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 CURRICULUM di JACOPO BERCELLI 

 

Il sottoscritto Jacopo Bercelli, Professore Associato di Diritto Amministrativo, 
inquadrato nel Settore Concorsuale 12-D1 e settore scientifico disciplinare IUS-10, afferente 
al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona 
 

DICHIARA 
 
Ø di aver conseguito una borsa di studio del Centro Antartide di Bologna (Consorzio 

Università – Comune di Bologna) per l’elaborazione della tesi di laurea “Forme di gestione 
del ciclo integrale dell’acqua”, relatore Prof. Fabio Roversi Monaco; 
 

Ø di aver conseguito, in data 15 Marzo 1995, la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, relatore Prof. Fabio Roversi 
Monaco, con votazione finale di 110/110 e la lode (media degli esami 29,5);   
 

Ø  di aver conseguito, in data 28 Marzo 2000, il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto 
Pubblico” presso l’Università degli Studi di Bologna (titolo della tesi di dottorato “Servizi 
idrico integrato come servizio pubblico locale”);  
 

Ø di aver svolto attività di ricerca ex art. 51 comma 6 della l. n. 449/1997 ed, in particolare, 
di essere stato titolare di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal 
01.09.2001 al 31.10.2002 presso l'Università degli Studi di Bologna, avente per oggetto 
“Il servizio di pubblica utilità e la regolazione dell’attività economica”; 
 

Ø di essere stato dal 1 Novembre 2002 ricercatore di ruolo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Verona ed inquadrato nel Settore 
Scientifico Disciplinare IUS 10 – Diritto Amministrativo,   

 

Ø di essere stato dal 1 Novembre 2005 ricercatore confermato presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Verona 
ed inquadrato nel Settore Scientifico Disciplinare IUS 10 – Diritto Amministrativo,  

 
Ø di essere stato dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2013 – 2014 professore aggregato ex art. 1, 

comma 11, l. n. 230/2005 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (già Facoltà di 
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Verona ed inquadrato nel Settore 
Concorsuale 12 D1 Diritto Amministrativo, Scientifico Disciplinare IUS 10 – Diritto 
Amministrativo,  

 

Ø di essere dall’a.a. 2014 – 2015 ad oggi, professore associato, inquadrato nel Settore 
Concorsuale 12-D1 e settore scientifico disciplinare IUS-10, afferente al Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona 

 
* 

 
Ø di aver svolto attività didattica nell’ambito di corsi di laurea universitari ex art. 12 della l. 

n. 341/1990, ex art. 1 del comma 11 della l. n. 230/2005 ed ex art. 6 della l. n. 240/2010 
ed, in particolare, di essere stato affidatario:  
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• nell’anno accademico 2003/2004, di un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (10 ore);  

•  nell’anno accademico 2003/2004, dell’insegnamento di “Diritto Pubblico”, Corso 
di Laurea in Economia del Turismo, Facoltà di Economia, Università degli Studi 
di Bologna – Polo di Rimini (56 ore);  

• nell’anno accademico 2004/2005, dell’insegnamento “Diritto amministrativo”, 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Riabilitazione, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona 
(10 ore),  

• nell’anno accademico 2004/2005, dell’insegnamento “Diritto amministrativo e 
sanitario”, Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona (20 ore);  

• nell’anno accademico 2004/2005, di un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (10 ore);   

• nell’anno accademico 2005/2006, di un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (10 ore);   

• nell’anno accademico 2005/2006, di un modulo dell’insegnamento “Diritto delle 
organizzazioni non lucrative”, Corso di Laurea in Progettazione ed attuazione di 
interventi di servizio sociale ad elevata complessità, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Verona (16 ore);  

• nell’anno accademico 2005-2006, dell’insegnamento di “Diritto sanitario”, Corso 
di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona (20 ore);  

• nell’anno accademico 2006-2007, di un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (20 ore);   

• nell’anno accademico 2006-2007, di un modulo dell’insegnamento “Diritto delle 
organizzazioni non lucrative”, Corso di Laurea in Progettazione ed attuazione di 
interventi di servizio sociale ad elevata complessità, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Verona (16 ore); 

• nell’anno accademico 2006-2007, dell’insegnamento di “Legislazione e beni 
culturali”, Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere e di 
Filosofia, Università degli Studi di Verona (20 ore);  

• nell’anno accademico 2007-2008, dell’insegnamento di “Legislazione e beni 
culturali”, Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere e di 
Filosofia, Università degli Studi di Verona (20 ore);  

• nell’anno accademico 2007-2008, di un modulo dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo”, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per 
l’amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona 
(12 ore);  

• nell’anno accademico 2007-2008, di un modulo dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo”, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per 
l’amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona 
(15 ore);  

