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Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Allievo di Massimo Severo Giannini, è 

professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10). 

Ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico nelle Facoltà di Economia delle Università di Urbino (1979-1982)  

e di Ancona (1982-1994), dove è stato direttore dell’Istituto di Scienze giuridiche, e Diritto pubblico 

dell’economia nella Scuola superiore della pubblica amministrazione (1994-1996), dove è stato membro 

supplente del Comitato direttivo. 

Insegna dall’a.a. 1996-1997 nel Dipartimento (già Facoltà) di Scienze politiche dell’Università “Roma Tre”, 

dove è stato direttore del Dipartimento di Istituzioni pubbliche, economia e società e presidente del Corso 

di laurea in “Pubblica amministrazione”, ed è attualmente Coordinatore del Corso di laurea magistrale in 

"Scienze delle pubbliche amministrazioni" e Direttore del laboratorio di Documentazione e ricerca 

sull’innovazione nelle istituzioni politiche, economiche e amministrative (DRIPEA). inoltre dal 2008 al 2016 

è stato per due mandati membro del Senato accademico dell’Ateneo. 

Membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in “Discipline giuridiche” presso l’Università “Roma 

Tre”. Responsabile del modulo su “Il ruolo delle amministrazioni pubbliche per la prevenzione della 

corruzione: profili organizzativi e funzionali” del Master su “Corruzione e sistema istituzionale” presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”. Già coordinatore della sezione di “Diritto amministrativo” della Scuola 

dottorale internazionale “Tullio Ascarelli” presso l’Università “Roma Tre”. Già direttore del Master in 

“Legalità, anticorruzione e trasparenza” presso l’Università “Roma Tre”. Già membro del Collegio dei 

docenti del Corso di dottorato di ricerca in "Diritto pubblico" presso l'Università di Perugia e del Collegio dei 

docenti del Corso di dottorato di ricerca in "Organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione” presso l'Università di Roma "La Sapienza". Già membro del Comitato scientifico del 

Master in “Innovazione e management delle amministrazioni pubbliche” presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata” e l’Università “Roma Tre”, del Collegio dei docenti del Master in “Economia e valorizzazione delle 

istituzioni culturali” e della Commissione del Master sui “Servizi anagrafici” presso l’Università “Roma Tre”.  

Membro del comitato di indirizzo scientifico dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI). Membro del 

comitato scientifico della Fondazione ASTRID per gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni 

democratiche e sull’innovazione nell’amministrazione pubblica. Componente del comitato scientifico della 

Fondazione “Luoghi comuni”. Già componente del comitato scientifico del Seminario permanente sui 

controlli della Corte dei conti. 

Componente del comitato di direzione della rivista “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, del comitato 

scientifico della “Rivista delle politiche sociali” e del comitato scientifico della rivista elettronica 

"Amministrativ@mente". Già direttore scientifico della rivista elettronica “Poteri pubblici e mercati” e 

membro del comitato scientifico della rivista “Quale Stato”. 

Ha coordinato le seguenti ricerche: “La convenzione come forma del rapporto pubblico-privato nella 

gestione dei servizi” (IRSI/CNR 1990-1992); “Gli statuti degli enti locali”, con M. Clarich e A. 

Pisaneschi(Progetto finalizzato organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione del CNR 

1992-1993); “Atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni fra funzionalità e garanzia”, con A. Corpaci e 



F. Merloni (Università di Perugia, Firenze e Roma Tre, LUISS/Cofin MURST 2001-2002); “Sostegno e 

coordinamento ai processi di mobilità nelle pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno (Dipartimento della 

Funzione Pubblica/FORMEZ 2005-2006); “Sostegno a regioni ed enti locali nell’attuazione delle riforme 

costituzionali: lavoro pubblico”(Dipartimento della Funzione Pubblica/FORMEZ 2006-2007), “Modelli e 

strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del personale – Mobilità nelle PP.AA.” 

(Dipartimento della Funzione Pubblica/FORMEZ 2012-2013); “Rilanciare le infrastrutture sociali in Italia”  

(coordinamento del gruppo di lavoro su “Analisi delle procedure giuridico-amministrative e della cornice 

regolamentare per la realizzazione e finanziamento delle infrastrutture”) (Fondazione Astrid/ Collegio Carlo 

Alberto, 2018-2020). Ha collaborato a ricerche in tema di diritto urbanistico, formazione storica della 

scienza del diritto amministrativo, fonti di conoscenza delle pubbliche amministrazioni, pubblico impiego, 

organizzazione degli uffici pubblici, autonomie locali, formazione del personale pubblico, ordinamento della 

statistica, lavori pubblici, beni culturali, diritto dell’ambiente, evoluzione dei sistemi costituzionali e 

amministrativi europei, anticorruzione e controlli. 

 Già presidente dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Napoli e del Comitato dei 

garanti del Comune di Roma. Già componente del Comitato direttivo della Scuola superiore 

dell’amministrazione dell’interno, del Collegio di direzione dell’Ufficio di valutazione e controllo strategico 

dell’INPS, del Consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei 

segretari comunali e provinciali, dell’Organismo indipendente di valutazione della Regione Lazio e del 

Consiglio di amministrazione della Fondazione “Roma Tre Education”. 

Ha fatto parte di numerose commissioni di studio in sede politico-istituzionale, tra le quali: Commissione 

tecnica per la riforma delle amministrazioni del settore dei trasporti (1986), Comitato per la revisione della 

legislazione in materia di enti pubblici (1988-1989), Commissione di esperti governativi e sindacali sulla 

privatizzazione del pubblico impiego (1991), Commissione per la riorganizzazione del Ministero e 

dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (1992), Gruppo di lavoro per l’innovazione della 

normativa regolante il pubblico impiego e la dirigenza amministrativa (con funzioni di coordinatore)(1996), 

Commissione per la predisposizione del programma del ‘Corso di formazione dirigenziale’ della SSPA (1996-

97), Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione e la ridefinizione delle funzioni della Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni statali (1997), Commissione per 

l’innovazione amministrativa (1997-98), Commissione per l’attuazione della legge 59/1997 in materia di 

ordinamento della dirigenza e del personale pubblico (1997-98), Gruppo tecnico-scientifico per la redazione 

del testo unico sulle autonomie locali (2000), Gruppo di lavoro per la costituzione della dirigenza scolastica 

(con funzioni di presidente) (2000), Commissione per l’attuazione delle riforme amministrative (2000), 

Commissione per la riforma del sistema di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e delle 

relative strutture (2006-07), Commissione per lo studio e la elaborazione di interventi normativi e 

migliorativi in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche(con funzioni di 

presidente)(2006-07);Gruppo di lavoro per l’elaborazione di ipotesi di revisione della normativa in materia 

di dirigenza e lavoro pubblico (2012); Gruppo di lavoro per l’elaborazione e l’attuazione delle disposizioni 

sulla dirigenza della legge n.124 del 2015 (2015). Ha svolto, inoltre, incarichi di studio e consulenza presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero degli Affari Esteri, l’INPS, la 

Regione Abruzzo, la Regione Marche, la Cassa Depositi e Prestiti. 


