ENRICO CARLONI
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE

In breve: Professore ordinario di diritto amministrativo nel dipartimento di Scienze politiche
dell’Università degli studi di Perugia, dove è docente di Istituzioni di diritto amministrativo e di
Open government e amministrazione digitale. Esperto del Consiglio dell’Autorità nazionale
anticorruzione. Delegato del Rettore dell’Università degli studi di Perugia per la Promozione
della legalità e la trasparenza.
Ha preso parte a progetti di ricerca, svolto attività didattica e di formazione, è stato relatore a
convegni, autore di scritti e pubblicazioni in materia di: protezione dei dati personali, con
particolare riferimento al rapporto tra privacy e trasparenza ed al regime dei dati delle
pubbliche amministrazioni, nonché con riferimento ai temi della digitalizzazione e
dell’innovazione digitale.
Ha pubblicato oltre cento lavori su varie tematiche del diritto pubblico e del diritto
amministrativo, con particolare attenzione a temi legati al trattamento delle informazioni, la loro
diffusione e pubblicazione, la loro raccolta e conservazione; è autore di lavori monografici in
materia di open government (L’amministrazione aperta, Maggioli, 2014), attività conoscitiva
delle pubbliche amministrazioni (Le verità amministrative, Giuffré, 2011), decentramento e
federalismo (Lo Stato differenziato, Giappichelli, 2004); con R. Cantone ha pubblicato il volume
Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni (Feltrinelli, 2018); ha curato, tra l’altro, il volume
Codice dell’amministrazione digitale (Maggioli, 2005), ed il volume Fighting corruption through
administrative measures (Morlacchi, in corso di stampa) che raccoglie i risultati di un progetto
europeo (Hercules III) di cui è stato coordinatore.
QUALIFICA UNIVERSITARIA
Dal 2018 è PROFESSORE ORDINARIO di Diritto amministrativo – IUS/10 (12/D1) nell’Università degli
studi di Perugia, Dipartimento di Scienze politiche. In regime di servizio a tempo pieno, dal 1
agosto 2018.
Chiamato dal Dipartimento di Scienze politiche nel quadro del progetto per “dipartimento di
eccellenza”; valutazione (art. 24, c. 6, l.240/2010) da parte della commissione composta dai
proff. B.G. Mattarella, A. Pioggia, F. De Leonardis.
PERCORSO ACCADEMICO
DAL 2008 AL 2018 è stato PROFESSORE ASSOCIATO di Diritto amministrativo – IUS/10 nella Facoltà e
quindi nel Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia.
2013: Abilitazione scientifica nazionale (sessione 2012, riconfermata nella sessione 2013) come
PROFESSORE ORDINARIO di Diritto amministrativo – 12/D1, riconosciuta, all’unanimità e superando
tutte le “mediane”, dalla commissione composta dai proff. A. Carullo, M. Beltràn de Felipe, R.
Cavallo Perin, G. Longobardi, M. Ramajoli (dal 24 dicembre 2013).
2011. CONFERMA nel ruolo dei professori associati (giudizio di conferma reso dalla commissione
composta dai Proff. C. Marzuoli, F. Trimarchi, A. Mura).
2008. CHIAMATO come PROFESSORE ASSOCIATO di Diritto amministrativo dalla Facoltà di Scienze
politiche dell’Università di Perugia.
2006. IDONEITÀ (regolarità degli atti attestati con d.r. del 12/5/2006) come PROFESSORE ASSOCIATO
di Diritto amministrativo – IUS/10, conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Ferrara (commissione composta dai Proff. L. Vandelli, F. Pellizzer, A. Police, A.
Gualtieri, G. Cossu). Chiamato dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Perugia (presa
di servizio il 1/1/2008).
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2005-2007. RICERCATORE UNIVERSITARIO in Diritto amministrativo – IUS/10 nella Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia (nomina con d.r. del 20/12/2004; in servizio dal 2/1/2005 al
31/12/2007). 2004. Vincitore, nel giugno 2004, del concorso bandito dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Perugia (commissione composta dai Proff. F. Merloni, C. Maviglia, D.
Donati).
2001-2004. ASSEGNISTA DI RICERCA in Diritto amministrativo presso il Dipartimento Istituzioni e
Società dell’Università degli studi di Perugia per un triennio, dal 2/11/2001 al 31/10/2004.
2001. Vincitore della selezione pubblica (commissione composta dai Proff. F. Merloni, A.
Gualtieri, A. Pioggia) per un assegno biennale, nel quadro della ricerca PRIN 2000 Atti della p.a.
tra funzionalità e garanzia. 2003. Rinnovo annuale dell’assegno nel quadro della ricerca FISR

Individuazione delle più adeguate metodologie per l’analisi delle politiche pubbliche di rilievo
strategico e di rilevanza innovativa.
2001. DOTTORE DI RICERCA (Ph.D.) in Diritto Pubblico nell’Università degli studi di Bologna, titolo
conseguito discutendo, il 30 marzo 2001, una tesi dottorale su Uniformità e differenziazione nel
diritto pubblico; tutor Prof. L. Vandelli (commissione composta dai Proff. Alb. Romano, L.
Vandelli, G.C. De Martin). 1997-2000: frequenza, con borsa, del dottorato presso la Scuola di
specializzazione in diritto amm.vo e scienza dell’amm.ne (SPISA). Coordinatori: Proff. L. Vandelli
(1997-2000) e G. Caia (2000-2001). 1998: vincitore della selezione per l’ammissione al
dottorato (commissione composta dai Proff. V. Italia, G. Sanviti, F. Cocozza).
1997. Dottore in Scienze Politiche nell’Università degli studi di Perugia. Laurea con indirizzo
Politico-amministrativo conseguita in data 20 marzo 1997, con una tesi su I codici di condotta
delle pubbliche amministrazioni, relatore Prof. F. Merloni. Votazione 110 e lode.
Incarichi istituzionali in corso
Per l’Autorità nazionale anticorruzione: dal 2017, su iniziativa del Presidente Raffaele Cantone, è
ESPERTO DEL CONSIGLIO dell’Autorità nazionale anticorruzione (delibera del Consiglio del 23
marzo 2017), per le tematiche dell’anticorruzione e della trasparenza.
In tale veste dal marzo 2017 supporta la redazione del rapporto annuale dell’Autorità al
Parlamento, partecipa ai tavoli di lavoro per la revisione di normative di interesse dell’Autorità,
per la definizione e revisione di linee guida ed atti del consiglio, collabora con il Presidente per la
definizione di linee di intervento e provvedimenti specifici, è coinvolto in iniziative
internazionali dell’Autorità. In particolare, in quest’ambito, ha partecipato e partecipa da ultimo
a tavoli tecnici per la definizione e revisione delle Linee guida in materia di codici di
comportamento e di accesso civico generalizzato (2019).
È DELEGATO DEL RETTORE dell’Università degli studi di Perugia, Franco Moriconi, per le tematiche
della Promozione della legalità e trasparenza (dal 6 settembre 2018). Segue, in veste di delegato
del Rettore, i lavori della commissione di disciplina (dall’ottobre 2018).
ATTIVITÀ DI RICERCA E DI STUDIO
Attività di ricerca e studio in progetti di rilievo nazionale e internazionale
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E DI STUDIO
PROGETTI SOTTOPOSTI
Presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia
NEL QUADRO DELL’HERCULE PROGRAMME III ha sottoposto, in qualità di principal investigator –
coordinatore, il progetto di ricerca Administrative Prevention trhrough Targeted Anticorruption
Models (APTA-MOD) (sottoposto nel maggio 2019).
PROGETTI IN CORSO
Presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia:
Dal marzo 2018 è RESPONSABILE (delibera Consiglio di dipartimento del 21.03.2013) della linea di
ricerca Qualità dell’amministrazione e anticorruzione nel quadro del piano di sviluppo del
Dipartimento come Dipartimento di eccellenza (progetto “LEPA – Lagality and Participation”).
Dal 2016. RESPONSABILE, con M. Mazzoni, del progetto di ricerca di base, finanziato dal Dipartimento
sulla base di procedure comparative rivolte a gruppi di giovani ricercatori, su Lobbying e

corruzione: la dimensione amministrativa e territoriale del fenomeno, della sua regolazione,
della sua copertura mediatica: progetto interdisciplinare biennale.
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PROGETTI CONCLUSI
Presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia
2016-2018. COORDINATORE RESPONSABILE del progetto europeo HERCULE PROGRAMME III della
Commissione Europea - OLAF - European Anti-Fraud Office: progetto di summer school, eLearning platform, Handbook, su Fighting corruption through administrative measures.
Supporting the development of new anti-corruption policies in Europe, presentato
dall’Università di Perugia d’intesa con l’Autorità nazionale anti-corruzione – ANAC, sviluppato in
sinergia con Anac e RAI – Regional Anti-Corruption Initiative. Grant sottoscritto nel dicembre
2016.
Per il Dipartimento per la coesione territoriale, d'intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione
2015-2016. Selezionato, tramite avviso pubblico, per un contratto di collaborazione, nel quadro
del PON Governance e assistenza tecnica 2014-2020, come Esperto senior in ambito giuridico,
con funzioni di studio, e di coordinamento del gruppo di lavoro sugli indicatori di contrasto, nel
quadro del progetto su Definizione di indicatori per il contrasto della corruzione nelle

amministrazioni pubbliche.
In tale veste, co-autore del report finale Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di

rischio di corruzione e di prevenzione e contrasto nelle pubbliche amministrazioni coinvolte
nella politica di coesione per il Dipartimento per le politiche di coesione e l’Autorità nazionale
anticorruzione, pubblicato nel sito dell’Autorità il 6 febbraio 2017.
Presso il Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università di Perugia:
DAL 2008 AL 2010. PRIN 2007. RESPONSABILE di unità di ricerca (sul tema Autonomia scientifica ed
autogoverno delle Università, con il coinvolgimento di ricercatori delle Università Milano
Cattolica, Politecnico di Milano e dell’Università J. Liebig di Giessen) nel quadro di un progetto
coordinato a livello nazionale da Carlo Marzuoli, Università di Firenze, su Il sistema universitario
nel contesto dell’ordinamento autonomistico, con la partecipazione delle Università di Bologna
(G. Endrici), Tuscia di Viterbo (G. Vesperini), Sannio di Benevento (P. Forte). Progetto ammesso
a finanziamento con valutazione di “eccellenza”. Co-curatore della pubblicazione dei risultati
della ricerca (Il sistema universitario in trasformazione, Napoli, ESI, 2011).
PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, PRESENTATI COME RESPONSABILE O P.I., VALUTATI POSITIVAMENTE MA
NON FINANZIATI

2017. LAPA Fellows – Department of Law and Public Affairs - Princeton University: progetto di
ricerca e valutazione sulla qualificazione del candidato (definita “impessive”): valutato in modo
altamente positivo ma non selezionato.
2016. PRIN 2015, su The big data revolution and its legal implications (valutazione: 13/15).
2005. FIRB – FUTURO IN RICERCA 2008, Principal Investigator, su Effettività e prospettive

dell'amministrazione digitale. L'attuazione delle politiche di eGovernment e le nuove sfide del
web 2.0 (valutazione: 35/40).
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E DI STUDIO
PROGETTI IN CORSO
Presso l’Università degli studi di Perugia
Dal 2017 è membro del Progetto europeo Erasmus+ - Cattedra Jean Monnet, di eccellenza nel
campo degli studi europei e del loro insegnamento, responsabile prof. FABIO RASPADORI, su The
implementation of EU policies by Regional and Local authorities, con responsabilità di moduli
seminariali, per un triennio (2018-2020), su La buona amministrazione pubblica.
Presso l’Universitat Obierta de Catalunya:
Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Economia y Competitividad (2018-2020), su La
gobernanza inteligente. Componente dell’unità di ricerca coordinata da A. CERRILLO MARTINEZ su
Open big data al servicio de una mayor calidad de la decisiones publica.
Presso l’università degli studi di Cagliari e FlossLab:
Dal 2016. Membro del progetto di ricerca biennale AIND – Amministrazione e Impresa Native
Digitali, realizzato da FlossLab e dall'Università degli studi di Cagliari e finanziato dalla Regione
autonoma della Sardegna, coordinato da M. MARCHESI e P. PIRAS.
PROGETTI CONCLUSI
Per l’Autorità nazionale anticorruzione:
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2017. SENIOR EXPERT per lo svolgimento di attività a supporto del Twinning Project SR 13 IB JH
04 Prevention and Fight Against Corruption, con missioni a Belgrado nel corso del 2017 e 2018.
In particolare, ha svolto una missione a Belgrado, a supporto delle riforme in materia di analisi e
valutazione della regolazione nel dicembre 2017 e poi nel febbraio 2018 per la revisione della
relazione annuale dell’Agenzia serba anticorruzione (ACAS).
Presso il Departemento de Derecho dell'Università di Barcellona:
2015-2017. Membro del progetto di ricerca Regeneracion democratica, buena administracion e

