
 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

ALESSANDRA PIOGGIA 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

1999-2002 
Università degli Studi di Perugia 

Università e ricerca 
Ricercatrice universitaria 
Insegnamenti di Diritto dell’Unione Europea e Giustizia amministrativa 

2002- 2006 
Università degli Studi di Perugia 

Università e ricerca 
Professoressa associata 
Insegnamenti di Diritto amministrativo e Profili applicativi di diritto amministrativo 

2007 – ad oggi 
Università degli Studi di Perugia 

Università e ricerca 
Professoressa ordinaria 
Insegnamenti di Management Pubblico, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi 

2018 – ad oggi 
Università degli Studi di Perugia 

Università e ricerca 
Direttrice del centro studi Legality and Participation LEPA 

Direzione e coordinamento di gruppi di studio e ricerca 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso di laurea in Scienze Politiche 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie giuridiche 
Materie storiche 
Materie sociologiche 
Materie economico statistiche 

• Qualifica conseguita Dottoressa in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1992-1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dottorato in Diritto Pubblico 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Diritto pubblico e amministrativo 

• Qualifica conseguita Dottoressa di ricerca in Diritto Pubblico (Phd) 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 

FRANCESE 
• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura elementare 
• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITA E  COMPETENZE DIDATTICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

COORDINAMENTO E RESPONSABILITA’  DI GRUPPI DI RICERCA 



   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENZE NELLA RICERCA SCIENTIFICA IN MATERIE GIURIDICHE   



   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Responsabilità scientifiche di collane o riviste 
 
E’ codirettrice della Collana Orizzonti del Diritto Pubblico, edita da Maggioli 
 
E’ codirettrice dell’Osservatorio di Diritto Sanitario della Rivista (classe A) Federalismi 
 
E’ membro del Comitato Direttivo della Rivista (classe A) Diritto Pubblico, edita dal 
Mulino. 
 
E’ membro del Comitato scientifico della Rivista (classe A) Istituzioni del Federalismo, 
edita da Maggioli 
 
E’ membro del Comitato scientifico della Rivista internazionale di BioDiritto – BioLaw 
Journal (classe A) 
 
E’ membro del Comitato scientifico della Rivista Giuridica Quadrimestrale dell’Ambiente 
 
 
Responsabilità scientifiche nella ricerca 
 
2012-2016 Responsabile Scientifico nazionale della ricerca PRIN (bando 2011) : 
“Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo 
della crisi” 
 
2009 Responsabile del progetto di Ricerca “L’innovazione organizzativa della sanità in 
Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali” – Ricerca Finalizzata 2008, finanziata 
dalla Regione Umbria 
 
2007-2009 Coordinatrice nazionale della ricerca PRIN (bando 2007)  “L’organizzazione 
del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano 
dell’aziendalizzazione a confronto” a cui hanno partecipato, quali unità operative, anche 
le università di Pescara, Venezia e Torino 
 
2005-2007 Coordinatrice nazionale della ricerca PRIN (bando 2005) 
““L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per l’autonomia 
imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche” a cui hanno partecipato, quali unità 
operative, anche le università di Pescara, Venezia e Torino 
 
2018-2019 Coordinatrice del centro studi LEPA Legalità and Participation, Università 
degli Studi di Perugia. 
 
Esperienze nella Valutazione delle Pubbliche amministrazioni e dei servizi 
 
Dal 2002 al 2007 Membro del Nucleo Interno di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia. 
 
Dal  2004 al 2006 Membro della Struttura Aziendale di Verifica e Valutazione dell’ 
Azienda Sanitaria Locale USL 2 dell’Umbria 
 
2007 Membro del Panel di Area 12 del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della 
Ricerca CIVR. 
 
Dal 2009 al 2013 Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università per stranieri di 
Perugia. 
 
2014 (agosto) -2016 (marzo): Presidente dell’Organismo di supporto al controllo 
strategico della Regione Umbria  



2016 2019: Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione 
Umbria 

Perugia gennaio 2021 



ELENCO DEI VOLUMI, DEI SAGGI E DELLE ALTRE PUBBLICAZIONI 
Volumi 

A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, terza edizione, Giappichelli, 2020.

F. MERLONI, A. PIOGGIA (editors), European Democratic Institutions and Administrations: Cohesion and
Innovation in Times of Economic Crisis, Springer, 1st ed. 2018

A. PIOGGIA, A. BARTOLINI, Cittadinanze amministrative. A 150 dall'unificazione amministrativa
italiana. Vol. 8, Firenze University Press, 2017.

