Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali di Trento e Verona;  

o  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA C.D. INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 
STUDENTI 
 

 in qualità di cultore della materia per il S.S.D. IUS/10 Diritto 
amministrativo:  

 
o componente delle commissioni di esame dei seguenti 

insegnamenti attivati nei corsi di laurea della Facoltà di 
Giurisprudenza e poi del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona:  

  «Diritto Amministrativo 1» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2010/2011; 2011/2012;  

 «Diritto Amministrativo 2» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 
2010/2011; 2011/2012;  

 «Diritto amministrativo» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 
2010/2011; 2011/2012;  

 «Diritto Processuale Amministrativo» (S.S.D. IUS/10) per 
gli anni accademici 2003/2004; 2004/2005; 
2005/2006; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 
2010/2011; 2011/2012;  

  «Diritto dei Beni Culturali ed Ambientali» (S.S.D. 
IUS/10) per gli anni accademici 2004/2005; 
2005/2006; 2006/2007; 2008/2009; 2009/2010; 
2011/2012;  

  «Diritto dell’Edilizia e dell’Urbanistica» (S.S.D. IUS/10) 
per gli anni accademici 2006/2007; 2007/2008; 
2008/2009; 2009/2010; 2010/2011;  
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 «Diritto Regionale e degli Enti Locali» (S.S.D. IUS/10) 
per gli anni accademici 2006/2007; 2007/2008; 
2008/2009; 2010/2011; 2011/2012 (Presidente);  

  «Contabilità degli Enti Pubblici» (S.S.D. IUS/10) per gli 
anni accademici 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 
2011/2012 (Presidente).  

 
o attività di tutorato di laureandi in Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Verona con tesi in Diritto Amministrativo 
(relatore prof. Giovanni Antonio Sala);  

 

 in qualità (prima) di ricercatore a tempo determinato ex l. n. 240/2010 e 
(poi) di professore associato incardinato nel Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:  
 

o componente delle commissioni di esame dei seguenti 
insegnamenti attivati nei corsi di laurea del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona:  

  «Diritto Amministrativo 1» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 
2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 (Presidente); 
2018/2019 (Presidente); 2019/2020 (Presidente); 
2020/2021 (Presidente); 

 «Diritto Amministrativo 2» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 
2015/2016; 2016/2017 (Presidente); 2017/2018; 
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021;  

 «Diritto Processuale Amministrativo» (S.S.D. IUS/10) per 
gli anni accademici 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 

 «Diritto dell’Edilizia e dell’Urbanistica» (S.S.D. IUS/10) 
per gli anni accademici 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 
2018/2019 (Presidente); 2019/2020 (Presidente); 
2020/2021 (Presidente);  

 «Diritto Regionale e degli Enti Locali» (S.S.D. IUS/10 - 
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici) per 
gli anni accademici 2012/2013; 2013/2014; 
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2018/2019; 
2091/2020; 2020/2021 
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 «Diritto Regionale e degli Enti Locali» (S.S.D. IUS/10 -
Corso di Laurea magistrale a ciclo in Giurisprudenza) 
2017/2018 (Presidente); 2018/2019; 2018/2019; 
2019/2020; 2020/2021 

 «Contabilità degli Enti Pubblici» (S.S.D. IUS/10) per gli 
anni accademici 2012/2013 (Presidente); 2013/2014 
(Presidente); 2014/2015;  

 «Diritto Amministrativo» (S.S.D. IUS/10) per gli anni 
accademici 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 
2015/2016; 2016/2017 (Presidente); 2017/2018; 
2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

 «Diritto dei beni culturali ed ambientali» (S.S.D. IUS/10)  
per gli anni accademici 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018; 2018/2019 (Presidente); 2019/2020 
(Presidente) 

 
 

o componente delle commissioni per il conferimento della 
laurea magistrale in Giurisprudenza e laurea in Scienze dei 
Servizi Giuridici nelle sessioni di Marzo 2013 - Luglio 2013 - 
Ottobre 2013 - Marzo 2014 - Luglio 2014   - Ottobre 2014 - 
Marzo 2015 - Luglio 2015 - Ottobre 2015 - Marzo 2016 – 
Luglio 2016 - Ottobre 2016 - Febbraio 2017 - Marzo 2017 - 
Ottobre 2017 - Febbraio 2018 - Marzo 2018; Ottobre 2018; 
Febbraio 2019; Marzo 2019; Giugno 2019; Ottobre 2019; 
Febbraio 2020; Marzo 2020; Giugno 2020. 