integridad publica: el papel del derecho administrativo ante la crisis de las instituciones publicas
- Democratic regeneration and the fight against corruption: principal investigator Julio Ponce
Sole; progetto triennale finanziato dal Governo spagnolo – Ministero de Economia y
Competitividad, Direcciòn General de Investigaciòn Cientifica y Tecnica. Risultati della ricerca
pubblicati, con un proprio contributo autonomo, in A. CERRILLO MARTINEZ, J. PONCE (eds.),
Preventing corruption and promoting good government and public integrity, Bruxelles,
Bruylant, 2017.
Per l’Ecole nationale d’Administration (ENA)
2015. Incarico come SENIOR EXPERT con funzioni di supporto al progetto di miglioramento della
qualità dei servizi pubblici e contrasto alla corruzione in Albania, nel quadro del Twinning
Project AL 12 IB OT 01 Support to Albanian Civil Service Reform, finanziato dall’Unione Europea
e coordinato dall’ENA. Attività di consulenza e drafting di progetti di legge e regolamento per il
Governo albanese (Ministero per l’innovazione della p.a.), con missioni a Tirana in settembre e
ottobre 2015.
Presso il Dipartimento Scienze politiche dell’Università di Perugia:
DAL 2012. PROGETTO PRIN 2010-2011: programma di ricerca interuniversitario, sotto il
coordinamento dell’Unità di Perugia (F. Merloni e, dal 2015, A. Pioggia) su Istituzioni

democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica. Risultati della ricerca pubblicati in F. Merloni, A. Pioggia (a cura di), European
Democratic Institutions and Administrations. Cohesion and Innovation in Times of Economic
Crisis, Wiesbaden, Springer, 2018.
2008-2010. PROGETTO PRIN 2007: programma di ricerca interuniversitario, sotto il coordinamento
dell’unità di PERUGIA (A. PIOGGIA), con la partecipazione di unità delle Università di ChietiPescara (S. Civitarese), Torino (G. Racca), Venezia IUAV (M. Dugato), sul tema L’organizzazione

del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano dell’aziendalizzazione a
confronto. Partecipazione alle attività della ricerca, con l’incarico di indagare i modelli di
governance sanitaria nella prospettiva comparata. Relatore al convegno conclusivo del progetto
(Venezia, settembre 2011). Risultati della ricerca pubblicati in I servizi sanitari, Organizzazione,
riforme e sostenibilità, a cura di A. Pioggia, S. Civitarese Matteucci, M. Dugato, G. Racca, Rimini,
Maggioli, 2011.
2007-2009. PROGETTO PRIN 2006: programma di ricerca interuniversitario, coordinato dall’Univ. di
PERUGIA (F. MERLONI), con la partecipazione di unità delle Università di Torino (R. Cavallo Perin),
Bologna (1. L. Vandelli; 2. P. Lalli), Chieti-Pescara (G. Gardini), sul tema Etica pubblica ed
interessi: regole, controlli, responsabilità. Partecipazione all’attività di ricerca, con, in
particolare, funzioni di coordinamento organizzativo nella fase di avvio del progetto. Risultati
della ricerca pubblicati, con un proprio contributo autonomo, in F. MERLONI, R. CAVALLO PERIN (a
cura di), Al servizio della Nazione, Milano, F. Angeli, 2009.
2006-2008. Progetto PRIN 2005: programma di ricerca interuniversitario, sotto il coordinamento
dell’Unità di PERUGIA (A. PIOGGIA), con la partecipazione di unità delle Università di Torino (G.
Racca), Venezia IUAV (M. Dugato), Chieti-Pescara (S. Civitarese), sul tema L’aziendalizzazione
dei servizi sanitari. Componente dell’Unità di ricerca. Risultati della ricerca pubblicati, con un
proprio contributo autonomo, in S. CIVITARESE MATTEUCCI, M. DUGATO, A. PIOGGIA, G. RACCA (a cura
di), Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Milano, Franco Angeli, 2008.
2005-2007. Progetto PRIN 2004: programma di ricerca interuniversitario, sotto il coordinamento
dell’Unità di PERUGIA (F. MERLONI), con la partecipazione di unità delle Università di Firenze (C.
Marzuoli), Roma III (G. Corso), Trento (G. Arena), Chieti-Pescara (G. Gardini), sul tema Principio
democratico, trasparenza e pubbliche amministrazioni. Componente dell’Unità di ricerca, con, in
particolare, funzioni di coordinamento organizzativo e di collaborazione alla cura del volume
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contenente i risultati della ricerca (F. MERLONI ET AL., La trasparenza amministrativa, Milano,
Giuffré, 2008), dove è pubblicato un proprio contributo autonomo.
2003-2006. Progetto FISR (responsabile locale e coord. nazionale F. Merloni) Individuazione delle

più adeguate metodologie per l’analisi delle politiche pubbliche: le nuove tecniche di governo e
l’innovazione tecnologica nella formazione e attuazione delle politiche pubbliche. Componente
dell’unità di ricerca (assegno di ricerca annuale, 2003-2004). Risultati della ricerca pubblicati,
con un proprio contributo autonomo, in B. PONTI (a cura di), Il regime dei dati pubblici, Rimini,
Maggioli, 2008.
2003-2006. Progetto FIRB 2001: programma di ricerca interdipartimentale sul tema Le riforme
amministrative: verifica dell’effettività (resp. F. Merloni). Partecipazione al progetto, in
particolare con il compito di responsabile del coordinamento delle unità sul campo (contratto
nel dic. 2004). Risultati della ricerca, presentati al convegno conclusivo di Perugia
(20/10/2006), e pubblicati, con un proprio contributo autonomo, in F. MERLONI, A. PIOGGIA, R.
SEGATORI (a cura di), L’amministrazione sta cambiando?, Milano, Giuffré, 2007.
2002-2004. Progetto PRIN 2001 [interuniv.: TRENTO, Pisa, Perugia, Torino, Luiss] (resp. locale F.
Merloni; Coord. naz. G. Falcon) su Il diritto dell’organizzazione amministrativa nei Paesi Europei:
un'analisi comparata. Componente dell’unità di ricerca. Risultati pubblicati in G. FALCON (a cura
di), Il diritto amministrativo dei paesi europei tra omogeneizzazione e diversità culturali,
Milano, Giuffré, 2005.
2001-2003. Progetto PRIN 2000 [interuniversitario: PERUGIA, Firenze, CNR, Roma III] (resp. locale e
coord. naz. F. Merloni) sul tema Atti organizzativi delle pubbliche amministrazioni tra
funzionalità e garanzia. Componente dell’unità di ricerca (assegno di ricerca biennale, 20012003). Risultati della ricerca in F. MERLONI – A. PIOGGIA (a cura di), Riforme amministrative e atti
organizzativi, Rimini, Maggioli, 2005.
Dal 2016 al 2018 è stato promotore e COORDINATORE, presso il Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Perugia, dell’aera tematica interdisciplinare di ricerca, costituita all’interno del
Dipartimento, su “Trasparenza e anticorruzione”, dopo essere stato coordinatore dell’area
tematica su Informazione, comunicazione e democrazia.
Presso la Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
(SPISA): 1999-2000. Azioni integrate Italia-Spagna: membro del gruppo di ricerca Le riforme
amministrative in Italia ed in Spagna, coordinato per la parte italiana da L. Vandelli, Università di
Bologna e per la parte spagnola da T. Font LLovet, Universidad de Catalunia.
Presso il Dipartimento di diritto pubblico dell’Università degli studi di Firenze: 1999-2001.
Progetto COFIN 1997: programma interuniversitario, sotto il coordinamento dell’unità di Perugia
(F. MERLONI), con la partecipazione di unità delle università di FIRENZE (A. ORSI BATTAGLINI) e
Trento (G. ARENA) su L’informazione amministrativa e la comunicazione pubblica nei rapporti
tra pubblica amministrazione e cittadino (contratto). Risultati della ricerca presentati al
convegno conclusivo di Roma (Cnr, 24/11/2000) e pubblicati, con un proprio contributo
autonomo, in F. MERLONI (a cura di), L’informazione delle pubbliche amministrazioni, Rimini,
Maggioli, 2002.
Presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Roma La Sapienza: 2012-2014,
progetto di ricerca di ateneo su Il governo delle funzioni di area vasta in Europa, coordinato da
A. Sterpa. Risultati della ricerca pubblicati, con un proprio contributo autonomo, in A. Sterpa (a
cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, Napoli, Jovene, 2014.
PROGETTI IN CORSO DI VALUTAZIONE
2018. Progetto PRIN 2017 [interuniversitario: TORINO, Perugia, Messina, Ferrara] (resp. locale A.
Pioggia, coord. naz. G. Racca) sul tema New Public Administration: new legality, new integrity,
new accountability. Componente dell’unità di ricerca di Perugia.
Finanziamenti nazionali premiali per attività di ricerca di base
2017. È tra i professori associati beneficiari, sulla base di una selezione legata all’indice di
produzione scientifica (limitato al 25% dei richiedenti; con 34 punti su un massimo di 34), del
Finanziamento per le attività di ricerca di base (FFABR) del Ministero dell’università e della
ricerca – Anvur.
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Attività di ricerca applicata, ricerca per soggetti privati od in convenzione
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
PROGETTI IN CORSO
2017. PSR Regione Umbria – sottomisura 16.1 “Sostegno per costituzione e gestione Gruppi
Operativi dei PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura: responsabile
scientifico, con i proff. P. Polinori del Dipartimento di Economia e P. Moretti del Dipartimento di
Scienze farmaceutiche dell’Università di Perugia, del progetto di ricerca applicata, ed in
partenariato con imprese del settore agricolo, RE-FOOD: Food innovation and reformulation for
a healthier eating - Semina la buona alimentazione. Progetto approvato e ammesso a
finanziamento nel novembre 2017.
PROGETTI CONCLUSI
2018. RESPONSABILE di un progetto, realizzato da un gruppo di studio in seno al Dipartimento di
Scienze politiche e finanziato dalla Provincia di Perugia, volto alla predisposizione di un
documento di studio sul riordino delle istituzioni provinciali, presentato al convegno “Proposta
di riforma istituzionale delle Province”, Perugia, venerdì 26 ottobre 2018.
Palazzo della Provincia, Sala Consiliare - Piazza Italia, 11
2011-2012. RESPONSABILE e coordinatore di un progetto di ricerca annuale presso il Dipartimento
Istituzioni e società dell’Università di Perugia (con il coinvolgimento di professori e ricercatori
delle aree giuridica e sociologica del Dipartimento) su La comunicazione pubblica e la riforma
della l.r. n. 3 del 2000, finanziato dalla Regione Umbria.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
Presso il Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università degli studi di Perugia:
2011-2012. Progetto di ricerca della Provincia di Perugia su Trasparenza, semplificazione,
partecipazione e comunicazione in quattro paesi europei (progetto sotto la supervisione di P.
Mancini, coordinato da G. Bonerba); dal 2009. Progetto di ricerca, biennale, della Regione
dell’Umbria, inserito nel quadro del nuovo piano sanitario regionale, su I modelli organizzativi
sanitari e l’aziendalizzazione in Umbria (progetto coordinato da A. Pioggia); 2007-2009. Attività
di studio, ricerca e consulenza per la Provincia di Perugia in materia di Regime delle acque, nel
quadro di una convenzione biennale (attività coordinato da A. Pioggia).
Presso ASTRID (Ass.ne di studi e ricerche sulla riforma delle ist.ni democratiche e sulla innovazione
nelle p.a.), dal 2011, è componente del gruppo di studio su La riforma dell’università, coordinato
da G. Vesperini e C. Barbati. Nel 2005 è stato componente del gruppo di studio su La riforma del
sistema radiotelevisivo, coordinato da E. CHELI, nell’ambito del sottogruppo Servizio pubblico
radiotelevisivo coordinato da P. CARETTI: risultati pubblicati in E. CHELI, P. MANACORDA (a cura
di), Dieci proposte per la riforma del sistema radiotelevisivo, Firenze, Passigli, 2006. Nel 20022003 è stato componente del gruppo di studio su Informazione, TLC e nuovo Titolo V, coordinato
da R. ZACCARIA: risultati pubblicati in V. CERULLI IRELLI, C. PINELLI (a cura di), Verso il federalismo.
Normazione e amministrazione nella riforma del titolo V della Costituzione, Bologna, Il Mulino,
2004.
Presso la Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione
(SPISA) dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna: 2000. Progetto finanziato dalla
Provincia di Bologna, sul tema Le aree metropolitane in Europa (coord. L. Vandelli). Co-autore
del Paper presentato al Convegno conclusivo; 2000. Progetto finanziato da UPI e Provincia di
Bologna, su Le nuove funzioni della Provincia (coord. L. Vandelli). Relatore e co-autore del Paper
presentato al Convegno conclusivo.
Presso la Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra: 2002-2004. Progetto finanziato dal CNR
(Grid computing ed applicazioni per l’eScience), con funzioni di supporto, tramite attività
seminariali, di studio e documentazione, ai progetti per l’eGovernment della Regione Umbria
(responsabile: G. Vecchio) (contratto).
Per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL): 2000-2002. Attività di
studio, ricerca e predisposizione di materiali sul tema Le forme associative tra enti locali,
nell’ambito dell’area tematica, coord. da L. Vandelli, su Ordinamento delle autonomie locali
(contratto).
Attività di referaggio e valutazione
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Incarichi come valutatore anonimo di saggi in rivista
2010. Attività come valutatore anonimo per la rivista Government Information Quarterly, ISSN
0740-624X, rivista ISI (060192J0) diretta da J.C. Bertot, University of Maryland.
2015, 2018. Attività come valutatore anonimo per la rivista Ius Publicum, ISSN 2039-2540,
2014, 2017. Attività come valutatore anonimo per la rivista Munus, ISSN. 2240-4732, rivista di
fascia A, diretta da A. Sandulli.
2014, 2016. Attività come valutatore anonimo per la rivista Diritto amministrativo, ISSN 17204526, rivista di fascia A diretta da A. Romano.
2010, 2012, 2016. Attività come valutatore anonimo per il Giornale di diritto amministrativo, ISSN
1591-559X, rivista di fascia A diretta da S. Cassese.
2011, 2015, 2016, 2018, 2019. Attività come valutatore anonimo per la rivista Istituzioni del
Federalismo, ISSN 1126-7917, rivista di fascia A diretta da G. Gardini.
2017. Attività come valutatore anonimo per la Rivista della regolazione dei mercati, ISSN 22842934, rivista di fascia A diretta da Filippo Donati ed Eugenio Bruti Liberati.
2018. Attività come valutatore anonimo per la rivista Diritto pubblico, rivista di fascia A diretta da
C. Pinelli.
Incarichi come valutatore anonimo di volumi in collana
2017. Incarico come valutatore per la collana del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università
di Bergamo.
2018-2019. Incarico come valutatore per la collana Orizzonti del diritto pubblico, editore Maggioli.
Incarichi nel quadro dei processi nazionali di valutazione
2012-2013. Incarico come valutatore per l’Anvur, nel quadro della VQR 2004-2010 – Gev-12
Scienze giuridiche.
2009. Incarico del MUR come valutatore esperto nell’ambito delle procedure di referee di progetti
di ricerca PRIN nel campo delle scienze giuridiche e degli studi sull’amministrazione pubblica.
Incarichi di valutazione di progetti di ricerca su base locale
2011. Incarico come valutatore anonimo nel quadro di interventi di cofinanziamento di progetti di
ricerca POR Calabria FSE 2007-2013.
2018. Incarico come valutatore di progetti di ricerca dell’Università di Roma la Sapienza.
Partecipazioni a comitati scientifici, altri incarichi per riviste scientifiche e collane
Dal gennaio 2019 è MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO della rivista di nuova istituzione Legalità e
partecipazione – LEPA diretta da P. Mancini ed edita da Rubettino.
Dal giugno 2017 COORDINA l’Osservatorio sulla Regione Umbria per la rivista Le Regioni (rivista di
fascia A).
Nel 2017-2018 è incaricato come MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO a supporto delle attività
dell’Accademia dell’autonomia, di Anci e Upi, con incarichi di progettazione didattica per l’area
Anticorruzione, trasparenza, amministrazione digitale.
Dal 2009 al 2016 è stato MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO della rivista Amministrativ@mente
(Rivista di diritto e pratica amministrativa, direttore da G. D’Alessio, in www.
amministrativamente.it, ISSN 2036-7821). Dal 2016 al 2018 è stato membro del COMITATO DEI
REFEREE.
Dal 2008 al 2015 è stato MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO della rivista Teutas – Law & Technology
Journal (rivista on line di diritto e tecnologie, direttore scientifico E. Brogi, in www.teutas.it,
ISSN 2036-2234).
Tra il 2011 ed il 2016 ha collaborato con ROARS (Return On Academic ReSearch: www.roars.it).
2006-2007. Collaboratore del periodico on line dell’associazione LABSUS diretto da G. Arena
(www.labsus.org).
2004-2005. Collaboratore del periodico on line di comunicazione pubblica Pubblic@ndo, edito da
Formez e Maggioli (in www.urp.it).
Partecipazione a società scientifiche ed accademie
Dal 2010 è MEMBRO DEL COORDINAMENTO del gruppo San Martino.
In tale veste, in particolare, è co-responsabile della programmazione scientifica degli incontri
semestrali del San Martino.
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Dall’ottobre 2018 è socio dell’Associazione italiana dei professori di diritto amministrativo –
AIPDA.
Dal 2011 è socio dell’associazione Amici del diritto pubblico.
Dal 2010 è socio dell'Associazione amministrativisti italo-spagnoli.
Dal 2016 è membro dell'International consortium for global legal education.
Dal 2016 è membro dell’AIQUAV – Associazione Italiana Qualità della Vita, dove è referente, con M.
Gnaldi, del gruppo Contrasto alla corruzione, integrità sociale e qualità della vita.
Dal 2019 è membro dell’European Consortium for Interdisciplinary Researc (ECPR).
Dal novembre 2012 è membro del Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, componente del
sotto-gruppo Droit des Nouvelles Technologies de l’Information & de la Communication
coordinato da G. Gardini.
Dal 2016 al 2018 ha partecipato agli incontri della rete europea OLA – Observatory on Local
Autonomy (www.ola.europe.com).
Dal 2017 è membro del consiglio del Centro studi universitari dell’Altotevere.
ATTIVITÀ IN CAMPO DIDATTICO
Dall’a.a. 2004-2005 è titolare od incaricato di insegnamenti ufficiali nell’ambito di corsi di laurea e
laurea magistrale dell’Università degli studi di Perugia.
I corsi sono risultati sempre valutati in modo positivo (sono riportati nel dettaglio i dati relativi
alle valutazioni dell’ultimo triennio disponibili in https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/
unipg/) dagli studenti come rilevato dalle apposite procedure di valutazione di ateneo e di
dipartimento.
Come docente dei corsi è stato responsabile dell’attività didattica e di didattica integrativa e
seminariale, delle valutazioni intermedie e di profitto.
Dall’a.a. 2004-2005. Ha seguito, come relatore, numerose tesi di laurea (vecchio ordinamento e
specialistiche) ed elaborati finali nell’ambito dei corsi di laurea dell’Università degli studi di
Perugia: a partire dall’a.a. 2004-2005, è stato relatore di circa centocinquanta elaborati finali e
circa ottanta tesi magistrali (specialistiche e del vecchio ordinamento), in particolare in Diritto
dell’informazione e della comunicazione, Diritto della comunicazione pubblica, Programmazione