• nell’anno accademico 2007-2008, di un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (20 ore) 
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• nell’anno accademico 2007-2008, di un modulo dell’insegnamento “Diritto delle 
organizzazioni non lucrative”, Corso di Laurea in Progettazione ed attuazione di 
interventi di servizio sociale ad elevata complessità, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Università degli Studi di Verona (16 ore); 

• nell’anno accademico 2007-2008 un modulo dell’insegnamento “Diritto 
Amministrativo”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna – Polo di Ravenna (50 ore) 

• nell’anno accademico 2008 – 2009, un modulo dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo”, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici per 
l’amministrazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona 
(20 ore);  

•  nell’anno accademico 2008 – 2009, un modulo dell’insegnamento “Diritto dei 
beni culturali ed ambientali”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (5 crediti - 20 ore) 

• nell’anno accademico 2008 – 2009, un modulo dell’insegnamento “Diritto 
dell’edilizia e dell’urbanistica”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (20 ore) 

• nell’anno accademico 2008 - 2009, l’insegnamento di “Diritto dei beni culturali”, 
Corso di Laurea in Beni Culturali, Facoltà di Lettere e di Filosofia, Università 
degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2009-2010, un modulo dell’insegnamento di “Contabilità 
degli enti pubblici”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (10 ore);  

• nell’anno accademico 2009-2010, un modulo dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo I”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (10 ore);  

• nell’anno accademico 2009-2010, un modulo dell’insegnamento diDiritto dei beni 
culturali”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (26 ore);  

• nell’anno accademico 2009-2010, un modulo dell’insegnamento “Diritto 
dell’edilizia e dell’urbanistica”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (26 ore);  

• nell’anno accademico 2009-2010, l’insegnamento “Ordinamento amministrativo del 
governo locale”, Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’impresa, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna – Polo di Ravenna(8 crediti);  

• nell’anno accademico 2009-2010, un modulo dell’insegnamento “Diritto 
Amministrativo”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna – Polo di Ravenna (20 ore);   

• nell’anno accademico 2010-2011, l’insegnamento “Diritto dell’edilizia e 
dell’urbanistica”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2010-2011, un modulo dell’insegnamento di “Diritto 
amministrativo”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi giuridici, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (24 ore);  

• nell’anno accademico 2011-2012, dell’insegnamento “Diritto dell’edilizia e 
dell’urbanistica”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (36 ore);  
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• nell’anno accademico 2011-2012, dell’insegnamento “Diritto regionale e degli enti 
locali”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona (54 ore);  

• nell’anno accademico 2012-2013, di un modulo dell’insegnamento “Diritto 
dell’edilizia e dell’urbanistica”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (30 ore);  

• nell’anno accademico 2012-2013, di un modulo dell’insegnamento “Diritto 
regionale e degli enti locali”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (30 ore); 

• nell’anno accademico 2013-2014, dell’insegnamento “Diritto dell’edilizia e 
dell’urbanistica”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2013-2014, dell’insegnamento “Diritto dei beni 
culturali”,Corso di Laurea Magistrale in Discipline Artistiche, Dipartimento di 
Filologia, Letteratura e Linguistica, Università degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2014-2015, dell’insegnamento “Diritto dell’edilizia e 
dell’urbanistica”, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2014-2015, dell’insegnamento “Diritto dei beni culturali”, 
Corso di Laurea Magistrale in Discipline Artistiche, Dipartimento di Filologia, 
Letteratura e Linguistica, Università degli Studi di Verona (36 ore);  

• nell’anno accademico 2014-2015, dell’insegnamento “Diritto regionale e degli enti 
locali”, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università degli Studi di Verona (54 ore);  

 
Ø aver svolto attività di supporto alla didattica e per esercitazioni connesse ad insegnamenti 

ufficiali ed, in particolare,di essere stato:  
• nell’anno accademico 2000-2001, titolare di un contratto per “Attività di supporto 

alla didattica per il corso di Diritto amministrativo” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna (responsabile prof. Fabio 
Roversi Monaco); 

• nell’anno accademico 2000-2001, titolare di un contratto per “Esercitazioni 
connesse all’insegnamento di Diritto dell’ambiente” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bologna (responsabile prof. Giuseppe Caia), 

 
Ø di essere componente delle commissioni di esame di insegnamenti afferenti al settore 

scientifico disciplinare IUS 10 ed attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
(già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Verona:  

• Diritto amministrativo I (dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 
2008-2009);  

• Diritto amministrativo II (dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 
2008-2009);  

• Diritto amministrativo 1 (dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 
2014-2015);  

• Diritto amministrativo 2 (dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 
2014-2015);  

• Diritto processuale amministrativo (dall’anno accademico 2002-2003 all’anno 
accademico 2014-2015);  
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• Diritto amministrativo (dall’anno accademico 2008-2009 all’anno accademico 
2014 – 2015);  