 
o attività di tutorato di laureandi in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Verona con tesi in Diritto 
Amministrativo (relatore prof. Giovanni Antonio Sala);  

 
o relatore di n. 37 tesi di laurea (25 in Laurea magistrale a ciclo 

unico in Giurisprudenza, 7 in Scienze dei Servizi Giuridici, 2 in 
Scienze Giuridiche, 1 in Scienze dei servizi giuridici per 
l’amministrazione, 2 in Giurisprudenza,);  
 

o correlatore di n. 21 tesi in Laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza;  
 

o tutor per il settore disciplinare «Diritto amministrativo» nella 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Verona e 
Trento (a.a. 2017/2018; a.a. 2018/2019).  
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ALTRE ATTIVITÀ 
 

 componente del gruppo (responsabile prof. Giovanni Antonio Sala) per 
l’esecuzione della convenzione conclusa fra Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona e Comune di Verona 
avente ad oggetto «progettazione e svolgimento di seminari di formazione 
ed aggiornamento in materia di appalti di lavori pubblici» (cfr. delibera di 
Consiglio di Dipartimento assunta nella seduta del 13 Novembre 2012) 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
A) Componente di organi permanenti dell’Università degli Studi di Verona 
 

 componente del comitato di indirizzo sulla Prevenzione della Corruzione 
(PDC) (dal 30.10.2019);  

 componente del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona (dal 01.12.2012);  

 componente del Collegio Didattico di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Verona (dal 01.12.2012);  

 componente del Collegio Didattico di Scienze del Servizio Sociale 
dell’Università degli Studi di Verona (dal 01.10.2011);  

 componente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di 
Verona (dal 01.10.2007 al 01.10.2011).  
 

 
B) Componente di organi temporanei dell’Università degli Studi di Verona 
 

 Codelegato del Rettore per il bilancio per il sessennio 2019/2025;  

 componente della commissione elettorale centrale per l’elezione del 
Rettore per il sessennio 2019/2025;  

 componente della commissione di vigilanza per l’ammissione ai corsi di 
laurea in Giurisprudenza e Scienze dei servizi giuridici (a.a. 2018/2019);  

 componente per l’espletamento delle prove di competenza della lingua 
italiana per gli studenti extracomunitari immatricolandi (a.a. 2016/2017; 
2017/2018; 2018/2019);  

 componente del seggio elettorale per l’elezione del Presidente del Collegio 
didattico di Giurisprudenza per il triennio accademico 2018/2019; 
2019/2020; 2020/2021;  

 componente del seggio elettorale per l’elezione del Presidente del Collegio 
didattico di Giurisprudenza per il triennio 2015/2016; 2016/2017; 
2017/2018;   

 componente del seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei 
ricercatori in Senato Accademico per l’a.a. 2014-2015;  

 componente della commissione per la revisione del Regolamento per 
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 
Verona (5.03.2013 - 25.11.2014).  

 
C) Componente di organi temporanei dell’Università degli Studi di Verona in 
qualità di esperto del settore scientifico disciplinare di afferenza 
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 componente della commissione giudicatrice per il rinnovo dell’assegno, di
cui è titolare il dott. Paolo Saggiani, per lo svolgimento di attività di ricerca
ex art. 22 della l. n. 240/2010 nel s.s.d. IUS/10 - Diritto amministrativo per
l’attuazione del programma di ricerca «Percorsi del diritto amministrativo
nell’area balcanica: la recente disciplina del procedimento amministrativo nella
Repubblica di Serbia» (a.a. 2020/2021)

 componente della commissione giudicatrice per il rinnovo dell’assegno, di
cui è titolare il dott. Paolo Saggiani, per lo svolgimento di attività di ricerca
ex art. 22 della l. n. 240/2010 nel s.s.d. IUS/10 - Diritto amministrativo per
l’attuazione del programma di ricerca «Percorsi del diritto amministrativo
nell’area balcanica: la recente disciplina del procedimento amministrativo nella
Repubblica di Serbia» (a.a. 2019/2020);

 componente della commissione giudicatrice del concorso bandito dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’attribuzione di 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 della l. n. 240/2010 nel s.s.d.
IUS/10 – Diritto amministrativo per l’attuazione del programma di ricerca
«Autonomia regionale differenziata e concessioni autostradali: quali prospettive?»,
finanziato nell’ambito del Progetto Joint Projects (a.a. 2019/2020);

 componente della commissione giudicatrice del concorso bandita dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’attribuzione di una borsa di
ricerca post – lauream dal titolo «Nuove sinergie per il social housing» (a.a. 2018-
2019);

 componente della commissione giudicatrice del concorso bandito dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche per l’attribuzione di 1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 della l. n. 240/2010 nel s.s.d.
IUS/10 – Diritto amministrativo per l’attuazione del programma di ricerca
«Percorsi del diritto amministrativo nell’area balcanica: la recente disciplina del
procedimento amministrativo nella Repubblica di Serbia» (a.a. 2018/2019);

 componente della commissione giudicatrice del concorso bandito dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche per il conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale per lo svolgimento di «attività di traduzione di un
contributo scientifico dalla lingua italiana alla lingua francese» (a.a. 2017/2018).

D) Componente di commissioni di concorso o di idoneità in qualità di esperto
del settore scientifico disciplinare

 componente della I sottocommissione per l’esame per l’iscrizione all’albo
degli avvocati sessione 2019 – Corte di Appello di Venezia