e gestione delle politiche pubbliche, Diritto regionale e delle autonomie locali, Open government
e amministrazione digitale, Istituzioni di diritto amministrativo.
È stato responsabile di numerosi progetti di tirocinio curriculare, in particolare presso pubbliche
amministrazioni e nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze politiche.
Titolarità ed affidamenti di insegnamenti ufficiali
Per l’a.a. 2019-2020, dopo il riordino dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze politiche è
incaricato del nuovo insegnamento di Politiche di anticorruzione e trasparenza (9 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea magistrale in Politica, amministrazione e territorio, nonché
dell’insegnamento di Diritto amministrativo nel corso di laurea in Scienze politiche e relazioni
internazionali (9 CFU, 60 ore, s.s.d. IUS/10).
A.a. 2018-2019. Docente titolare dei corsi di Istituzioni di diritto amministrativo (9 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10); Diritto regionale e delle autonomie locali (10 CFU, 60 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso
di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Open government e amministrazione
digitale (6 CFU, 40 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
d'impresa, pubblica e dei media digitali, nonché nei corsi di laurea magistrale di Sociologia e
politiche sociali e Scienze della politica e dell'amministrazione dell'Università degli studi di
Perugia.
A.a. 2017-2018. Docente titolare dei corsi di Istituzioni di diritto amministrativo (9 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10); Diritto regionale e delle autonomie locali (10 CFU, 60 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso
di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Open government e amministrazione
digitale (6 CFU, 40 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
d'impresa, pubblica e dei media digitali, nonché nei corsi di laurea magistrale di Sociologia e
politiche sociali e Scienze della politica e dell'amministrazione dell'Università degli studi di
Perugia.
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A.a. 2016-2017. Docente titolare dei corsi di Istituzioni di diritto amministrativo (9 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10); Diritto regionale e delle autonomie locali (10 CFU, 60 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso
di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Open government e amministrazione
digitale (6 CFU, 40 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
d'impresa, pubblica e dei media digitali e Sociologia e politiche sociali e Scienze della politica e
dell'amministrazione dell'Università degli studi di Perugia.
A.a. 2015-2016. Docente titolare dei corsi di Diritto regionale e delle autonomie locali (10 CFU, 60
ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali (valutazione
8,00); di Open government e amministrazione digitale (6 CFU, 40 ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di
laurea magistrale nel corso di laurea magistrale in Comunicazione d'impresa, pubblica e dei
media digitali (valutazione 8,00) e per i corsi di laurea magistrale in Scienze della politica e
dell'amministrazione (valutazione 8,34) e Sociologia e politiche sociali dell'Università degli studi
di Perugia.
A.a. 2014-2015. Docente titolare dei corsi di Istituzioni di diritto amministrativo (9 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10) (valutazione 8,43) e Diritto regionale e delle autonomie locali (10 CFU, 60 ore,
s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Open
government e amministrazione digitale, nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
d'impresa, pubblica e dei media digitali (valutazione 6,89) dell'Università di Perugia e nel corso
di laurea magistrale in Scienze della politica e dell'amministrazione, curriculum in Management
delle amministrazioni e dei servizi pubblici.
Docente di Diritto amministrativo (2 CFU, 12 ore, s.s.d. IUS/10) nel corso TFA Tirocinio
formativo attivo – A019 Discipline giuridiche ed economiche.
A.a. 2013-2014. Docente titolare dei corsi di Diritto regionale e delle autonomie locali (9 CFU, 60
ore, s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Open
government e decisioni pubbliche (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea magistrale in
Comunicazione istituzionale e d’impresa dell’Università di Perugia.
A.a. 2012-2013. Docente titolare dei corsi di Diritto regionale e delle autonomie locali (9 CFU, 60
ore; s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali; di Diritto
della comunicazione pubblica (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea magistrale in
Comunicazione istituzionale e d’impresa dell’Università di Perugia.
A.a. 2011-2012. Docente titolare dei corsi di Istituzioni di diritto amministrativo (9 CFU, 60 ore;
s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in Scienze politiche; di Diritto della comunicazione pubblica (6
CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e
d’impresa dell’Università di Perugia. Responsabile di un modulo (3 CFU, 20 ore) nel quadro
dell’insegnamento di Diritto regionale e delle autonomie locali (s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea
in Scienze politiche.
A.a. 2010-2011. Docente titolare dei corsi di Diritto della comunicazione pubblica (6 CFU, 40 ore;
s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa; di
Diritto dell’informazione e della comunicazione (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea
in Scienze della comunicazione e nel corso di laurea magistrale in Comunicazione multimediale;
di Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso
di laurea magistrale in Scienze del governo e dell’amministrazione dell’Università di Perugia.
A.a. 2009-2010. Docente titolare dei corsi di Diritto dell’informazione progredito (6+3 CFU, 40 ore;
s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa; di
Diritto dell’informazione e della comunicazione (6/9 CFU, 60 ore; s.s.d. IUS/10), nel corso di
laurea in Scienze della comunicazione e nel corso di laurea magistrale in Comunicazione
multimediale; di Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (6 CFU, 40 ore; s.s.d.
IUS/10) nel corso di laurea magistrale in Scienze del governo e dell’amministrazione
dell’Università di Perugia.
A.a. 2008-2009. Docente di Diritto dell’informazione progredito (6+3 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10),
nel corso di laurea magistrale in Comunicazione istituzionale e d’impresa, e di Diritto
dell’informazione e della comunicazione (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea in
Scienze della comunicazione. Docente, per supplenza, di Profili applicativi di diritto
amministrativo (6+3 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Scienze
politiche dell’Università di Perugia
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A.a. 2007-2008. Docente di: Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (6+3 CFU, 40 ore;
s.s.d. IUS/10), nel corso di laurea magistrale in Scienze Politiche, e di Diritto dell’informazione e
della comunicazione di massa (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea in Scienze della
comunicazione dell’Università di Perugia.
A.a. 2006-2007. Docente di: Programmazione e gestione delle politiche pubbliche (6+3 CFU, 40 ore;
s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea magistrale in Scienze Politiche; Diritto dell’informazione e della
comunicazione di massa (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea interfacoltà in Scienze
della comunicazione; Diritto regionale (I modulo, da 30 ore nel quadro dell’insegnamento di
Diritto delle autonomie regionali e locali - s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea in Scienze politiche
dell’Università di Perugia.
A.a. 2005-2006. Docente di: Diritto dell’informazione (progredito) (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel
corso di laurea specialistica interfacoltà in Comunicazione istituzionale e d’impresa; Diritto
dell’informazione e della comunicazione (6 CFU, 40 ore; s.s.d. IUS/10) nel corso di laurea
interfacoltà in Comunicazione istituzionale e relazioni pubbliche dell’Università di Perugia.
A.a. 2004-2005. Docente di Diritto dell’informazione e della comunicazione (6 CFU, 40 ore; s.s.d.
IUS/10), nel corso di laurea in Comunicazione istituzionale e relazioni pubbliche dell’Università
di Perugia.
Collaborazioni universitarie ed attività nell’ambito di corsi di laurea
Università degli studi di Perugia, Facoltà di Scienze politiche:
1997-2004. Collaboratore di cattedra del Prof. F. Merloni, docente di Diritto amministrativo,
Giustizia amministrativa (fino all’a.a. 2001-2002), Programmazione e gestione delle politiche
pubbliche (a.a. 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009) e di Diritto dell’informazione e della
comunicazione (nel corso interfacoltà in Scienze della comunicazione: a.a. 2002-2003 e 20032004).
2003-2004. Responsabilità didattica di un modulo, nel quadro dell’insegnamento di Diritto
dell’Informazione e della Comunicazione tenuto dal Prof. F. Merloni nel corso interfacoltà in
Scienze della comunicazione.
2000-2004. Collaboratore di cattedra della Prof. A. Pioggia, docente di Diritto delle Comunità
Europee (a.a. 2000-2001), Giustizia amministrativa (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2002-2003),
Profili applicativi del diritto amministrativo (dall’a.a. 2003-2004), e di Diritto amministrativo
(nel corso interfacoltà in Scienze della comunicazione, dall’a.a. 2001-2002).
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza: 1998-2001. Collaboratore di cattedra
del Prof. L. Vandelli [dal 1998 al 2001] e, per un breve periodo, del Prof. F.A. Roversi Monaco
[2001], nell’ambito del corso di Diritto amministrativo.
Periodi in visita presso atenei stranieri
È stato VISITING LECTURER, nel quadro dell'Erasmus Mobilty for Teaching, presso l'Universitat Justus
Liebig di Giessen (DE), Institut für Politikwissenschaf, nel maggio 2015.
È stato VISITING PROFESSOR presso Universitat Obierta de Catalunya (UOC) di Barcellona, invitato
dall’IN3 (Internet Interdisciplinary Institute), diretto da Manuel Castells, per un periodo di
insegnamento e ricerca nel maggio 2010.
Docenze in MASTER universitari e Scuole di specializzazione
A.a. 2017-2018, docente nell’ambito del Master in Anticorruzione dell’Università di Roma Tor
Vergata, con una lezione su Evoluzione della normativa italiana in tema di trasparenza
amministrativa (19 novembre 2018).
A.a. 2017-2018, docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza
- CoPAT dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Alta scuola Federico Stella sulla giustizia
penale, Milano, con una lezione su Le misure organizzative nei soggetti pubblici (PTCP e codici di
comportamento), il 6 aprile 2018. La medesima lezione è stata tenuta nell’a.a. 2018-2019 (l’8
febbraio 2019).
A.a. 2016-2017. Docente, con lezione su Sussidiarietà e beni comuni, nel quadro della Summer
school dell’università di Perugia, Dipartimento di scienze umane, sociali e della formazione, su
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Etica ed economia civile: per la crescita delle imprese e la realizzazione personale (lezione nel
maggio 2017).
Aa. 2016-2017. Docente, con lezione su Il ruolo dell’Anac nella conoscenza del fenomeno della
corruzione al Master di II livello Corruzione e sistema istituzionale dell’Università La Sapienza di
Roma e dell’Anac (lezione nel maggio 2017). Nell’a.a. 2017-2018, docente con lezioni su Il ruolo
dell’ANAC nella conoscenza del fenomeno della corruzione (4 maggio 2018) e su I doveri
pubblici delle cariche amministrative (Roma, 8 settembre 2018).
A.a. 2016-2017; a.a. 2018-2019. Docente, su Regioni ed enti locali nella governance della
programmazione europea, nel Master di I livello in Progettazione e accesso ai fondi europei per
la cultura, i media e la creatività dell’Università di Perugia e Scuola di giornalismo
radiotelevisivo di Perugia (lezioni nel marzo 2017; febbraio 2019).
A.a. 2016-2017; 2017-2018. Docente, con moduli di didattica on line su Qualificazione delle stazioni
appaltanti; Adozione e contenuti dei piani anticorruzione; Obblighi di trasparenza e modalità di
utilizzo degli strumenti tecnologici in funzione anticorruzione (10 h.), nel Master in Strategie per
l’efficienza, l'integrità e l’innovazione nei contratti pubblici dell’Università di Torino, con ANAC e
SNA (didattica erogata tra gennaio e marzo 2017, e nello stesso periodo nel 2018).
A.a. 2016-2017. Master in Governo del territorio dell’Università degli studi di Bologna – Fuav,
docente su Sportello unico dell’edilizia e digitalizzazione dei processi (Bologna, 1/12/2016).
A.a. 2013-2014; 2017-2018. Docente nell’ambito del Master di II livello in Amministrazione e
governo del territorio della Scuola superiore del Ministero dell’interno – Libera università degli
studi sociali LUISS “Guido Carli”: con una lezione su Le misure anticorruzione nelle
amministrazioni. L’impatto organizzativo dei piani e le responsabilità (Roma, 08/07/2014) e su
I codici di comportamento (Roma, 28/09/2017).
A.a. 2013-2014. Docente nell’ambito del Master di II livello di Etica pubblica, trasparenza e legalità
della Scuola superiore del Ministero dell’Interno, SSPAL, Università degli studi di Roma III, con
lezioni su Open government e partecipazione e Agenda digitale (Roma, 24/03/2014).
A.a. 2010-2011; 2017-2018; 2018-2019. Docente nell’ambito del Master di I e II livello in Analisi,
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione – APC, dell’Università
degli studi di Pisa (organizzato con le associazioni Avviso Pubblico e Libera), diretto da A.
Vannucci, con una lezione su La legislazione italiana in materia di integrità e trasparenza (Pisa,
24/06/2011). Docente nello stesso Master nel 2018, con una lezione su La prevenzione
amministrativa della corruzione (Pisa, 19 maggio 2018). Incaricato della stessa lezione anche
nell’a.a. 2018-2019.
A.a. 2008-2009; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014: docente nell’ambito del Master di II livello in
Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione – DASA dell’Università degli studi di
Roma III, diretto da L. Torchia, con lezioni su I controlli nel sistema delle autonomie (20082009); Il testo unico degli enti locali tra uniformità e differenziazione (2011-2012; 2012-2013;
2013-2014) e Leale collaborazione e sistema delle conferenze (2011-2012).
A.a. 2006-2007. Docente nell’ambito del corso di Specializzazione biennale della SPISA (Scuola di
specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione), diretto da F.
Mastragostino, con lezione su L’informazione delle pubbliche amministrazioni.
A.a. 2005-2006. Docenza nell’ambito del Master universitario di II livello in Scienze amministrative
della Università Carlo Bo di Urbino, diretto da A. Sandulli, sul tema Unità nella differenziazione.
DAL 2000 al 2006. Docente di Diritto dell’informazione, nell’ambito del Master universitario di II
livello – Corso di alta formazione sulla Comunicazione pubblica ed istituzionale promosso
dall’Università di Perugia e dall’Ass.ne Italiana di Comunicazione Pubblica e diretto da P. Mancini
(Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra, Perugia, a.a. 2000-2001; 2001-2002; 20022003; 2004-2005, 2005-2006, sempre su temi di diritto dell’informazione e comunicazione
pubblica). In particolare, per gli a.a. 2004-2005 e 2005-2006, responsabile del modulo su

