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Giuseppe Piperata  è professore ordinario  di  Diritto  Amministrativo  presso l’Università IUAV 
di Venezia. In precedenza, è stato professore associato sempre presso lo Iuav e ricercatore 
confermato di diritto amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna.

Si  è  laureato,  con  lode,  in  Giurisprudenza  presso  l’Università  di  Bologna.  Ha vinto  il  premio 
“Umberto  Borsi”  per  la  migliore  tesi  di  laurea  in  Diritto  Amministrativo  per  l’anno  1996.  Ha 
conseguito la specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione presso la 
SPISA dell’Università di Bologna (2004) e il dottorato di ricerca in Libertà fondamentali nel Diritto 
Costituzionale e Amministrativo Comparato e Comunitario presso l’Università di Trento (2001).

E’ avvocato cassazionista presso il foro di Bologna.

E’ titolare di diversi insegnamenti riguardanti il diritto amministrativo, il diritto urbanistico e il 
diritto dell’ambiente presso l’Università Iuav di Venezia.
E’ docente ufficiale anche presso la Scuola di Specializzazione in Studi sulla Pubblica 
Amministrazione  (SPISA) e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico 
Redenti" - Università di Bologna. E’ titolare di insegnamenti ufficiali in altri Master universitari. 
Ha svolto periodi di ricerca e di insegnamento in università straniere (Universitat de Barcelona; 
Universidad de Externado de Colombia; Universidade de Santiago de Compostela; Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo; Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile; Universidad 
Complutense del Madrid; Faculdade de Direito de la Universidade de Coimbra Portugal; 
Universidad Autónoma de Nuevo León Mexico; Universidad Autónoma de Madrid).
E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato Architettura, città e design dell’Università Iuav di 
Venezia.

Ha partecipato a ricerche nazionali e internazionali di rilevante interesse scientifico. E’ responsabile 
dell’unità di ricerca VE-LAW presso l’Università Iuav di Venezia. E’ membro della Red 
Internacional de Bienes Públicos e partecipa al progetto di ricerca “Formación, trayectoria y 
significado del dominio público en Europa y Latinoamérica. E’ socio di alcune associazioni con 
finalità scientifiche e di ricerca (ASTRID;  AIDU; Associazione amici di Diritto Pubblico).E’ 
membro del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo 
(AIPDA) (dal 2019) e Segretario della sezione italiana della Associazione amministrativisti italo-
spagnoli (dal 2019).
E’ membro del comitato di direzione di Aedon – Rivista di Arti e diritto on line, Il Mulino (dal 
2013) ed è Co-Direttore di Munus; partecipa a comitati scientifici e di redazione di collane e riviste 
giuridiche (Istituzioni del federalismo, Autonomie locali e servizi sociali, IJPL, JusPublicum, 
Collana Studi di diritto pubblico, Franco Angeli, Revista Galega de Administración Pública).

E’ stato Presidente della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia Romagna (2008-2011) 
e Presidente del Comitato di garanzia per il controllo di regolarità amministrativa della Provincia di 
Venezia (2011-2014). Ha svolto diversi incarichi professionali di consulenza scientifica affidati da 
enti pubblici e società pubbliche e private. E’ stato membro della commissione statuto (2010) e 
mandatario per gli affari istituzionali per l’Università Iuav (2014-2015). E’ membro del Gruppo di 
lavoro per la revisione della governance e della articolazione interna della medesima Università e 
del CdA della Fondazione Universitaria Iuav (dal 2018).
E’ stato membro di alcune commissioni ministeriali.
Attualmente è membro del Consiglio di Amministrazione del Complesso Monumentale della 
Pilotta. E’ stato designato dal CUN quale membro del Comitato tecnico musei ed economia della 
cultura del Mibac (2018).
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Ha pubblicato una monografia dal titolo  Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali, Milano,
Giuffrè, 2005, e curato diversi volumi: con R. Barranco Vela (dir.) e L. Sánchez Mesa Martínez
(coord.), El régimen jurídico de la restauración del patrimonio cultural, Comares, Granada, 2008;
con  A.  Sandulli  (cur.),  La  legge  sul  procedimento  amministrativo  venti  anni  dopo,  Editoriale
scientifica,  Napoli,  2011;  con L.  Benvenuti  e  L.  Vandelli  (cur.),  Commento  allo  Statuto  della
Regione  del  Veneto,  Venezia,  Cafoscarina,  2012;  con  A.  Sandulli  (cur.),  Le  garanzie  delle
giurisdizioni.  Indipendenza  e  imparzialità  dei  giudici,  Napoli,  Editoriale  scientifica,  2012;
L’università  e  la  sua organizzazione.  Questioni  ricorrenti  e  profili  evolutivi,  Napoli,  Editoriale
scientifica, 2014; con F. Mastragostino e C. Tubertini (cur.), L’amministrazione che cambia. Fonti,
regole e percorsi di una nuova stagione di riforme, Bologna, BUP, 2016; con E. Fontanari (cur.),
Agenda Re-Cycle. Proposte per reinventare la città, Bologna, Il Mulino, 2017; con E. Carbonell
Porras (cur.), La riforma del governo locale in Italia e Spagna, Napoli, Editoriale scientifica, 2019.
E’ autore con C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Sciullo, del volume  Diritto del patrimonio
culturale,  Bologna,  Il  Mulino,  2017. Ha  pubblicato  altri  scritti  in  materia  di  ambiente,
anticorruzione e trasparenza, semplificazione amministrativa, enti locali  e regioni, contratti della
pubblica  amministrazione,  comunicazione  e  informazione  pubblica,  beni  culturali,  processo
amministrativo, responsabilità, urbanistica.

Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati
come personali dalla citata legge
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