• Diritto dei beni culturali ed ambientali (dall’anno accademico 2003-2004 all’anno 
accademico 2014-2015);  

• Diritto regionale e degli enti locali (dall’anno accademico 2006-2007 all’anno 
accademico 2014-2015);  

• Diritto dell’edilizia ed urbanistica (dall’anno accademico 2006-2007 all’anno 
accademico 2008-2009; dall’anno accademico 2010-2011 all’anno accademico 
2014-2015);  

• Contabilità degli enti pubblici (anno accademico 2006-2007; dall’anno 
accademico 2009-2010 all’anno accademico 2014-2015);  

 
Ø essere stato altresì componente  

• della commissioni di esame di Diritto Amministrativo (docente titolare Prof. F. 
A. Roversi Monaco), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Bologna (dall’anno accademico 1995 – 1996 all’anno accademico 2012 – 2013) 

• della commissione di esame di Diritto dell’Ambiente (docente titolare Prof. 
Alessandro Lolli), Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna – 
Polo di Ravenna (dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2012 – 
2013);  

 
Ø di svolgere attività didattica nell’ambito di Master di I – II Livello, Corsi di 

Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali, Corsi di Dottorato di Ricerca ed, in particolare, di essere stato:  

• nell’anno accademico 2000 – 2001, docente incaricato della lezione “Tutela e 
gestione delle risorse idriche” (4 ore) nell’ambito del Master in “Gestione e Controllo 
dell’ambiente”, Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di 
Perfezionamento;  

• nell’anno accademico 2003 – 2004, docente incaricato della lezione “Il servizio 
pubblico nell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale” (2 ore) e della lezione “Disciplina 
generale dei servizi pubblici” (4 ore) nell’ambito del Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale in Pubblica Amministrazione, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2004 – 2005, docente incaricato della lezione “La tutela 
cautelare” (4 ore) e della lezione “I rimedi nei confronti dell’inerzia” (4 ore), 
nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Verona e Trento 

• nell’anno accademico 2006-2007, docente incaricato della lezione “Diritto 
amministrativo: i beni pubblici – modelli di gestione dei servizi pubblici sociali – i servizi in 
house” (4 ore) nell’ambito del Master in “Direzione delle Aziende Pubbliche”, Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;   

• nell’anno accademico 2007-2008, docente incaricato della lezione “Diritto 
Amministrativo: servizi pubblici” (4 ore), nell’ambito del Master in “Gestione ed 
Innovazione nelle amministrazioni pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2008-2009, docente incaricato della lezione “Problematiche 
di tutela dei beni culturali” (4 ore), nell’ambito del Master in “Direzione delle aziende 
pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona 

• nell’anno accademico 2009-2010, docente incaricato della lezione “L’esecuzione del 
contratto. Subappalto, varianti, revisione prezzi” (2 ore) nell’ambito del Corso di 
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Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “I contratti e gli appalti nelle 
aziende pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2009 – 2010, docente di due lezioni “Diritto Amministrativo 
I” (3 ore per ciascuna lezione), nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Bologna;  

• nell’anno accademico 2011 – 2012, docente incaricato della lezione “L’ambito di 
applicazione del codice degli appalti e del regolamento di esecuzione: un’introduzione” (2 ore), 
della lezione “L’evoluzione giurisprudenziale e la normativa in materia di servizi pubblici” 
(2 ore) e della lezione “L’ambito di applicazione del codice degli appalti e del regolamento 
di esecuzione: riflessioni di sintesi”,nell’ambito del Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale in “Gli appalti delle pubbliche amministrazioni. Il codice 
dei contratti e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel processo”, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2011 – 2012, docente incaricato della lezione “Fra certezza, 
doverosità dell’azione e tutela dell’affidamento: gli atti confermativi” (2 ore), nell’ambito 
della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli 
Studi di Verona e Trento;  

• nell’anno accademico 2011 – 2012, docente incaricato della lezione “Il ruolo dei 
principi giurisprudenziali nell’evoluzione del diritto amministrativo” (1 ora), nell’ambito 
del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa: discipline 
interne e internazionali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli 
Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2012-2013, docente incaricato della lezione “Gli appalti di 
servizi e le concessioni di servizi” (2 ore) e della lezione “L’esecuzione del contratto: le 
varianti con corso d’opera” (2 ore) nell’ambito del Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale in “Gli appalti delle pubbliche amministrazioni. Il codice 
dei contratti e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel processo”, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona; 

• nell’anno accademico 2012 – 2013, docente incaricato della lezione “Crisi e 
semplificazione amministrativa in generale e con specifico riferimento al governo del territorio” 
(1 ora), della lezione “Il modello delle autorità amministrative indipendenti: profili 
procedimentali e processuali” (1 ora), della lezione “Pluralismo ordinamentale e fonti del 
diritto” (1 ora), della lezione “ La teoria degli atti confermativi nell’evoluzione del diritto 
amministrativo” (2 ore), nell’ambito del Corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed 
economia dell’impresa: discipline interne e internazionali, Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona;  