L’eGovernment e la modernizzazione della p.a.
Responsabilità e funzioni di coordinamento in campo didattico e scientifico
È stato DIRETTORE della Anticorruption Winter School – Fighting corruption through administrative
measures, finanziata dal programma Hercules III dell’Olaf, ed organizzata dall’Università degli
studi di Perugia con l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e la Regional Anticorruption
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Initiative (Rai) (tenutasi a Roma – Città di Castello, dal 22 gennaio al 2 febbraio 2018).
Nel 2017-2018 è stato MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO dell’Accademia dell’autonomia, di Anci ed
Upi, con funzioni di coordinamento delle attività formative e scientifiche nel campo della
trasparenza, anticorruzione, amministrazione digitale.
Dal giugno 2013 all’ottobre 2014 è stato membro del Consiglio di amministrazione e vicepresidente
del Centro studi Villa Montesca, istituzione formativa e di ricerca nel campo della didattica
sperimentale, con sede a Città di Castello (www.montesca.eu). Dall’ottobre 2014, dopo la
trasformazione, è membro del consiglio di indirizzo (nonché, dal 2014 al 2015 vicepresidente)
del consiglio di gestione della Fondazione Hallgarden Franchetti – Centro studi Villa Montesca.
La Fondazione è un’istituzione con una reputazione di livello internazionale nella ricerca e nella
formazione, nei settori della formazione dei formatori, delle tecnologie informatiche e della
comunicazione, dell’istruzione nel contesto dell’integrazione europea e della cooperazione
regionale.
Dal 2015 al 2018 è stato membro del comitato del progetto europeo CP MODEL - Civil Protection
Massive Open Developed E-Learning (European Commission - Directorate General
Humanitarian Aid and Civil Protection – Echo), presso la Fondazione Centro studi Villa
Montesca, lead partner del progetto.
2015. Per il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia è stato RESPONSABILE
(progettazione e coordinamento) del progetto didattico Etica pubblica e codici di
comportamento nelle autonomie locali, per la Accademia dell’autonomia dell’Anci (finanziato su
bando competitivo, svolto nell’aprile 2015).
2015-2016. Nel quadro del bando “Valore PA” dell'Inps, è stato RESPONSABILE SCIENTIFICO dei progetti
presentati dal dipartimento di Scienze politiche in materia di Trasparenza e anticorruzione ( La
trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione, 40 ore) ed in materia di
responsabilità disciplinare (La responsabilità disciplinare tra imparzialità ed efficienza, 40 ore):
progetti approvati ed inseriti nel catalogo dei corsi dell’Inps (ottobre 2015). Nel quadro del
bando 2016 è responsabile del progetto su Trasparenza e prevenzione della corruzione (40 ore).
È RESPONSABILE SCIENTIFICO e referente per il Dipartimento di Scienze politiche, per le attività di
formazione, ricerca e tirocinio nel quadro del protocollo di triennale stipulata tra il Dipartimento
e l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nel febbraio 2016 e rinnovata nel febbraio 2019.
Dal 2014. Responsabile dell’Erasmus agreement con l’Università Justus Liebig di Giessen (D),
Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Dal febbraio 2015 è responsabile anche degli scambi
con le Università di Tubingen e Barcellona. In tale veste, è componente della commissione
scambi Erasmus del Dipartimento di Scienze politiche.
Dal 2014 al 2016. È stato coordinatore dell’area tematica interdisciplinare di ricerca su
“Informazione, comunicazione, democrazia” costituita dal dipartimento di Scienze politiche
dell’Università di Perugia.
1999-2000. Responsabile organizzativo del Master in Governo Regionale e Locale, diretto dal Prof.
L. Vandelli, della Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione (SPISA) dell’Università di Bologna.
Dal 2016. È tra i membri del comitato di direzione del Master in Progettazione e accesso ai fondi
europei per la cultura, i media e la creatività, approvato da parte dell’Università degli studi di
Perugia, unitamente alla Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia (a.a. 2016-2017; a.a.
2018-2019).