A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, seconda edizione, Giappichelli, 2017.

A. PIOGGIA, L. CONTI, D. FIORETTO, C. RICCARDI, A. SANTAMBROGIO (a cura di), Bioetica. Un
approccio interdisciplinare, Perugia, Morlacchi Editore, 2017.

A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Giappichelli, 2014.

A. PIOGGIA, S. CIVITARESE MATTEUCCI, G.M. RACCA, M. DUGATO, I servizi sanitari: organizzazione,
riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata, Rimini, Maggioli, 2011.

A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario,

Roma, Franco Angeli, 2008. 

F. MERLONI,  A. PIOGGIA, R. SEGATORI, L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività

dell’innovazione nella pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2007. 

A. PIOGGIA., L. VANDELLI, Quale amministrazione nella nuova Costituzione? L’immagine

dell’amministrazione attraverso la giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, Bologna, Il Mulino, 2006 

F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), Riforme amministrative e atti organizzativi,  Rimini, Maggioli,

2005 

A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa. Giudice ordinario e potere privato dell’amministrazione

datore di lavoro,  Milano, Giuffrè, 2004 

A. PIOGGIA, La competenza amministrativa. L’organizzazione fra specialità pubblicistica e diritto

privato, Torino, Giappichelli, 2001 

Saggi ed altre pubblicazioni 

Administrative Citizenship and Public Services: Is the Constitutional Project Still Possible in the 
Perspective of the Union?   in  D. Sorace L. Ferrara I. Piazza (Eds.). The Changing Administrative Law 
of an EU Member State. Springer Nature Swizerland and Giappichelli editore, 2021 

Il decreto "Rilancio". Sanità e sicurezza.. GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, 2020 



Il diritto alla salute alla prova della differenziazione: autonomie, organizzazione e dis-eguaglianza. LE 
ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO, 2020 

La sanità italiana di fronte alla pandemia.Un banco di prova che offre una lezione per il futuro. 
DIRITTO PUBBLICO, 2020 

La lezione dell’epidemia di Covid-19 sul sistema sanitario e il suo ruolo. LE ISTITUZIONI DEL 
FEDERALISMO, 2020 

Proposte per la ripresa - Che cosa riformare del servizio sanitario nazionale, (con Fabio Giglioni). 
ASTRID RASSEGNA, 2020 

La differenziazione regionale in sanità: l’organizzazione , in Giornale di Diritto Amministrativo, 
3/2019, 292 ss. 

Dopo quaranta anni la riforma dei servizi psichiatrici contiene ancora una importante lezione sul 
servizio pubblico e sul suo ruolo, in Istituzioni del federalismo, 3-4, 2018. 

Salute, diritti e responsabilità medica. Una storia italiana, in Diritto Amministrativo, 2018, 517 ss. 

Recensione a Massimo NUNZIATA (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi 
preventivi e repressivi, Roma, Carocci, 2017, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2018, 790 ss. 

Il Corpo tiranno e l’idea di maternità nella cultura giuridica, in M. G. Pacilli, F. Giacalone (a cura di ), 
Dal personale al politico. Il genere in un’ottica interdisciplinare, Rimini, Maggioli, 2018, 3 ss. 

Di cosa parliamo quando parliamo di diritto alla salute?, in Istituzioni del federalismo, 2/2017, 293 ss. 

Le cittadinanze amministrative. Percorsi e prospettive dell’amministrazione tra diritti e doveri a 150 
anni dalle leggi di unificazione amministrativa (insieme ad A. Bartolini), in A. PIOGGIA, A. BARTOLINI, 
Cittadinanze amministrative. A 150 dall'unificazione amministrativa italiana. Vol. 8, Firenze University 
Press, 2017, 9 ss. 

Scienza, ricerca, formazione e pubblica amministrazione (insieme a F. Merloni), in G. Pizzanelli (a cura 
di), Passato e presente del diritto amministrativo, Napoli, ESI, 2017, 27 ss. 

La tutela del diritto alla salute nel sistema sanitario umbro, in M. Volpi, F. Clementi (a cura di), 
Lineamenti di diritto costituzionale della regione Umbria, Torino, Giappichelli, 2017. 

