Professore ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) nel Dipartimento di scienze
Politiche dell’Università “Roma Tre”.
Ha insegnato Istituzioni di diritto pubblico, in qualità prima di professore incaricato e poi
di professore associato, nelle Facoltà di Economia di Urbino (1979-82) e Ancona (198294), dove è stato direttore dell’Istituto di Scienze giuridiche, e Diritto pubblico
dell’economia nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (1994-96), dove è
stato membro supplente del Comitato direttivo.
Insegna dall’a.a. 1996-97 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).
Negli anni 2008-2016 è stato componente del Senato Accademico dell’Università “Roma
Tre.
.
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche
dell’Università “Roma Tre”. Coordinatore del modulo su “Il ruolo delle amministrazioni
pubbliche per la prevenzione della corruzione: profili organizzativi e funzionali” del
Master in “Corruzione e sistema istituzionale“, organizzato dall’Università di Roma “La
Sapienza” e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Già coordinatore della sezione di
“Diritto amministrativo” della Scuola dottorale internazionale “Tullio Ascarelli” presso
l’Università “Roma Tre”, direttore del Master in “Legalità, anticorruzione e trasparenza”,
organizzato dall’Università “Roma Tre” in collaborazione con la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e l’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali; responsabile del modulo su “Il personale” nel Master in “Organizzazione e
Funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni” presso l’Università di Roma “La
Sapienza” e la LUISS; 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”; membro del Collegio dei docenti del Master in
“Economia e valorizzazione delle istituzioni culturali” presso l’Università “Roma Tre”;
membro della Commissione del Master sui “Servizi anagrafici” presso l’Università “Roma
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Tre”; membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca in "Diritto
pubblico" presso l'Università di Perugia; membro del Collegio dei docenti del Corso di
dottorato di ricerca in "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione",
con sede presso l'Università di Roma "La Sapienza"; membro del Collegio dei docenti
della sezione “Diritto amministrativo” della Scuola dottorale in “Diritto europeo, storia e
sistemi giuridici dell’Europa”, con sede presso l'Università "Roma Tre"; membro del
Consiglio di amministrazione della Fondazione “Università degli Studi Roma Tre
Education”.
Già responsabile progettuale del Corso per giovani amministratori locali su “Governo
locale e Unione Europea”, promosso dal Dipartimento degli Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio e organizzato dal Dipartimento di Istituzioni Pubbliche,
Economia e Società dell’Università “Roma Tre”, con la collaborazione dell’ANCI e
dell’UPI; direttore scientifico del Corso di specializzazione per segretari comunali e
provinciali su “Pari opportunità e cambiamento negli enti locali”, promosso dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e organizzato dal Dipartimento di
Istituzioni Pubbliche, Economia e Società dell’Università “Roma Tre”; coordinatore del
Seminario su “L’attuazione negli enti locali delle nuove disposizioni sul pubblico impiego
e sulla valutazione dei dirigenti e dei dipendenti pubblici”, organizzato dal Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università “Roma Tre” nell’ambito dell’”Accademia per
l’Autonomia” di ANCI e UPI.
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”.
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Ha svolto attività di docenza in diversi corsi di Master e di Dottorato di ricerca
universitari: Master in Gestione Finanziaria e Controllo Interno delle Amministrazioni
Pubbliche Locali (Università Politecnica delle Marche); Master in Dirigenza delle
Amministrazioni Decentrate (Università di Siena); Master in Economia Pubblica
(Università di Roma “La Sapienza”); Master in Management del Governo Locale
(Università di Roma “La Sapienza”); Master in Valutazione degli Investimenti e Politiche
di Sviluppo e Coesione (Università di Roma “La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma
Tre”); Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (Università di Roma “La
Sapienza”); Master in Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche
(Università di Roma “Tor Vergata” e “Roma Tre”); Master in Diritto Amministrativo e
Scienze dell’Amministrazione (Università “Roma Tre”), Master in Amministrazione e
Governo del Territorio (LUISS); Dottorato di ricerca in “Diritto del lavoro europeo”
(Università di Catania); Scuola dottorale in Scienze Politiche (Università “Roma Tre”);
Master Interuniversitario in Diritto Amministrativo (Università di Roma “La Sapienza”,
Università di Roma “Tor Vergata”, Università “Roma Tre”, LUISS).

Ha tenuto lezioni e conferenze su diversi temi ed argomenti di diritto pubblico e
amministrativo presso o per conto di numerose istituzioni pubbliche, istituti di ricerca e
centri di formazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri
(Istituto Diplomatico), Ministero della Difesa (CASD e Civilscuoladife), Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale
dello Stato), Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno (Scuola Superiore
dell’Amministrazione e Prefetture), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Ministero delle Pubblica Istruzione, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo
Economico, Ministero dei Trasporti, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Locale, Scuola Superiore di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale dello Stato, AIPA, CNR, INPS, ISPRA, ENAC, ENPALS, CONSIP, Regione
Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Marche,
Regione Molise, Provincia di Ancona, Provincia di Roma, Cassa Depositi e Prestiti,
Ferrovie dello Stato, Camera di Commercio di Ancona, Autorità di Bacino per il Fiume
Tevere, IACP delle Marche, FORMEZ, LUISS Management, Scuola di Management per
le Università, gli Enti di Ricerca e le Istituzioni Scolastiche-Politecnico di Milano, MIP
3