Responsabilità e incarichi gestionali di dipartimento o di ateneo
Dal 2014. PRESIDENTE-COORDINATORE della commissione paritetica per la didattica per i corsi del
Dipartimento di Scienze politiche.
In tale veste è stato incaricato di coordinare una commissione allargata ai coordinatori dei corsi
di laurea per definire una proposta di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici del
Dipartimento (dall’ottobre 2016 al marzo 2017).
2014-2015. PRESIDENTE - COORDINATORE del corso di studio Tirocini formativi attivi – classe A019 –
Discipline giuridiche ed economiche, a.a. 2014-205, Università degli studi di Perugia.
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2014. Presidente di commissione di selezione per ammissione ai corsi “TFA – Tirocini formativi
attivi”, presso l’Università di Perugia: classe A019 (Discipline giuridiche ed economiche) a.a.
2014-2015.
Dal 2009 al 2014. RESPONSABILE di Facoltà per le attività di orientamento in entrata (presiede la
Commissione orientamento, dal marzo 2010).
Incarichi, partecipazione a commissione, comitati ed organi di Ateneo
Dall’aprile 2018. Delegato, con decreto del Rettore del 13 aprile 2018, come referente
dell’Università degli studi al progetto Le Università per la Legalità promosso dalla Fondazione
Falcone.
Nel 2018 è nominato, con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Perugia n. 314 del
12/03/2018, membro della “Commissione avente il compito di aggiornare il piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 e di revisionare il codice di
comportamento unificandolo con il codice etico”.
Nel novembre 2014, con decreto rettorale 2123 del 2014, è nominato membro della

Commissioni di valutazione per l’attribuzione dell’incentivo ai sensi dell’art. 29, c. 9, L. 240/10
dell’ateneo di Perugia.
Nel 2015 è membro della commissione di ateneo, presieduta dal Prof. A. Capecci, istituita dal
Senato accademico per l’elaborazione di un Codice etico per la didattica.
1993-1996. Componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Perugia, in
rappresentanza degli studenti. Membro della III commissione, referente su Amministrazione e
personale.
Dal 2005. Componente o responsabile di COMMISSIONI E COMITATI di Facoltà e Dipartimento.
Nel 2017-2018 è membro della commissione ristretta (di 5 membri) incaricata dell’istruttoria
per la revisione dei percorsi formativi del Dipartimento di Scienze politiche.
Nel 2017, per il Dipartimento di Scienze politiche, è stato membro della commissione ristretta
(di 4 membri) incaricata della redazione del progetto di sviluppo dipartimentale nel quadro
della selezione del MIUR di dipartimenti di eccellenza, presentato con un progetto
interdisciplinare in area giuridica (progetto poi ammesso a finanziamento).
2012-2014. Membro, in rappresentanza della Facoltà di Scienze politiche, del Comitato per
l’orientamento universitario – Progetto OrientaMente dell’Università degli studi di Perugia e
dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ADISU).
Dal 2007 al 2011. Componente della Commissione piani di Studio della Facoltà di Scienze
politiche.
Dal 2009 al 2014. Membro della Commissione paritetica per la didattica dei corsi di laurea in
Scienze politiche e relazioni internazionali di Perugia.
Dal 2005. Componente di varie commissioni presso i corsi interfacoltà in Scienze della
comunicazione dell’Università di Perugia: Comitato altre attività formative del corso di laurea
specialistica in Comunicazione istituzionale e di impresa (dal 2005). Commissione piani di
studio del corso di laurea specialistica in Comunicazione istituzionale e di impresa (dal 2007).
Nel 2009, designato come membro della Commissione di riordino dei corsi in seno al consiglio di
corso di laurea in Scienze della comunicazione. Dal 2011, membro della commissione di
orientamento in entrata.
Dal 2009 al 2014. Membro della Commissione paritetica per la didattica dei corsi di Scienze della
comunicazione.
Nel 2010-2011. Partecipa alle riunioni della giunta della facoltà di Scienze politiche, in
sostituzione del Presidente del Consiglio di corso di laurea in Scienze della comunicazione, prof.
P. Mancini.
Nel 2013, è stato tra i docenti incaricati di predisporre il riordino dei corsi di laurea e laurea
magistrale del nuovo dipartimento di Scienze politiche, sotto il coordinamento dei proff.
Santambrogio e Montanari.
Dal 2005. Membro di numerose COMMISSIONI DI CONCORSO per selezioni e contratti a tempo
determinato in ambito universitario (per assegni di ricerca, per contratti di supporto alla
didattica, per borse a studenti capaci e meritevoli, per contratti di insegnamento) presso la
Facoltà di Scienze politiche, il Dipartimento Istituzioni e Società ed i corsi di laurea in Scienze
della comunicazione e Comunicazione istituzionale e d’impresa dell’Università di Perugia.
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Altre docenze per principali istituzioni formative per funzionari pubblici
DAL 2000. Docente in corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento ed in seminari per
funzionari ed amministratori, organizzati dalle principali istituzioni formative del settore:
Scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione (SPISA)
lezione su La nuova potestà statutaria a la legislazione elettorale regionale, per funzionari e
membri del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna (Bologna, 2005); lezione su Codici di
comportamento e incompatibilità (Bologna, aprile 2016, nel quadro di progetti “Valore PA”
dell’Inps); lezione su Gli obblighi di pubblicità (Bologna, gennaio 2017) e su Privacy e
trasparenza (3 marzo 2017; 30 marzo 2017).
2018. Progetti “Valore PA” dell’Inps, corso su Le PA nella dimensione del web: tra strategie
comunicative e informative e obblighi di legge, lezione su Teorica dell’amministrazione aperta:
dall’accesso documentale al FOIA, dalla pubblicazione obbligatoria agli open data (Bologna, 8
marzo 2018).
2018, 2019. Progetti “Valore PA” dell’Inps, corso su La digitalizzazione dell’azione
amministrativa: regole e modelli gestionali, con lezioni su Digitalizzazione e accesso al
documento, e su Il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (Bologna, 24 maggio 2018). È
incaricato degli stessi moduli didattici in un analogo corso previsto per il giugno 2019.

Accademia dell’autonomia (Anci – Upi – Ministero dell’Interno).
Lezioni su Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: il dPR n. 62 del 2013, nell’ambito
del seminario Etica pubblica e codici di comportamento nelle autonomie locali organizzato con
l’Università di Perugia (Perugia, 17.4.2015). Lezione su L’attuazione della nuova disciplina sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza negli enti locali, nel corso organizzato presso la
Provincia di Rieti (Rieti, 8 giugno 2017). Lezione su Le riforme in materia di trasparenza e
anticorruzione, presso le Province di Verona (22 settembre 2017) e Monza (24 e 25 settembre
2017).

Scuola superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), poi Scuola Nazionale di amministrazione
(SNA)
Bologna, giornata di lezione su Le regole di comportamento dei funzionari pubblici, novembre
2009, nel quadro del percorso formativo su La prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione; Caserta, docente su in corsi di formazione per dirigenti presso la sede centrale
della SSPA: lezioni su La prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, 4 giugno
2010, e I doveri di comportamento, 11 giugno 2010. Roma, lezioni su La comunicazione delle
pubbliche amministrazioni, febbraio 2011 e ottobre 2011, e su Etica pubblica e codici di
comportamento nelle p.a., ottobre 2011, nell’ambito del corso di formazione per dirigenti di
prima fascia. Roma, incarico come docente in corsi rivolti al personale dell’Anac su I codici di
comportamento (lezioni ad ottobre-novembre 2017).
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL)
Roma, 2002, lezione su Riforma dell’amministrazione e customer satisfaction, per funzionari del
Comune di Roma; lezioni su Etica pubblica e contrasto alla corruzione, nel corso-concorso per
segretari comunali, 10 novembre 2011 e 17 novembre 2011.
Scuola superiore dell’amministrazione dell’Interno.
2004. Lezione su La riforma in senso federale dello Stato e l’amm. statale periferica (per
funzionari della Prefettura di Terni). 2008. Docente di Diritto amministrativo (16 ore) in un
corso di formazione per personale della Prefettura di Terni (ciclo di lezioni nel corso di
novembre 2008).

Scuola superiore di polizia dell’Interno
docente con una lezione su L’etica della dirigenza pubblica, Roma, gennaio 2009).
Trentino School of Management
incarico per un percorso di lezioni rivolto a dirigenti pubblici, nel settembre 2016, sul
management pubblico, con attenzione ai temi dell'imparzialità e dell'anticorruzione (Trento, 2930 settembre 2016).

MIP Politecnico di Milano – School of Management
lezioni su L’attuazione della riforma Gelmini (Milano, 18.5.2011; Firenze, 14.9.2011) per
dirigenti e funzionari di amministrazioni universitarie (nel quadro delle attività a catalogo della
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SUM Scuola di management per le Università, gli enti di ricerca e le istituzioni scolastiche);
lezioni su Codici di comportamento e trasparenza nei contratti (nel quadro di progetti “Valore
PA” dell’Inps; Milano, marzo-maggio 2016).

Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra DAL 1999 AL 2007. Varie attività presso la Scuola
(diretta, nel periodo, da F. Merloni). Docente in vari corsi di aggiornamento e formazione, ed in
seminari, organizzati per dirigenti e dipendenti di amministrazioni regionali e locali su vari temi
del diritto amministrativo (in particolare: Riforma della legge 241 [2005]; eGovernment [2004,
2005], semplificazione e riforme amministrative [2004], documentazione amministrativa
[2004], decentramento e autonomie [2002, 2003, 2004], procedimento amministrativo [2000],
codice di comportamento [1999]); 2005. Docente nell’ambito delle attività della Scuola regionale
di Sanità dell’Umbria; 2003-2005. Collaborazione alla progettazione di interventi formativi; nel
2004. Incarico di collaborazione per la realizzazione di un centro di documentazione
sull’eGovernment.
Nel 2015. Docente nell’ambito del corso su La sfida dell'anticorruzione e l’amministrazione
regionale, rivolto ai dirigenti della Regione Umbria, con una lezione su Piani e strumenti di
prevenzione della corruzione (Perugia, 4 giugno 2015).
Nel 2017, incaricato come docente su Formazione manageriale sull’anticorruzione e trasparenza
nella pubblica amministrazione rivolto ai dirigenti della Regione Umbria (lezioni nel novembredicembre 2017).
Dal 2000. Docente in master e corsi di formazione post laurea organizzati da varie istituzioni
formative: Cesvip [Piacenza, 2000, su Elementi di diritto amministrativo e disciplina degli
archivi, nell’ambito di un corso per Esperti nella gestione degli archivi correnti]; IAL dell’Umbria
[Perugia, 2004 e 2005, su Privacy e riservatezza e su La disciplina delle telecomunicazioni,
nell’ambito di un corso per Responsabili di servizi di videocontrollo]; Fondazione per la
conservazione ed il restauro del libro antico – FSE [Spoleto, 16-22 marzo 2010], docente di
Diritto del documento amministrativo cartaceo ed informatico (30 ore) nel corso Esperto in
produzione, gestione e conservazione del documento digitale; Consorzio ITER – Università di
Perugia [Castiglione del Lago, 2011]: docente su Le norme di diritto nazionale, comunitario e
internazionale con particolare riferimento al settore turistico nel quadro (48 ore, tra aprile e
dicembre 2011) di un corso per Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione delle strutture
ricettive, membro della commissione esaminatrice.
DAL 2005. Docente in corsi di aggiornamento per dipendenti e funzionari pubblici organizzati da
varie istituzioni formative e presso vari enti pubblici, tra i quali: CESAR [Assisi, 2005, su La
riforma della legge sul procedimento: corso per funzionari del comune]; Università degli studi di
Perugia [Perugia, 2006, su Il diritto di accesso dopo la legge 15 del 2005: corso per funzionari e
dirigenti dell’Ateneo]; FP-Cgil di Rieti [Rieti, aprile 2009, lezioni su La redazione degli atti
amministrativi, Diritto di accesso e privacy; novembre 2009, seminario su La riforma Brunetta.
Docente per la formazione sull’anticorruzione dell’Università degli studi di Perugia, rivolta ai per
referenti e responsabili di struttura: nel 2015, con un intervento su I codici di comportamento e
il piano anticorruzione (25.5.2015); nel 2016, con un intervento su Il nuovo piano nazionale
anticorruzione e le misure di prevenzione (4.11.2016). Università di Pisa – Iur.AP srl [La Spezia,
20 marzo 2015], docente su La l. 190/2012 e relativa attuazione, nell’ambito di un corso di
aggiornamento rivolto a dipendenti civili del Ministero della Difesa. Projectland: lezioni per la
formazione sui temi della trasparenza e del contrasto della corruzione per il personale di Consap
Spa (Roma, marzo 2016). In convenzione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università
di Perugia, attività di formazione dei dipendenti del Comune di Città di Castello (2016-2017) in
materia di Anticorruzione, whistleblowing, codice di comportamento.
Partecipazione a commissioni e collegi di dottorato
Dal 2007. Membro di COLLEGI E COMMISSIONI DI DOTTORATO:
Dal 2019. Componente del collegio di dottorato in Legalità, culture politiche, democrazia
dell’Università degli studi di Perugia (istituito nel quadro del progetto LEPA come dipartimento
di eccellenza), coordinato da F. Proietti.
Dal 2014. Componente del collegio di dottorato in Politica, politica pubbliche e globalizzazione
dell'Università degli studi di Perugia, coordinato da P. Mancini. È relatore-tutor di percorsi di
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tesi di dottorato su Il rapporto tra politica e dirigenza negli enti locali (E. Crobe, XXX ciclo, con R.
Segatori; tesi discussa positivamente nell’aprile 2018), su Smart cities e politiche urbane (S.
Pettirossi, XXXI ciclo, ammesso alla discussione finale), su Trasparenza e anticorruzione (G.
Pettinari, XXXIII ciclo, ammessa al secondo anno, in corso).
Dal 2018. Doctorat en Societat de la Informaciò I el Coneixement – Doctorate program in
Information and Knowledge Society dell’Universitat Obierta de Catalunya, membro del comité de
dirección de tesis della dottoranda Maarja Maitern, con progetto di tesi su Smart city future
needs and its implications on European legislative and policy framework.
Dal 2009 al 2014. Componente del collegio del dottorato in Diritto pubblico e, dal 2010, in Public
Law – The Construction of Legal Traditions dell’Università degli studi di Perugia, coordinato da
F. Cerrone. Dal 2013, dottorato in Scienze giuridiche.
Dal 2007. Componente del collegio del dottorato in Diritto dell’attività amministrativa
informatizzata e della comunicazione pubblica dell’Università degli studi di Cagliari, coordinato
da G. Duni (fino al novembre 2010), poi da P. Piras e quindi, dal 2013, da A. Ancora. Dal 2010 al
2013 membro della giunta del dottorato. Relatore-tutor di tesi di dottorato: R. Sanna, su
Trasparenza amministrativa e open data (discussa positivamente nel 2012); M. Falcone, su Big
data e funzione conoscitiva delle pubbliche amministrazioni (discussa positivamente nel marzo
2016, con valutazione di “eccellenza”).
Membro della commissione di accesso al dottorato in Diritto dell’attività amm.va informatizzata
e della comunicazione pubblica dell’Università di Cagliari (2009) e di quella di accesso al
dottorato in Diritto pubblico – Costruzione delle tradizioni giuridiche dell’Università di Perugia
(2011). Presidente della commissione selezione per l’accesso al dottorato in Diritto e
regolazione dei mercati, dell'Università “Tuscia” di Viterbo (2015). Membro della commissione
di accesso al dottorato in Politica, politiche pubbliche e globalizzazione dell’Università di Perugia
(2017).
Membro della commissione di valutazione finale, nel dottorato in Diritto dei contratti pubblici e
privati dell’Università Tuscia di Viterbo (2012), nel dottorato in Diritto pubblico, urbanistico e
dell’ambiente dell’Università di Firenze (2012), nel dottorato in Scienze giuridiche
dell’Università di Cagliari (2018).
Tutor nell’ambito di un progetto di ricerca della Regione Umbria, finanziati su fondi POR, con
finanziamento annuale di un assegno di ricerca in materia di Open data, big data e attività
conoscitiva pubblica (2015-2016; assegnista M. Falcone).
Altre attività in campo didattico
Nel 2016 e nel 2017, attività didattica rivolta a classi delle scuole elementari del Distretto scolastico
di Perugia, nel quadro di un progetto sperimentale su Cittadinanza e Costituzione.
RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI
A partire dal 1998 è stato relatore a oltre 170 tra convegni e seminari, audizioni, nazionali ed
internazionali, su varie tematiche del diritto amministrativo e del diritto pubblico, come di
seguito illustrato. È stato inoltre coinvolto in numerose occasioni pubbliche di presentazione di
libri o di divulgazione di riforme o a di questioni su temi di interesse pubblico (es. referendum,
riforme, ecc.), di interesse nazionale o locale, che non sono riportate.
[2019] 180. Università degli studi di Messina: incaricato come relatore nel convegno di
presentazione del volume Corruzione e anticorruzione (Messina, previsto per il 31 maggio
2019). - 179. Università Marconi: incaricato, come relatore al convegno di presentazione del
volume di F. Gaspari, Smart city. Agenda urbano multilivello e nuova cittadinanza
amministrativa (Roma, previsto per il 23 maggio 2019). - 178. AIPDA- Università degli studi di
Torino: incaricato come relatore al Primo convegno nazionale coordinamento dottorandi in
diritto amministrativo – L’amministrazione pubblica con i Big data, con una relazione su Qualità
dei dati, big data e amministrazione (Torino, previsto per il 21 maggio 2019). - 177. Università
degli studi di Perugia: introduce e presiede il seminario di presentazione del volume di A.
Sandulli, Il ruolo del diritto in Europa (Perugia, 14 maggio 2019). – 176. Università degli studi di
Perugia: chair della sessione Institutional Contexts/1, nel convegno internazionale La traduzione
come atto politico – Translation as Political Act (Perugia, 10 maggio 2019). - 175. Università
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degli studi di Padova – Galileo Festival: relazione su Problemi e tendenze della digitalizzazione
pubblica, al convegno L’impatto delle ICT sui processi decisionali delle istituzioni pubbliche
(Padova, 9 maggio 2019). - 174. Università degli studi di Chieti Pescara: relazione su La
normativa anticorruzione nei partenariati pubblici privati al IX Convegno di Studi
Amministrativi su La partecipazione dei privati nella realizzazione delle grandi opere ed
infrastrutture strategiche tra Codice dei Contratti pubblici, normativa anticorruzione e arresti
giurisprudenziali (Chieti, 12 aprile 2019). – 173. Autorità nazionale anticorruzione:
partecipazione al workshop internazionale su I codici di comportamento (Roma, 4 aprile 2019).
– 172. OSCE – ANAC – Ministry of Justice of Albania: relatore nel Technical Workshop
“Corruption Prevention Tools and Integrity Planning”, coordinando la delegazione italiana ed
intervenendo su Understanding Corruption. Surveys, data and indicators about corruption
(Tirana, 28-29 marzo 2019). - 171. Università degli studi Roma III: intervento previsto nel
convegno di presentazione del volume Corruzione e anticorruzione (Roma, 21 marzo 2019). –
170. Università Suor Orsola Benincasa: intervento previsto nel convegno di presentazione del
volume Corruzione e anticorruzione (Napoli, 18 marzo 2019). - 169. IUAV - Università di
Venezia: intervento nel convegno di presentazione del volume Corruzione e anticorruzione
(Venezia, 28 febbraio 2019). – 168. AUSL di Parma: relazione su Il sistema di prevenzione della
corruzione e trasparenza alla Giornata della trasparenza dell’AUSL di Parma (Parma, 25 febbraio
2019). - 167. Università degli studi di Perugia: intervento previsto nel convegno di
presentazione del volume Corruzione e anticorruzione (Perugia, 19 febbraio 2019). -– 166. Spisa
– Università di Bologna: intervento previsto nel convegno di presentazione del volume
Corruzione e anticorruzione (Bologna, 7 febbraio 2019). – 165. Istituto Carlo Jemolo: intervento
nella tavola rotonda del convegno Regolamentazione delle lobby: un’opportunità di crescita del
sistema Italia (Roma, 16 gennaio 2019). –164. Università degli studi di Perugia: relatore su
Legalità e integrità nell’ambito dei seminari del dottorato in Politica, politiche pubbliche e
globalizzazione (Perugia, 15 gennaio 2019).
[2018] (28) 164. Associazione Italiana per la Qualità della Vita: relazione (co-author, non speaker)
su Prevenzione alla corruzione: stili di comportamento e profilazione di un campione di comuni
italiani, con S. Del Sarto (speaker), M. Gnaldi, al Convegno nazionale AIQUAV, Sessione speciale
gruppo tematico Prevenzione della corruzione, integrità sociale e qualità della vita (Firenze, 1315 dicembre 2018). - 163. Università Cattolica del Sacro Cuore: intervento al convegno di
presentazione del volume Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni (Milano, 11 dicembre
2018). - 162. Università Federico II di Napoli: intervento al convegno di presentazione del
volume Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni (Napoli, 10 dicembre 2018). - 161. Università
degli studi di Perugia – Dipartimento di Scienze politiche – LEPA: relazione conclusiva al
convegno Il cantiere delle lobbies (Perugia, 23 novembre 2018). (28). - 160. Università degli
studi di Perugia – Commissario per il contrasto del fenomeno dell’usura: relazione, su Cultura
della legalità e ruolo delle università, al convegno Etica e legalità (Perugia, 22 novembre 2018). 159. Università di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze politiche: intervento
nell’ambito della conferenza di presentazione del volume “Corruzione e anticorruzione. Dieci
lezioni” (Roma, 20 novembre 2018). - 158. Università degli studi di Bologna: relatore, con un
intervento su La digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei seminari del
dottorato dell’Alta scuola di diritto tributario (Bologna, 16 novembre 2018). - 157. Università
degli studi di Perugia – Dipartimento di Scienze politiche: incaricato di introdurre e presiedere la
prima sessione del convegno Laboratorio Umbria: un nuovo modello di sviluppo è possibile
(Perugia, 15 novembre 2018). - 156. Unione delle Province italiane – Associazione dell’Umbria:
relatore, presentando il documento La nuova Provincia al convegno Proposta di riforma
istituzionale delle province (Perugia, 26 ottobre 2018). - 155. Università degli studi di Palermo:
relatore, con un intervento su Trasparenza amministrativa e prevenzione della corruzione, al
convegno Trasparenza amministrativa e attività amministrativa (Palermo, 19 ottobre 2018). 154. Unione delle Province italiane: relatore, con un intervento su La semplificazione del sistema
amministrativo locale e il ruolo della Provincia, al convegno Province: nuove prospettive (Isola
Polvese (PG), 17 settembre 2018). - 153. Ordine degli ingegneri della Provincia di Terni: relatore
al II Seminario di formazione professionale deontologica, con una relazione su L’approccio
europeo alla prevenzione della corruzione (Terni, 23 maggio 2018). – 152. Università degli studi
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di Perugia: seminario di presentazione del libro “Manuale di disobbedienza digitale” (Perugia, 16
maggio 2018). - 151. Università del Piemonte Orientale - Scuola di Formazione Forense G.
Ambrosoli: relatore su La nuova trasparenza e la prevenzione della corruzione, al convegno su
Anticorruzione e trasparenza: riforme e tendenze recenti (Novara, 11 maggio 2018). – 150.
Università degli studi di Perugia: intervento nell’ambito del convegno L’identità nelle scienze
sociali. Individui, gruppi, comunità (Perugia, 20 aprile 2018). - 149. Università degli studi di
Perugia: ciclo di seminari su La politica di prevenzione della corruzione (1. Politiche
sovranazionali e politica italiana; 2. I piani anticorruzione e la gestione del rischio; 3. Le misure
di prevenzione della corruzione), nel quadro del corso di Programmazione e gestione delle
politiche pubbliche (Perugia, tra il 17 e il 27 aprile 2018). - 148. Università degli studi di Perugia:
incaricato come relatore su Privativa industriale farmaceutica ed interesse pubblico: quale
equilibrio, nell’ambito del ciclo di seminari su Diritto alla salute e farmaci “costosi” (Perugia, 8
maggio 2018). – 147. Università Federico II di Napoli: intervento seminariale, su Le autorità
anticorruzione: un’analisi comparata, nel quadro del corso di Prevenzione della corruzione e
trasparenza (Napoli, 4 maggio 2018). - 146. Università Federico II di Napoli: relatore, con un
intervento su Politiche universitarie e sviluppo territoriale al convegno Università, produzione
culturale e innovazione urbana (Napoli, 3 maggio 2018). – 145. Autorità nazionale
anticorruzione: relatore al seminario su La regolazione del lobbying (Roma, 10 aprile 2018). 144. UPI – Unione delle Province Italiane: relatore su I piani di trasparenza negli enti locali, al
convegno Le ultimissime novità in materia di anticorruzione (Bologna, 20 marzo 2018). - 143.
Università della Tuscia: relatore-discussant su Il Foia nella prospettiva comparata nell’ambito
dei Doctoral Colloquia del dottorato in Diritto e regolazione dei mercati (Viterbo, 9 marzo 2018).
- 142. Università degli studi di Perugia – Anac- Olaf: intervento su Principles and rules to enforce
ethics of civil servants, nell’ambito della Anticorruption winter school – Fighting corruption
through administrative measures (Città di Castello, 30 gennaio 2018). - 141. Università degli
studi di Perugia – Anac- Olaf: intervento su Introduction to the project – Administrative
approaches to Fight corruption, nella giornata introduttiva della Anticorruption winter school –
Fighting corruption through administrative measures (Roma, 22 gennaio 2018). – 140. TAIEX Inspectorate of Declaration and Audit of Assets and Conflicts of Interest (HIDAACI) of Albania Italian Anti-Corruption Authority: relatore su Ensuring Transparency - Italian best practice al
Multi-country Workshop on Transparency and Public Procurement (Tirana, 12 gennaio 2018). 137-138-139. Università degli studi di Perugia: ciclo di seminari su Trasparenza, informazione,
democrazia (Costituzione e trasparenza; Informazione e nuovi media; Gli strumenti della
trasparenza) nell’ambito del dottorato in Politica, politiche pubbliche e globalizzazione (Perugia,
10, 15 e 17 gennaio 2018).
[2017 (26)] 136. Anticorruption Agency of Serbia – ANAC: relatore su Quality of regulation al
seminario nell’ambito del Twinning Project SR 13 IB JH 04 Prevention and Fight Against
Corruption (Belgrado, 20 dicembre 2017). - 135. Università degli studi di Perugia: relatore al
Terzo convegno interdipartimentale di ateneo su Le emozioni nei contesti sociali e individuali,
con una relazione su Emozioni e pubblica amministrazione, con Alessandra Pioggia (Perugia, 12
dicembre 2017). - 134. Autorità nazionale anticorruzione: relatore su I codici di comportamento
al seminario rivolto ai dirigenti dell’Autorità su Responsabilità disciplinare e doveri di
comportamento (Roma, 7 dicembre 2017). - 133. Università degli studi di Perugia – Consiglio
regionale dell’Umbria: relatore al convegno di presentazione del volume di I. Nicotra, L’autorità
nazionale anticorruzione (Perugia, 30 novembre 2017). - 132. Università degli studi di Viterbo:
intervento, con una relazione su Prevenzione della corruzione e codici di comportamento, alla
Giornata della trasparenza rivolta ai responsabili della prevenzione della corruzione (Viterbo, 27
novembre 2017). – 131. Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: introduce e coordina la
sessione Soluzioni organizzative e di processo tra trasparenza e anticorruzione al convegno Il
processo acquisti tra efficienza, trasparenza e anticorruzione (Milano, 23 novembre 2017). 130. Assemblea legislativo Regione Emilia Romagna – Ufficio del difensore civico regionale,
Ordine dei Giornalisti: intervento, con una relazione su L’effettiva trasparenza amministrativa: i
limiti dell’accesso generalizzato, al convegno Foia, istruzioni per l’uso (Bologna, 23 novembre
2017). - 129. Onoasi: relazione su Aspetto generali della normativa sulla trasparenza, integrità e
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privato, sottoposte a controllo pubblico al seminario Trasparenza e anticorruzione:
l’applicazione negli enti privati che svolgono attività di pubblico interesse (Perugia, 22
novembre 2017). – 128. Università di Perugia: intervento alla Giornata della trasparenza con una
relazione su Conflitti di interesse e trasparenza nelle università (Perugia, 20 novembre 2017) –
127. Università degli studi di Perugia: relatore nel seminario di presentazione del numero
speciale della rivista Problemi dell’informazione, su Mass media e corruzione (Perugia, 16
novembre 2016). - 125. Ordine degli ingegneri – Certiquality – Università di Perugia: relazione al
convegno L’evoluzione dei modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231/2001, alla l. 190/2001 e ai
sistemi di gestione anticorruzione certificati secondo la ISO 37001/2016, con un intervento su
La nuova nozione di corruzione e la sua prevenzione: legge 190/2012 ed il suo rapporto con il
d.lgs. 231/01 (Perugia, 19 ottobre 2017). – 124. Università di Perugia: intervento introduttivo al
seminario La Catalogna tra centralismo, autonomia e indipendenza (Perugia, 13 ottobre 2017). 123. Università di Perugia: intervento al convegno Lo sguardo del giurista e il suo contributo
all’amministrazione in trasformazione. Giornata in onore di Francesco Merloni, introducendo la
sessione Autonomie e libertà (Perugia, 12 ottobre 2017). - 122. SSR Regione Emilia Romagna –
ASL di Bologna: relatore al seminario Il nuovo accesso civico generalizzato, con un intervento su
Il rapporto tra accesso e privacy (Bologna, 15 giugno 2017). - 120-121. European Commission –
Western Balkans Process: relatore su Strengthening the prevention of corruption: identifying
risks and eradicating the roots of corruption, incentives to discourage corruption and fight again
conflict of interest alla conferenza internazionale TAIEX Regional Workshop on obstacles to
good governance in the Western Balkans: how to effectively prevent and address corruption in
the private sector (Trieste, 12 giugno 2017); introduce e coordina il dibattito nel First working
group: Prevention of corruption and conflict of interests (Trieste, 13 marzo 2017) – 119. Alma
Mater Studiorum Università di Bologna - Spisa: relatore su Il codice di comportamento e
l’imparzialità al workshop Anticorruzione e codice di comportamento (Forlì, 24 maggio 2017). 118. Università degli studi di Perugia: relatore al workshop Il Cantiere delle lobbies (Perugia, 12
maggio 2017). - 117. Consiglio regionale dell’Umbria – Corecom dell’Umbria: relatore su La
disciplina della comunicazione politica alla conferenza Il sistema fragile dell’informazione (Città
di Castello, 10 maggio 2017). - 116. Scuola Sant’Anna di Pisa – Scuola di Alta formazione di Acqui
Terme: relatore nella Scuola di Alta formazione di Acqui Terme – XVIII Edizione, su Etica come
responsabilità pubblica. Ripensare corruzione e legalità, oggi, con un intervento su I codici di
comportamento: profili disciplinari (Acqui Terme, 20 aprile 2017). - 115. Hercules III
Programme – Anac – Università di Perugia: relatore al kick off meeting del progetto Fighting
corruption through administrative measures, introducendo i lavori, e con un intervento su
Fighting corruption through administrative measures: the project, its objectives, its contents
(Roma, 23 marzo 2017). - 114. Astrid: relatore su Il nuovo diritto di accesso generalizzato “Foia”,
al seminario su Amministrazioni digitali, open data e Foia (Roma, 21 marzo 2017). - 113.
Università degli studi di Cagliari: relazione su Il nuovo diritto di accesso generalizzato: i modelli
di riferimento e la legislazione italiana (Cagliari, 13 marzo 2017). - 112. Libera – Università di
Perugia: relatore su La gestione dei beni sequestrati alla mafia, al convegno I nuovi volti delle
mafie nel sistema agroalimentare (Perugia, 10 marzo 2017). - 111. Università degli studi di
Perugia: discussant al seminario Quanto è difficile misurare corruzione?, nel quadro del progetto
europeo AntiCORRP (Perugia, 27 febbraio 2017).
[2016 (18)] 110. Università degli studi di Perugia: relatore al Convegno interdipartimentale di
Ateneo su Fare scienza oggi, nell’ambito del panel su Strategie della ricerca, con una relazione su
Libertà e autonomia nell’evoluzione del sistema della ricerca (Perugia, 16 dicembre). - 109.
Associazione Italiana Qualità della Vita: relatore, con un intervento su Gli indicatori
anticorruzione ed il loro ruolo nelle politiche di prevenzione della corruzione, nel panel su
Contrasto alla corruzione, integrità sociale e qualità della vita, al convegno annuale dell’AIQUAV
“Sostenibilità e qualità della vita” (Firenze, 8 dicembre 2016). - 108. Università Suor Orsola
Benincasa – Agcom: relatore, con un intervento su Smart cities e agenda urbana al convegno Le
smart cities (Napoli, 5 dicembre 2016). - 107. Università degli studi di Perugia – Assemblea
legislativa dell’Umbria: Introduzione e coordinamento nel seminario di presentazione del
volume Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni (Perugia, 25
novembre 2016). - 106. Autorità Nazionale Anticorruzione: Audizione sullo schema di Linee
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guida sull’accesso generalizzato (Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013)
(Roma, 24 novembre 2016). - 105. Università degli studi di Perugia: relatore, con un intervento
su Il commercio delle informazioni digitali della pubblica amministrazione, nelle Giornate del
diritto industriale – La proprietà intellettuale nell’era digitale: vecchi e nuovi temi (Perugia, 12
novembre 2016). - 104. Università degli studi di Cagliari: relatore, con un intervento su Libertà
di accesso e trasparenza digitale, al seminario su L’amministrazione nativa digitale (Cagliari, 28
ottobre 2016). - 103. Università La Sapienza di Roma: incarico come discussant in occasione
della presentazione del rapporto di ricerca a cura di F. Giglioni, F. Di Lascio, Rigenerazione e
riuso di beni e spazi urbani (Roma, 27 ottobre 2016). - 102. Università degli studi di Perugia:
relatore alla conferenza di dipartimento (“I mercoledì di Scienze politiche”) su Le autonomie
territoriali nella riforma costituzionale (Perugia, 12 ottobre 2016). - 101. Autorità nazionale
anticorruzione: relatore al seminario su Il nuovo diritto di accesso civico e i suoi limiti (Roma, 2
agosto 2016). - 100. CEMR (Council of European Municipalities and Regions), OLA network
(Observatory on Local Autonomy), Comenius University: relatore su Differentiation and
centralism in the new Italian model of local government al convegno The Impact of