• nell’anno accademico 2012 – 2013, docente incaricato della lezione “L’appello” (4 
ore), nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università degli Studi di Verona e Trento 

• nell’anno accademico 2013 – 2014, docente incaricato della lezione lezione “Gli 
accordi amministrativi fra conflitto, consenso condivisione” (1 ora), nell’ambito del Corso 
di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa: discipline interne e 
internazionali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di 
Verona; 

• nell’a.a. 2015-2016, docente incaricato di 6 ore di lezione nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di 
Verona e Trento 

• nell’a.a. 2015-2016, aver svolto l’Introduzione del Seminario  La logistica 
nell’ordinamento inglese, italiano e internazionale: la ricostruzione del giurista e il punto di 
vista dell’aziendalista, nel Corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia 
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dell’impresa: discipline interne e internazionali, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche Dipartimento di Scienze giuridiche, Verona, 31 marzo 2016. 

• nell’a.a. 2016-2017, aver svolto una lezione dal titolo Le società a partecipazione 
pubblica, nel Corso di Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa: 
discipline interne e internazionali, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Dipartimento di Scienze giuridiche, Verona, 27 ottobre 2016. 

• Nell’a.a. 2016-2017, aver svolto una lezione dal titolo Profili di diritto 
amministrativo del nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 
nell’ambito di un Seminario interdisciplinare sul tema, nel Corso di Dottorato di 
ricerca in Diritto ed economia dell’impresa: discipline interne e internazionali, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche Dipartimento di Scienze giuridiche, Verona, 
7 febbraio 2017. 

 
 

Ø di essere componente del comitato scientifico e del comitato organizzativo di Master di I 
– II Livello nonché di Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale ed, in 
particolare, di essere stato:  

• componente del comitato organizzativo del Master in “Direzione delle aziende 
pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (anno 
accademico 2006-2007);  

• componente del comitato organizzativo del Master in “Gestione ed Innovazione nelle 
amministrazioni pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Verona (anno accademico 2007-2008);  

• componente del comitato organizzativo del Corso di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale in “I contratti e gli appalti nelle aziende pubbliche”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona (anno accademico 
2009-2010);  

• componente del comitato scientifico e responsabile organizzativo del 
Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale in “Gli appalti delle pubbliche 
amministrazioni. Il codice dei contratti e il regolamento di esecuzione nell’attività e nel 
processo”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona 
(anni accademici 2011-2012, 2012-2013; 2013-2014);  
 
 

Ø di essere componente del Consiglio scientifico del Centro dipartimentale Centro Studi 
sulla Gestione Tecnico-Economica-Ambientale dei Servizi Idrici in breve WAMATERC 
(Water Management & Technology Research Center), presso l’Università di Verona;  
 
 

Ø di essere dall’a.a. 2016/2017 Direttore del Corso Perfezionamento ed Aggiornamento 
Professionale in “Il nuovo codice degli appalti”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
Università degli Studi di Verona;  

 
 
Ø di essere componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto ed 

Economia dell’Impresa: discipline interne ed internazionali (già Dottorato di Ricerca in 
Diritto ed Economia dell’Impresa) dall’anno accademico 2003-2004;  
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Ø di essere dall’a.a. 2016/2017 Responsabile dell’Area Diritto amministrativo della Scuola 
di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona, sede di 
Verona. 

Ø di essere dall’a.a. 2016/2017 membro del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento e Verona.   

 
* 

 
Ø essere stato componente di progetti di ricerca di rilevanza nazionalefinanziati dal 

M.I.U.R. ed, in particolare, dei progetti di ricerca:  
• “Servizi pubblici e società private” nell’ambito del P.R.I.N. 2004, “I servizi pubblici fra 

disciplina comunitaria, nazionale e regionale”;  
• “La pianificazione urbanistica nella disciplina dello Stato, delle Regioni e dei Comuni 

italiani” nell’ambito del P.R.I.N. 1998  
 

Ø essere stato componente di progetti di ricerca di rilevanza nazionale valutati 
positivamente dal M.I.U.R. ed, in particolare, dei progetti di ricerca:  

• “La disciplina dell'esercizio delle funzioni dell'ISVAP tra potere pubblicistico e libertà 
private nell’ambito” nell’ambito del P.R.I.N. 2009;  

• “Le fondazioni di interesse pubblico tra responsabilità pubbliche e principio di sussidiarietà 
orizzontale: un’analisi giuridico-economica” nell’ambito del P.R.I.N. 2008 “Modelli e 
funzioni delle fondazioni di interesse pubblico. Le fondazioni bancarie e musicali”; 