La valutazione della dirigenza nel percorso delle riforme: limiti e prospettive, in, A. M. Savazzi, G. 
Lembo, P. Bevilacqua (a cura di),  2009-2017: la performance in evoluzione. Oltre la performance. 
Contributi allo sviluppo e all'innovazione nella prassi valutative delle regioni e province autonome, 
Padova, CEDAM, 2017. 

Servizi e disservizi. Piccolo contributo alla ricerca del senso pubblico del servizio, in 
Costituzionalismo.it, fasc. 1/2017  (Rivista di fascia A) 

Bioetica ed organizzazione delle cure. Una introduzione, in A. Pioggia, L. Conti, D. Fioretto, C. 
Riccardi, A. Santambrogio (a cura di), Bioetica. Un approccio interdisciplinare, Perugia, Morlacchi 
Editore, 2017, 383. 

Il Italia la politica e il diritto non parlano di sesso, in AA. VV., Rileggendo Pasolini. Il diritto dopo la 
scomparsa delle lucciole, Roma, 2016, vol. 2 

La riforma dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: i profili 
organizzativi, la dirigenza e le ulteriori riforme in itinere, in M. Cerreta e M. Riommi (a cura di), Le 



recenti riforme dei rapporti di lavoro delle pubbliche amministrazioni e della scuola pubblica, Torino, 
Giappichelli, 2016. 

La tutela degli interessi legittimi e dei diritti nella ricostruzione del giudice amministrativo, in Riv. 
giuridica del Mezzogiorno, 2/2016, 573. 

Diritto all’aborto e organizzazione sanitaria,  ovvero del diavolo nei dettagli, in Medicina nei Secoli, 
2016, 149. (Rivista di fascia A) 

Per una 'ridrammatizzazione' della questione dell'interesse legittimo, in Diritto Pubblico, 2016, 113 
(Rivista di fascia A) 

Giudici e legislatori, in Diritto Pubblico, 2016, 483 (Rivista di fascia A) 

Le nomine dei vertici della sanità, in Giornale di diritto amministrativo, 2016, 733 (Rivista di fascia A) 

Scelte legislative e tutela della salute pubblica: contraddizioni, in La Salute Umana, 2016 

Le procedure per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, in Libro dell’anno del diritto 2016, Edizioni 
Treccani. 

Lo stato del benessere: dalla redistribuzione al riconoscimento, (con S. Giubboni), in Rivista del Diritto 
e della Sicurezza Sociale, 2015. (Rivista di fascia A) 

L’obiezione di coscienza nei consultori pubblici, in Istituzioni del federalismo, 2015. (Rivista di fascia 
A) 

Pubblico Impiego, in Enciclopedia del Diritto, Treccani on-line, 2015-03-10 

Direttore generale e autonomia dell’azienda sanitaria: alcuni spunti per una riflessione, in Sanità 
pubblica e privata, 2015 

L’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Libro dell’Anno del Diritto, Treccani, 2015. 

Visioni del giuridico tra ordine razionale e caos umano. Riflettendo sul recente libro di Giulio 
Napolitano sulla logica del diritto amministrativo, in M. Di Masi, M Falcone e M.L. Locchi (a cura di), 
Proposte per un diritto del terzo millennio,  Univali, 2015 

Il diritto alla salute nell’ordinamento italiano, in O DIREITO À SAÚDE NA UNIÃO EUROPEIA E 
NO MERCOSUL, Porto Alegre, 2014 

La disciplina in materia di procreazione e la riconquistata legittimità della fecondazione eterologa:  un 
altro passo avanti per una legge che resta indietro, in GenIus, 2014, 2. 

Un divieto sproporzionato e irragionevole. La Corte costituzionale e la fecondazione eterologa nella 
setenza n. 162 del 2014, in astrid-online.it. 