Regionalisation, Intermunicipal Cooperation, and Metropolitanisation on Local, Regional, and
National Governments in Europe (Bratislava, 30 giugno - 1 luglio 2016). - 99. Camera di
Commercio di Cagliari: relatore alla Giornata della trasparenza dell’ente camerale (Cagliari, 20
maggio 2016). - 98. Università Tuscia di Viterbo: relatore su Freedom information e “nuova”
trasparenza al seminario su La riforma Madia: il decreto “trasparenza” (Viterbo, 21 aprile 2016).
- 97. IISA (Istituto Italiano di Scienze amministrative) – Università degli studi di Trento: relatore
al convegno La “nuova” efficienza amministrativa nella l. 124/2005 - I possibili sviluppi della
“riforma Madia”, con una relazione su L’informatizzazione della pubblica amministrazione come
strumento di efficienza (Trento, 1 aprile 2016). - 96. Università degli studi di Bologna –
Dottorato in Scienze giuridiche: relatore al seminario La dinamica delle autonomie territoriali
tra legge Delrio e “riforma costituzionale Boschi” in occasione della presentazione del volume di
A. Sterpa, Il pendolo e la livella (Bologna, 29 febbraio 2016). - 95. Stadt Lorrach: relatore alla
conferenza Advanced solutions for local susteniable development, con un intervento su Rules
and Practices of Partecipation in Local Policies in Italy (Lorrach (De), 19 febbraio 2016). - 94.
Università degli studi di Camerino: relatore, su L’amministrazione aperta, alla Giornata della
trasparenza e della prevenzione della corruzione dell’Università (Camerino, 29 gennaio 2016). 93. Università degli studi di Perugia: presiede e introduce la seconda sessione (Crisi economia e
diritti) al convegno nazionale di conclusione del Prin 2011 Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica (Perugia, 14
gennaio 2016).
[2015 (12)] 92. IAIC (Italian Academy for the Internet Code) - Università Europea di Roma: relatore,
su I principi dell'amministrazione aperta al convegno E-government e diritti fondamentali nello
Stato costituzionale (Roma, 20 novembre 2015). - 91. Universitat Obierta de Catalunya,
University of Barcelona: relazione su Lobby regulation to prevent corruption nell’International
Workshop on Democratic Regeneration and the Fight against Corruption (Barcellona, 22-23
ottobre 2015). - 90. Progetto di ricerca “La Cité des Smart Cities” (Sciences Po) - Smart City
Exibition 2015: relatore su Unione europea e Smart cities, al convegno, organizzato dalla
Cattedra di Mutations de l’Action publique di Sciences Po di Parigi, Sviluppo, reti e Città
metropolitane: Italia, Francia, Europa (Bologna, 14 ottobre 2015). - 89. ENA – Ministero per
l’innovazione delle amministrazioni pubbliche dell’Albania: relatore al convegno internazionale
del Twinning Project – Support to Albanian Civil Service Reform “Best practice in public services
delivery in EU member states”, con una relazione su Best practices in public services delivery in
Italy (Tirana, 22 settembre 2015). – 86-87-88. Universitat Justus Liebig di Giessen: relatore nel
quadro delle conferenze dell'Institut für Politikwissenschaf su Governmnet & Governance:
Italian Style, con una lezione su Italian Anti-corruption and transparency policy; lezione nel
corso di laurea in Political Sciences, nel quadro delle lezioni del corso del prof. M. Grimm, su
Reforms and problems of regional and local government in Italy (29 maggio); seminario su
Administrative and Institutional reforms in Italy: issues and perspectives , nel quadro degli
incontro del gruppo di ricerca “Pifo – Politische Italien-Forschung” (Giessen, 28-29 maggio
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2015). - 85. Iuav: relatore, con un intervento su Crisi e trasformazione del sistema dei poteri
locali al seminario della Scuola di dottorato su Crisi economica e riforme (Venezia, 14 aprile
2015). - 84. Università degli studi di Perugia: relatore, con un intervento su L’istruzione come
diritto di cittadinanza, al Seminario nell’ambito delle iniziative celebrative del 150° delle leggi di