• “Il regime dell’attività e i principi della rendicontazione dei risultati delle fondazioni di 
interesse pubblico” nell’ambito del P.R.I.N. 2007 “Le fondazioni di interesse pubblico: 
analisi giuridico-economica di uno strumento di sussidiarietà per lo sviluppo sociale”;  

•  “L’influenza della dottrina nell’evoluzione del diritto amministrativo italiano. Materiale per 
un’antologia del ‘900” nell’ambito del P.R.I.N. 2006 “L’influenza della dottrina 
nell’evoluzione del diritto amministrativo italiano. La disciplina del procedimento e della 
partecipazione. Materiale per un’antologia del ‘900”; 

 
Ø essere stato componente dei gruppi costituti per le seguenti ricerche, condotte presso il 

Dipartimento di Scienze giuridiche “A. CICU” dell’Università degli Studi di Bologna:  
• ricerca ex quota 60% 2001, settore N10X, “Servizi pubblici e nuova 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”;  
• ricerca ex quota 60% 2000, settore N10X, “I piani territoriali di coordinamento 

provinciali alla luce delle recenti innovazioni amministrative”; 
• ricerca ex quota 60% 1999, settore N10X, “Organizzazione sovracomunale dei 

servizi pubblici locali”;  
• ricerca ex quota 60% 1997, settore N10X, “La nuova disciplina dello 

smaltimento dei rifiuti”;  
 
Ø essere stato titolare presso il Dipartimento di Studi giuridici dell’Università di Verona di 

un Progetto di ricerca ex 60% avente ad oggetto “La potestà di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, con riferimento al vigente testo del titolo V parte seconda della Costituzione” 
(continuazione anno 2003). 

 
* 

 
Ø di aver svolto comunicazioni e relazioni a convegni e seminari ed, in particolare:  
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• comunicazione dal titolo “Le autorità di ambito come forme di cooperazione per il governo 
del servizio idrico integrato” al Seminario "Disciplina delle forme associative e altre 
disposizioni in materia di enti locali", nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico presso la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione 
Pubblica dell'Università degli Studi di Bologna, in data 21 maggio 2001 

• comunicazione al Seminario "Discipline dei servizi pubblici, privatizzazioni e mercati", 
nell'ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso la Scuola di 
Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica dell'Università degli 
Studi di Bologna in data 7 luglio 2001;  

• relazione dal titolo "I servizi pubblici locali tra disciplina generale e discipline di settore" al 
Convegno su "La nuova disciplina sui servizi pubblici locali", presso il Dipartimento 
di Pianificazione dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 27 
settembre 2002;  

• relazione al Seminario "La riforma dei servizi pubblici locali, la gestione del ciclo integrato 
delle acque, le nuove forme integrate di gestione dei rifiuti solidi urbani", svoltosi a Sarnico 
(BG) il 2 marzo 2004;  

• relazione al Seminario "Il consorzio tra Enti locali: ruolo e funzioni", svoltosi a 
Porretta Terme (BO) il 20 luglio 2004;  

• relazione al Seminario “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali dopo 
Corte cost., 27 luglio 2004, n. 272”, organizzato dall'Università degli Studi di 
Bologna, in Ravenna il 18 ottobre 2004;  

• relazione al Seminario "Il servizio idrico integrato nell'Italia Centrale. Il governo e la 
gestione: esperienze a confronto", svoltosi ad Ancona con il patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il 14 ottobre 2004,;  

• comunicazione al Seminario “Servizi pubblici locali: il quadro normativo dopo la 
sentenza n. 272/04 della Corte costituzionale”, in Bologna, Sala Polivalente del 
Consiglio regionale Emilia-Romagna, il 29 ottobre 2004. 

• relazione dal titolo “Potestà statutaria e regolamentare degli enti locali e regime giuridico 
delle società in house” al Convegno “Servizi pubblici e società private, quali regole 
?”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona, 26 maggio 2006;  

• relazione dal titolo “Il regime giuridico dell'affidamento del servizio idrico integrato” al 
Seminario “Il servizio idrico integrato: modelli digestione e sistemi di finanziamento”, in 
Bologna, 16 giugno 2009, organizzato da Nomisma Società di Studi Economici 
s.p.a. 