del Politecnico di Milano, SPISA dell’Università di Bologna, Lega delle Autonomie,
Istituto per la Cultura di Impresa di Ascoli Piceno.
Ha coordinato le seguenti ricerche: “La convenzione come forma del rapporto pubblicoprivato 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, diritto urbanistico, lavori pubblici, beni culturali,
tutela dell’ambiente, evoluzione dei sistemi costituzionali e amministrativi europei,
corruzione e pubblica amministrazione.
Già membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Lazio, presidente
dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Napoli, presidente del
Comitato dei Garanti del Comune di Roma, componente del Comitato direttivo della
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, membro del Collegio di direzione
dell’Ufficio di Valutazione e Controllo Strategico dell’INPS, membro del Consiglio
Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali.
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Membro di commissioni di concorso per professori e ricercatori universitari e di
commissioni di dottorato presso l’Università della Calabria, l’Università di Macerata,
l’Università di Milano “Statale”, l’Università del Molise, l’Università di Palermo,
l’Università di Perugia, l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Roma “La
Sapienza”, l’Università di Roma “Tor Vergata”, l’Università “Roma Tre”, l’Università di
Trieste, l’Università di Urbino, l’Università di Venezia “Ca’ Foscari”.
Membro di commissioni di concorso e di selezione di personale presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno, il Consiglio
Nazionale delle Ricerche, l’INAIL, l’Autorità di Bacino per il Fiume Tevere.
Membro di commissioni per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le
Corti di Appello di Ancona e di Roma.

Ha fatto parte di numerose commissioni e gruppi di lavoro in sede politico-istituzionale,
tra i quali: Gruppo di esperti incaricato della redazione del primo rapporto su "Lo stato del
territorio" (Ministero dei Lavori Pubblici, 1980), Commissione tecnica per la riforma delle
amministrazioni del settore dei trasporti (Ministero dei Trasporti, 1986), Gruppo di lavoro
per la redazione del nuovo regolamento per le opere e le forniture dell’INPS alla luce della
legge 88/1989 (INPS, 1989-1990), Comitato per la revisione della legislazione in materia
di enti pubblici (Dipartimento della Funzione Pubblica, 1988-1989), Commissione di
esperti governativi e sindacali sulla privatizzazione del pubblico impiego (Dipartimento
della Funzione Pubblica, 1991), Comitato dei consulenti legislativi del Consiglio
Regionale delle Marche per l'attuazione della legge 142/1990 (Regione Marche, 19911993), Commissione per la riorganizzazione del Ministero e dell’Amministrazione delle
Poste e delle Telecomunicazioni (Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, 1992),
Gruppo di lavoro per l’innovazione della normativa regolante il pubblico impiego e la
dirigenza amministrativa (con funzioni di coordinatore) (Dipartimento della Funzione
Pubblica, 1996), Commissione per la predisposizione del programma del ‘Corso di
formazione dirigenziale’ della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA,
1996-1997), Comitato tecnico per l'esame delle tematiche di ricerca da affidare a centri
specializzati e la valutazione dei risultati delle ricerche eseguite (con funzioni di
coordinatore) (Dipartimento della Funzione Pubblica, 1996-1998) Gruppo di lavoro sulla
riorganizzazione e la ridefinizione delle funzioni della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni statali (Dipartimento della
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Funzione Pubblica, 1997), Commissione per l’innovazione amministrativa (Dipartimento
della Funzione Pubblica e Ministero del Tesoro, 1997-1998), Commissione per
l’attuazione della legge 59/1997 in materia di ordinamento della dirigenza e del personale
pubblico (Dipartimento della Funzione Pubblica, 1997-1998), Comitato dei consulenti del
Consiglio Regionale delle Marche per la riforma dello Statuto della Regione (Regione
Marche, 1998-1999), Commissione di esperti incaricata dalla Giunta Regionale
dell'Abruzzo di sovrintendere al processo di riforma della Regione in attuazione delle
"leggi Bassanini" (Regione Abruzzo, 1998-1999), Gruppo tecnico-scientifico per la
redazione del testo unico sulle autonomie locali (Ministero dell’Interno, 2000), Gruppo di
lavoro per la costituzione della dirigenza scolastica (con funzioni di presidente) (Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, 2000), Commissione per l’attuazione delle riforme
amministrative (Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero del Tesoro, 2000),
Commissione per la riforma del sistema di formazione del personale delle pubbliche
amministrazioni e delle relative strutture (Dipartimento della Funzione Pubblica, 20062007), 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) (Dipartimento della Funzione Pubblica, 2006-2007); Gruppo di
lavoro informale costituito dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione per l’elaborazione di ipotesi di revisione della normativa in materia di
dirigenza e lavoro pubblico (Dipartimento della Funzione Pubblica, 2012); Gruppo di
lavoro per l’elaborazione e l’attuazione delle disposizioni sulla dirigenza della legge n.
124 del 2015 (Dipartimento della Funzione Pubblica, 2015); Commissione consultiva di
esperti costituita dal Presidente dell’INPS ai fini della definizione di criteri e modalità per
il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale dell’Istituto (INPS, 20162017). 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.
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