Problemi attuali dell’ordinamento sanitario. A proposito di un recente saggio di Guerino Fares, in 
Sanità pubblica e privata, 2014 

L’amministrazione pubblica in forma privata. Un confronto con la Francia e una domanda: che fine ha 
fatto il “pubblico servizio” in Italia?, in Diritto amministrativo, 2014. (Rivista di fascia A) 

L’ordinanza sindacale che si oppone alla chiusura di reparti ospedalieri: un uso “politico” del potere 
emergenziale?, Giornale di diritto amministrativo, 2013. (Rivista di fascia A) 

Razionalizzazione organizzativa in sanità: quali modelli, in WELFARE E SERVIZIO SANITARIO: 
QUALI STRATEGIE PER SUPERARE LA CRISI,  Bologna, Spisa, 2013 



La CEDU e la legge sulla procreazione medicalmente assistita: incoerenze e disuguaglianze nel modello 
italiano, in Giurisprudenza  costituzionale,  2013. (Rivista di fascia A) 

La valutazione negli enti locali e la nomina dell’organo indipendente di valutazione, in Diritti  Lavori 
Mercati, 2012. (Rivista di fascia A) 

Gli enti locali di fronte all’attuazione della riforma Brunetta. Chi crede nelle autonomie?, in G. Gardini 
(a cura di), Il nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, Bologna, BUP, 2012, 79 

Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando?, in Diritto 
Pubblico, 2012, 49. (Rivista di fascia A) 

La gestione della sanità fra pubblico e privato: funzione pubblica e organizzazione privata delle aziende 
sanitarie, in AA.VV, Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011 

Dichiarazioni anticipate di trattamento e amministrazione di sostegno: uno strumento di tutela che 
rischia di sacrificare l’autodeterminazione del malato, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 2591. 
(Rivista di fascia A) 

Tutela dal mobbing nell’impiego pubblico non privatizzato: prove di evoluzione del sindacato sul 
pubblico potere, in Giurisprudenza italiana, 2011. (Rivista di fascia A) 

Il rifiuto di cure nella tutela della salute: oneri e responsabilità delle strutture sanitarie, in M. Bianca, 
(a cura di), Le decisioni di fine vita  ̧Giuffré, Milano, 2011, 75. 

Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute, in Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico, 2011, 127. (Rivista di fascia A) 

Diritti umani e organizzazione sanitaria, in Rivista del Diritto della Sicurezza sociale, 2011, 21(Rivista 
di fascia A) 

The law sources concerning the private labour relations in the public administration, in IUS 
PUBLICUM, 2011. 

 Acqua e ambiente(aggiornamento), in G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2011. 

La riforma sanitaria e l'introduzione di elementi aziendalistici nelle organizzazioni sanitarie pubbliche, 
in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, I servizi sanitari: organizzazione, 
riforme, sostenibilità. Una prospettiva comparata, Rimini, Maggioli, 2011. 

I registri comunali delle dichiarazioni anticipate di trattamento: a proposito di una recente circolare 
ministeriale, in Astrid-rassegna 2010 

Diritti umani e organizzazione sanitaria, in Astrid-rassegna 2010 

Il diritto alla salute e la “direttiva Sacconi” sull’obbligatorietà di nutrizione e idratazione artificiali, in 
Giornale di Diritto amministrativo, 2010. (Rivista di fascia A) 

Consenso informato e rifiuto di cure: dal riconoscimento alla soddisfazione del diritto. A proposito della 
sentenza Tar Lombardia 214 del 2009, in Giornale di Diritto amministrativo, 2009. (Rivista di fascia A) 

Recensione a CHIARA CUDIA, Funzione amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di 
potere alle regole del rapporto, Milano, Giuffrè, 2008, 385, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 2009. (Rivista di 
fascia A) 

Il disegno di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento: esempi di fallimenti e di molte 
occasioni perdute nell’attuazione della Costituzione, in Costituzionalismo.it (Rivista di fascia A) 



Consenso informato e rifiuto di trattamenti sanitari, in Astrid-rassegna 2009 

Questioni di bioetica nell’organizzazione delle strutture sanitarie, in Dir. pubbl. 2008. (Rivista di fascia 
A) 

Recensione a GABRIELE BOTTINO, Amministrazione e funzione organizzatrice, Milano, Giuffrè, 2008, 
187, in Riv. trim. dir. pubbl. 2008. (Rivista di fascia A) 

La retribuzione delle mansioni superiori irregolarmente assegnate: la Cassazione riafferma un principio 
al quale la giurisprudenza amministrativa non si è mai adeguata, in Giorn. Dir. amm., 2008. (Rivista di 
fascia A) 

Acqua e ambiente, in G. Rossi, a cura di, Diritto dell’ambiente, Torino, Giappichelli, 2008. 

Il ruolo del top management e della dirigenza di line in sanità:modelli di distribuzione del potere 
decisionale negli atti aziendali, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G.M. RACCA, S. CIVITARESE, Oltre 
l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Roma, Franco Angeli, 2008. 