• relazione dal titolo “L'ambito di applicazione della disciplina sui servizi pubblicie le 
discipline speciali: acqua e rifiuti” al Seminario “La nuova disciplina sui servizi pubblici 
locali”, organizzato dall'IRPA, Istituto di Ricerche sulla Pubblica 
Amministrazione, Università Roma Tre, in Roma, 1 dicembre 2009;  

• relazione dal titolo “Il regime giuridico dell'affidamento del servizio di igiene ambientale” al 
Seminario “Modelli di gestione del servizio raccolta e smaltimento rifiuti”, in Bologna 
organizzato da Nomisma Società di Studi Economici s.p.a. , in data 26 febbraio 
2010,;  

• relazione dal titolo “Il regime transitorio: profili problematici” al Seminario “I servizi 
pubblici locali: liberalizzazione o privatizzazione ?”,organizzata dal Comune di 
Arzignano (VI), Aprile 2011;  

• relazione dal titolo “La disciplina dei servizi pubblici locali e i principi dell’ordinamento 
comunitario” al Seminario “I servizi pubblici e la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
delle Comunità Europee”, organizzata dall’Università di Bologna presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti” in data 11 maggio 2010;  

• Relazione introduttiva al Seminario di Studi Urbanistici “Il piano degli interventi come 
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strumento operativo: esperienze applicative e problematiche attuali nel Comune di Verona”, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona, 8 aprile 2011;  

• relazione dal titolo “Gli strumenti di urbanistica consensuale degli accordi di programma e 
degli accordi pubblico-privato nella legislazione veneta: natura, evoluzione, limiti” al 
Seminario di Studi Urbanistici “Gli strumenti di urbanistica consensuale a Verona e nel 
Veneto oggi: profili giuridici, esperienze applicative e nuove problematiche”, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Verona, 15 aprile 2011;  

• relazione dal titolo “Il rapporto tra la c.d. direttiva Bolkestein e le norme interne (statali e 
regionali)” al Seminario AnciVeneto dal titolo “Il commercio tra (perentoria) 
liberalizzazione ed (incerta) regolazione: la nuova disciplina del commercio alla luce della c.d. 
direttiva Bolkestein e del d.lgs. 59/2010”, Rubano (Pd), 24 giugno 2011;  

• relazione contenente le “Considerazioni conclusive” nel Convegno “L’insediamento, 
l’ampliamento e lo sviluppo delle attività produttive al tempo della crisi: dalla normativa di 
settore agli strumenti urbanistici. Profili interpretativi e problematiche operative”, 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona, 4 Ottobre 2013;  

• una relazione dal titolo “Gli strumenti di urbanistica consensuale degli accordi di 
programma e degli accordi pubblico-privato nella legislazione veneta: natura, evoluzione, 
limiti” al Convegno “Gli strumenti di urbanistica consensuale a Verona e nel Veneto oggi: 
profili giuridici, esperienze applicative e nuove problematiche”, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Università di Verona, 15 Aprile 2012;  

• una relazione dal titolo “La direttiva concessioni e il principio di concorrenza” 
nell’ambito del convegno “La direttiva comunitaria sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione” organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
degli Studi di Verona, 22 Maggio 2015;   

• una relazione dal titolo “The in-house providing of water services in Europe: regulatory 
schemese, governace models and performance” nell’ambito del convegno 
internazionale “European Water Utility Management: Promoting Innovation within the 
Water Industry and Spreading Knowledge on Relevant and Cutting Edge Water Utility 
Issues”, Pisa, 3 Giugno 2015 (il convegno rientra nel programma Jean Monnet 
finanziato dall’Agenzia Esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura 
della Commissione Europea).  

• Una relazione dal titolo Le novità del nuovo codice degli appalti, nell’ambito del 
Convegno Il nuovo codice degli appalti negli enti locali e società partecipate, Verona, 27 
maggio 2016. 

• Una relazione dal titolo Le società a partecipazione pubblica, nell’ambito del 
Convegno nazionale Trasformazioni del Diritto amministrativo tra ventesimo e 
ventunesimo secolo, Verona, 30 settembre 2016. 

• Una relazione dal titolo La responsabilità amministrativa del medico pubblico 
dipendente, nell’ambito del Convegno Luci e ombre della nuovo disciplina della 
responsabilità sanitaria – Legge n. 24/2017, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona, 7 giugno 2017; 

• Una relazione dal titolo Imprenditore e procedimento amministrativo, alla luce delle 
recenti riforme, Dipartimento di Economia aziendale e Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Università degli Studi di Verona, 9 giugno 2017. 

• L’introduzione al Convegno Il processo amministrativo telematico, Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti e Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Università degli Studi di Verona, 28 settembre 2017, Verona.  

• Una relazione dal titolo Il principio di rotazione nei contratti sotto soglia al 
Convegno di Studi Il codice dei contratti pubblici dopo il correttivo, Novità e criticità 
applicative, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
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di Verona in collaborazione con Confindustria Verona e Ordine degli 
avvocati di Verona, 6 novembre 2017, Verona.  