Direzione e dirigenza nelle aziende sanitarie. Una analisi della distribuzione del potere decisionale alla 
luce degli atti aziendali, in Sanità pubblica e privata, 2008. 

Managerialità della dirigenza. Trasparenza nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse 
umane, in L’amministrazione come professione, a cura di G. D’Alessio, Il Mulino, 2008. 

La trasparenza dell’organizzazione e della gestione delle risorse umane nelle pubbliche 
amministrazioni, in La Trasparenza amministrativa, a cura di F. Merloni, Giuffrè, 2008 

Funzione amministrativa e giudice del lavoro, Il Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2007. (Rivista 
di fascia A) 

La managerialità nella gestione amministrativa, in F. MERLONI,  A. PIOGGIA, R. SEGATORI, 
L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività dell’innovazione nella pubblica 
amministrazione, Milano, Giuffrè, 2007, 117. 

I principi come limiti dell’organizzazione degli enti locali, in F Manganaro (a cura di), Principi del 
diritto amministrativo e autonomie territoriali, Torino, 2007. 

La Corte costituzionale e il modello italiano di impiego alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche, in G. Della Cananea, M. Dugato (a cura di) Diritto amministrativo e corte costituzionale, 
Napoli, ESI, 2007. 

Recensione a PASQUALE CERBO, Potere organizzativo e modello imprenditoriale nella pubblica 
amministrazione,  Padova, CEDAM, 2007, 363, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007. (Rivista di fascia A) 

Strumentalità della domanda di annullamento rispetto al risarcimento e vizio di incompetenza: 
conseguenze e incoerenze, in Giornale di Diritto amministrativo, 2006. (Rivista di fascia A) 

Organizzazione amministrativa, Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE , Milano, Giuffrè, 
2006. 

Gerarchia, Dizionario di Diritto Pubblico, a cura di S. CASSESE , Milano, Giuffrè, 2006. 

Commento all’art. 90, R. CAVALLO PERIN, A. ROMANO (a cura di), Commentario breve al Testo 
unico sulle autonomie locali, Padova, CEDAM, 2006. 

Gli atti privati di organizzazione dell’amministrazione fra novità e tradizione, in Riforme 
amministrative e atti organizzativi, a cura di F. Merloni e A. Pioggia, Maggioli, 2005 



L’organizzazione e le nuove tecnologie in INTRODUZIONE ALL’ eGOVERNMENT, a cura di 
FRANCESCO MERLONI, Giappichelli, Torino, 2005, 261. 

Le risorse e gli strumenti, in INTRODUZIONE ALL’ eGOVERNMENT, a cura di FRANCESCO MERLONI, 
Giappichelli, Torino, 2005, 281. 

Sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni, in Il Codice 
dell’Amministrazione digitale (testo commentato), a cura di E. Carloni, Maggioli, Bologna, 2005, 389. 

Servizi e prodotti informatici “per” e “da” l’amministrazione, in G. VECCHIO (a cura di), L’E-
Government in Umbria, Perugia 2004. 

Amministrazione e diritto privato nella prospettiva della giurisprudenza, in S. Civitarese Matteucci e G. 
Gardini (a cura di), Dal procedimento amministrativo all’azione amministrativa, Bologna, 2004. 

Il giudice e la funzione. Il sindacato del giudice ordinario sul potere privato dell’amministrazione, in 
Dir. pubbl., 2004. (Rivista di fascia A) 

Recensione a S. Vinti I procedimenti amministrativi di valutazione comparativa concorrenziale. La 
diversificazione delle regole e la tenuta dei principi, Padova,  2002 , in Riv. trim. dir. pubbl. 2003. 
(Rivista di fascia A) 

Diritti ed interessi nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, B. Cavallo (a cura di), Diritti 
e interessi nel terzo millennio, Torino, 2002. 

Le persone come risorsa strategica nell’amministrazione dello sviluppo sostenibile, in Riv. it. dir. pubbl. 
com., 2002. (Rivista di fascia A) 

Recensione a Giovanni Acquarone, La denuncia di inizio attività. Profili teorici, Milano, 2000, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2002. (Rivista di fascia A) 

Gli accordi  nell’azione amministrativa fra teoria e prassi; vita e fortuna degli strumenti convenzionali 
nei primi anni di applicazione della l.241, in G. ARENA; C. MARZUOLI; E. ROZO ACUÑA, a cura di, La 
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