• Una relazione dal titolo Giudice amministrativo ed evoluzione dell’ordinamento nel 
Convengo di Studi La giustizia in Italia, Limiti e pregi, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona in 
collaborazione l’ Ordine degli avvocati di Verona, 4 dicembre 2017, Verona; 

• Una relazione dal titolo La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale del 
medico pubblico dipendente: problemi e prospettive, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona, 19 gennaio 2018, Verona; 

• Relazione al CONVEGNO IUAV  del 27 giugno 
• Relazione su L’attività consultiva della Corte dei Conti, al Convegno L’attività di 

controllo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, organizzato dal 
Comune di Padova, 11 luglio 2018; 

• Relazione dal titolo La positivizzazione del modello in house nella più recente 
legislazione nel Convegno di Studi La gestione in house dei servizi pubblici locali, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Verona, 
13 luglio 2018, Verona. 
  

 
* 

 
Ø di essere l’autore delle pubblicazioni di seguito elencate  
 
Monografie 
 
Organizzazione e funzione amministrativa nel servizio idrico integrato, 2001, Casa Editrice Maggioli di 
Rimini, p. V  – 349;  
 
La teoria degli atti confermativi tra interesse legittimo del richiedente e interesse legittimo del controinteressato, 
2012, Casa Editrice Edizione Scientifiche Italiane di Napoli, p. V – 250;  
 
 
Contributi in volumi collettanei 
 
Revoca e/o modifica unilaterale delle concessioni di acqua pubblica: profili normativi e giurisprudenziali, in 
Revoca o modifica delle concessioni idriche per motivi di compatibilità ambientale, in Rivista Giuridica di 
Urbanistica, nr. 4/1998, Casa Editrice Maggioli di Rimini, p. 459 – 465;  
 
Organizzazione del servizio idrico integrato nella Regione Toscana, in Acqua fra incidenza sociale ed 
efficienza gestionale, Casa Editrice Il Ponte di Firenze, 2003, p. 430 – 436;  
 
Servizi Idrici, voce in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, 2006, Vol. VI, Casa 
Editrice Giuffrè di Milano, p. 5513 – 5517; 
 
Potestà statutaria e regolamentare degli enti locali e regime giuridico delle società in house, in Servizi pubblici 
e società private: quali regole?, a cura di V. Domenichelli e G. Sala, 2007, Casa Editrice Cedam di 
Padova, p. 143 – 158;  
 
La riproposizione dell’istanza di accesso e la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche 
dei controinteressati, in Procedimenti di secondo grado e tutela dell’affidamento in Europa, a cura di D. 
Corletto, Casa Editrice Cedam di Padova, 2007, p. 117 – 143;  
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Paragrafi 2, 3, 4, 5 di Pubblic environmental services (water and municipal waste),in Italy. New regulatory 
measures, in Ius Publicum, Gennaio 2011, p. 1 – 8;  
 
L’autonomia amministrativa, in Commento allo Statuto della Regione del Veneto, a cura di L. 
Benvenuti, G. Piperata, L. Vandelli, Libreria Editrice Cafoscarina di Venezia, 2012, p. 190 – 
202;  
 
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni nei servizi pubblici locali alla luce delle recenti evoluzioni 
normative. Il problema della qualificazione giuridica del c.d. contratto di servizio, in Gli accordi 
amministrativi tra consenso, conflitto e condivisione, a cura di D. Corletto, Casa Editrice Edizioni 
Scientifiche Italiane di Napoli, 2012, p. 225 – 251;  
 
Parti, difensori, spese, in Il Codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto 
processuale amministrativo, a cura di B. Sassani e R. Villata, Casa Editrice Giappichelli di Torino, 
2012, p. 393 – 425;  
 
L'assetto organizzativo delle stazioni appalti nelle procedure di gara e nella esecuzione del contratto, in 
Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove direttive europee e del d.l. n. 
90 del 2014, a cura di F. Mastragostino, Giappichelli, Torino, 2014, p. 85 – 106;  
 
I moduli di coordinamento fra assistenza sanitaria, didattica e ricerca scientifica nell’ambito 
dell’organizzazione dell’azienda ospedaliera universitaria di Bologna, a cura di C. Leardini, G. Sala, B. 
Campedelli, Casa editrice Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 185 – 194. 
 
L'incerta natura degli atti di nomina nelle società pubbliche: le Sezioni Unite decidono, ma non convincono, 
in Dialoghi del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione, Casa Editrice Cedam di Padova, 2015, p. 
48 – 62;  
 
L’obbligo di motivazione nell’attività di erogazione e la funzione pretoria del giudice ordinario, in Le 
fondazioni bancarie verso l’autoriforma, a cura di G. Sala e G. Meruzzi, Casa editrice Il 
Mulino, Bologna, 2016, p. 167 – 181. 
 
La partecipazione degli enti locali nelle società di capitali alla luce del Testo unico d.lgs. n. 175 del 2016, in 
Il bilancio consolidato degli enti locali, a cura di M. Venturato, Maggioli, Rimini, 2017. 
 
I principi sull’assetto organizzativo delle stazioni appaltanti. Il principio di trasparenza e il diritto di accesso, 
in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice, del decreto correttivo 
2017 e degli atti attuativi, a cura di F. Mastragostino, Giappichelli, Torino, 2017, pag. 209-237. 
 
Le società a partecipazione pubblica. La centralità degli atti deliberativi e la loro sindacabilità nell’attuazione 
del Testo Unico, in Procedimento e servizi pubblici nel diritto amministrativo in trasformazione, a cura di 
G. Sala e G. Sciullo, ESI, Napoli, 2017, pag. 213-248.  
   
 
 
Articoli su rivista 
 
Le concessioni amministrative del servizio di distribuzione gas, in Urbanistica ed Appalti, nr. 9/2002, 
Casa Editrice IPSOA di Milano, p. 1062 – 1068;  
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I servizi pubblici locali tra disciplina generale e disciplina di settore (dopo l’art. 35, l. 28 dicembre 2001, n. 
448, finanziaria 2002, in Rivista trimestrale degli appalti, nr. 3/2003, Casa Editrice Maggioli di 
Rimini, p. 742 – 758;  
 
Effettività della concorrenza e procedure amministrative (per l’importazione di energia elettrica), in Foro 
Amministrativo C.D.S., nr. 6/2004, Casa Editrice Giuffrè di Milano, 2004, p. 1817 – 1828.  
 
I modelli delle società con partecipazione degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici locali, in Foro 
Amministrativo TAR, nr. 9/2004, Casa Editrice Giuffrè di Milano, p. 2654 – 2664;  
 
Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e il principio comunitario di concorrenza effettiva, in 
Foro Amministrativo TAR, nr. 11/2004, Casa Editrice Giuffrè di Milano, 2004, p. 3239 – 3246;  
 
Le società miste e le società in house per i servizi pubblici locali: la legge e le ipotesi interpretative, in 
GiustAmm.it - Rivista internet di diritto pubblico, nr. 3/2005, Casa Editrice Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato di Roma, p. 1 – 23;  
 
Sulle società miste e le società in house degli enti locali, in Urbanistica ed Appalti, nr. 6/2005, Casa 
Editrice IPSOA di Milano, p. 640 – 648; 
 
Procedimento di finanza di progetto e art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, in GiustAmm.it - 
Rivista internet di diritto pubblico, 2006, Casa Editrice Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di 
Roma, p. 1 – 45; 
 
Notifica e trascrizione del provvedimento di dichiarazione dell’interesse culturale tra esigenze di tutela dei beni 
culturali e principio di certezza dei rapporti sociali, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, nr. 3/2006, 
p. 1 – 17;   
 
L'attività consultiva dell'AGCM sull'affidamento in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
in Sanità Pubblica e Privata, nr. 6/2009, Casa Editrice Maggioli di Rimini, p. 64 – 68;  
 
Sull'affidamento in house delle farmacie comunali, in Rassegna giuridica della Sanità, nr. ISSN 1120-
1762, p. 262 – 282.  
 
Servizi pubblici locali e referendum, in Giornale di diritto amministrativo, nr. 3/2013, Casa Editrice 
IPSOA di Milano, p. 155 – 158;  
 
Asymmetric regulation of water services and need for investments: a comparative  
legal approach, Extended abstract, 2016, accettato dal Comitato scientifico come contributo 
per il 2nd International Seminar on Water Resources Management (WRM2016) in Oviedo, June 28 - 
29, 2016.   
 
La riorganizzazione per ambiti ottimali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il caso del 
Veneto, in Istituzioni del Federalismo, n. 1 del 2016, p. 227 – 249.  
 
Water Services are the Bridgehead for a Return to Publicly Owned Utilities in Europe. A Comparative 
Analysis. DOI:10.1007/s11269-016-1535-z. pp.2375-2387. In WATER RESOURCES 
MANAGEMENT - ISSN:0920-4741 vol. 31 (8), 2017, 
Novaro, Piergiorgio; Bercelli, Jacopo 
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La giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale indiretto nella legge n. 24 del 2017, in Istituzioni 
del Federalismo, n. 2 del 2018, pag. 365 - 398. 
 

* 
 
Responsabilità scientifica di attività di ricerca conto terzi del Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Verona 

 
 

1. 2016, responsabile scientifico di un contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Verona e i Comuni del Consiglio di Bacino Verona 
Nord (VR) in tema di società pubbliche e modalità di affidamento di servizi pubblici 
di gestione dei rifiuti; 

2. 2018, responsabile scientifico di un Contratto di ricerca tra il Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università di Verona e il Consiglio di Bacino Veronese per i 
servizi idrici, in tema di affidamento del servizio idrico integrato; 

3. 2018, responsabile scientifico di un contratto di ricerca tra il Dipartimento di Scienze 
giuridiche e la Provincia di Verona in tema di società a partecipazione pubblica   

 