unificazione amministrativa - Cittadinanze amministrative e istituzioni al tempo della crisi
(Perugia, 10 aprile 2015). - 83. Spisa – Alma Mater Università di Bologna: relatore, con un
intervento su Semplificazione e amministrazione digitale: la nuova agenda, nell’ambito del Corso
Monografico della Spisa (Bologna, 6 marzo 2015). - 82. Autorità nazionale anticorruzione:
audizione, con un intervento su Per una regolazione del lobbying, presso la Commissione in seno
all’ANAC per lo studio e la formulazione di proposte a Governo e Parlamento in ordine ai lavori
parlamentari del DDL delega in materia di appalti e recepimento direttive europee (Roma, 19
febbraio 2015). - 81. Regione Emilia Romagna – Difensore civico regionale: relatore, con un
intervento su Open data e amministrazione aperta, al convegno Trasparenza vs privacy. Due
diritti compatibili? (Bologna, 30 gennaio 2015).
[2014 (10)] 80. Upi – Provincia di Perugia – Accademia per l’Autonomia: relatore al seminario La
nuova provincia come ente di area vasta, con una relazione su I nuovi statuti provinciali:
procedure, vincoli, opportunità (Perugia, 15 dicembre 2014). - 79. Anci Umbria - Unione dei
comuni delle terre dell'olio e del Sagrantino: relatore al convegno La gestione associata delle
funzioni fondamentali. Un’opportunità di sviluppo per i territori (Campello sul Clitumno, 14
novembre 2014). - 78. Associazione dottorandi Italiani: relatore al seminario di Presentazione
del IV rapporto sullo stato del dottorato in Italia (Perugia, 11 ottobre 2014). - 77-76. Università
degli studi di Perugia: relatore al seminario La valutazione delle scienze giuridiche: le indicazioni
da ASN e VQR (6 novembre 2014), e relatore al seminario Autonomia e centralismo
nell’evoluzione del sistema universitario italiano, nel quadro del dottorato in Scienze giuridiche
(Perugia, 10 ottobre 2014).
- 75. Università degli studi di Cagliari: relatore su
“L’amministrazione aperta”, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Scienze
dell’amministrazione e del dottorato in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della
comunicazione pubblica (Cagliari, 1 ottobre 2014). – 74. In3 – Universitat Obierta de Catalunya:
relatore, con una comunicazione su Digital administration and transparency in the Italian legal
system al 10th International conference on Internet, Law & Politics – A decade of transformation
(first panel – Communications on eGovernment) (Barcelona, 3 luglio 2014). - 73. Università
degli studi di Firenze: relatore, al seminario di presentazione del libro Il dovere di motivazione
nell’attività amministrativa, di A. Cassatella, Cedam, 2013 (Firenze, 6 giugno 2014) - 71. Roars –
Return on Academic Research, Cnr: relatore, con un intervento su Il sistema universitario e le
sue trasformazioni. Tendenze di fondo e criticità tra legislazione ed attuazione al II Convegno di
Roars - Higher Education and Research Policies in Europe: Challenges for Italy (Roma, 21
febbraio 2014).
[2013 (6)] 70. DAE – Tar del Lazio: relatore, con un intervento su Il procedimento amministrativo:
verso la piena digitalizzazione, al X convegno nazionale di Diritto amministrativo elettronico –
DAE (Roma, 12 dicembre 2013). - 69. Università degli studi di Trento: relatore, con un
intervento su Le università al convegno La conoscenza organizzata. Il sistema giuridico della
Scuola, dell’Università e della Ricerca (Trento, 6 dicembre 2013). - 68. Università La Sapienza di
Roma: intervento, come relatore, al seminario Le abilitazioni scientifiche nazionali e il
reclutamento del personale docente (Roma, 24 ottobre 2013). - 67. Provincia di Perugia – UPI:
relatore, con un intervento su Le misure di rafforzamento dell’imparzialità soggettiva del
funzionario al seminario nazionale La prevenzione della corruzione nelle p.a. (Perugia, 24
maggio 2013). - 66. Università degli studi di Perugia: relatore al seminario di presentazione del
volume L’informazione amministrativa, di A. Bonomo (Perugia, 23 maggio 2013). - 65.
Università La Sapienza di Roma: intervento al seminario L’attività conoscitiva della pubblica
amministrazione, di presentazione del volume Le verità amministrative, relatori P. Lazzara, L.
Giani, coordinato da F. Giglioni (Roma, 6 maggio 2013).
[2012 (5)] 64. Università per stranieri di Perugia: relatore, con un intervento su Open government e
trasparenza nella Seconda giornata della trasparenza (Perugia, 20 dicembre 2012). - 63.
Università degli studi di Verona – Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dell’impresa:
relatore al seminario su L’attività conoscitiva dell’amministrazione e la ricerca della verità tra
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procedimento e processo, di presentazione del volume Le verità amministrative, coordinato da J.
Bercelli (Verona, 22 novembre 2012). - 62. Università degli studi di Firenze – Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente: intervento conclusivo alla presentazione
del libro Le verità amministrative, relatori A. Romano, M. Clarich, C. Marzuoli, coordinato da L.
Ferrara (Firenze, 21 giugno 2012). - 61. Partito democratico: relatore all’Assemblea nazionale
degli amministratori locali del Pd, con un intervento su Carta delle autonomie e architettura
dello Stato (Genova, 22 marzo 2012). - 60. Università degli studi di Perugia: relatore al
convegno La manomissione delle Parole – Incontri di Scienze della comunicazione/2 (Perugia,
23 febbraio 2012).
[2011 (7)] 59. Università per stranieri di Perugia: relatore, con un intervento su La trasparenza
totale della pubblica amministrazione nella Prima giornata della trasparenza (Perugia, 22
dicembre 2011). - 58. Università IUAV di Venezia - Progetto di ricerca PRIN 2007: relatore, con
un intervento su L’analisi giuridica dei sistemi sanitari di alcuni Paesi europei al convegno
conclusivo del progetto di ricerca I sistemi sanitari (Venezia, 21 settembre 2011). - 57.
Università degli studi di Perugia – Provincia di Perugia: relatore, con un intervento su La
trasparenza e le amministrazioni provinciali al seminario su La trasparenza amministrativa nel
quadro della ricerca in convenzione con la Provincia di Perugia (Perugia, 12 luglio 2011). - 56.
Università degli studi di Perugia – Libera: seminario su Corruzione e appalti pubblici nel corso
Mafia e antimafia - Etica pubblica e corruzione, organizzato dalla facoltà di Scienze politiche e
Libera – Associazione contro le mafie, coordinato da R. Segatori (Perugia, 12 maggio 2011). - 55.
Università degli studi di Perugia: relatore, con un intervento su Interessi e processi decisionali
pubblici, al convegno Sguardi sulle relazioni pubbliche – Incontri di Scienze della
comunicazione/1 (Perugia, 19 aprile 2011). - 54. Università degli studi di Perugia: intervento al
seminario Pluralismo e libertà di informazione, quale ruolo per le Regioni? (Perugia, 12 aprile
2011). - 53. Università degli studi di Perugia: seminario su Trasparenza e partecipazione,
inserito nel quadro del corso di Politiche partecipative e governance della prof. A. Valastro
(Terni, 31 gennaio 2011).
[2010 (8)] 52. Camera dei deputati – Commissione affari costituzionali: audizione su Il decreto di
riforma del Codice dell’amministrazione digitale (Roma, 16 novembre 2010). - 51. Università
degli studi di Perugia: relazione su Riforme dell’università e società della conoscenza al
seminario Come si costruisce il sapere? L’università pubblica nella società della conoscenza
(Terni, 18 ottobre 2010). - 50. Università degli studi di Perugia: relazione su La riforma
“Gelmini” dell’Università all’Assemblea della facoltà di Scienze politiche Quale futuro per
l’Università? (Perugia, 11 ottobre 2010). - 49. Università degli studi di Perugia – Progetto di
ricerca Prin 2007: relazione su Il governo delle università: l’autonomia, le riforme e i modelli al
seminario Il governo dell’università. Un sistema in trasformazione (Perugia, 17 settembre
2010). - 48. Universitat Oberta de Catalunya – Estudios de Derecho y ciencia política: seminario
di ricerca su La trasparenza amministrativa e la diffusione di informazioni attraverso Internet: il
caso italiano (Barcelona, 27 maggio 2010). - 47. Internet Interdisciplinary Institute IN3:
seminario di ricerca su Electronic Government and Public Transparency in Italy (Castellfedels
(Barcelona), 26 maggio 2010). - 46. Università degli studi di Perugia: relazione su La
trasformazione del sistema universitario nel ddl “Gelmini” (AS 1905), nel Consiglio di Facoltà
“aperto” della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Perugia (Perugia, 5
maggio 2010). - 45. Università del Sannio di Benevento – Progetto di ricerca Prin 2007.
Relazione su Uniformità e differenziazione nel sistema universitario in trasformazione al
convegno Il sistema universitario nel contesto dell’ordinamento autonomistico (Benevento, 25
marzo 2010).
[2009 (8)] 44. Università di Viterbo: partecipazione al seminario Taking Governance Seriously – Le
fonti di legittimazione degli organi di governo: rappresentanza vs competenza, con una relazione
su La prospettiva giuridica (Viterbo, 17 dicembre 2009). - 43. Università per stranieri di Perugia:
partecipazione al seminario Le ultime riforme dell’amministrazione pubblica, con un intervento
su Ciclo delle performance, valutazione, merito (Perugia, 11 dicembre 2009). - 42. Università per
stranieri di Perugia – Università di Roma III: partecipazione al convegno L’organizzazione
amministrativa delle Università, colloquio Italo-Cinese di diritto amministrativo, con un
contributo su L’organizzazione della didattica e della ricerca (Perugia, 3 dicembre 2009). - 41.
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Università di Perugia: partecipazione al convegno I Sindaci, problemi e prospettive, con un
intervento su Il sindaco e le “emergenze” (Perugia, 30 novembre 2009). 40. Università di
Cagliari: relatore al convegno internazionale European Telematic administrative procedures
volto all’adozione di un progetto di direttiva comunitaria in materia di procedimento
amministrativo elettronico (Santa Margherita di Pula, 10/7/2009). - 39. Università di Perugia:
ciclo di seminari intercorso con la cattedra di Istituzioni di diritto amministrativo del Prof. F.
Merloni su La riforma “Brunetta” della p.a. (Perugia, maggio 2009). - 38. ForumPA – Cnipa:
relazione su Il sistema pubblico di connettività nelle trasformazioni dell’amministrazione
italiana, al convegno Attualità e prospettive del sistema pubblico di connettività (Roma,
12/5/2009). - 37. Università di Cagliari: relatore su L’amministrazione pubblica come sistema
informativo, nel quadro dei seminari del dottorato di ricerca in Diritto dell’attività
amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica (Cagliari, 11/2/2009).
[2008 (8)] 36. Università di Cagliari: relazione su Regime dei dati, autonomia, coordinamento, al
convegno internazionale European Telematic administrative procedures (sotto l’alto patronato
del Presidente della Repubblica, Cagliari, 14/11/2008). - 35. Università di Perugia – Facoltà di
Scienze politiche: relatore su La trasformazione delle Università in fondazioni nell’ambito del
convegno Le prospettive del sistema universitario italiano alla luce dei recenti interventi
legislativi (Perugia, 12/11/2008). - 34. Progetto di ricerca PRIN 2006 – Scuola di A.P. “Villa
Umbra”: relatore su Etica pubblica e lobbying al convegno Etica e poteri pubblici tra politica e
interessi (Perugia, 12/9/2008). - 33. DAE – Camera dei Deputati: relatore su La diffusione

telematica di dati e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come strumento di
trasparenza al VII convegno nazionale di Diritto amministrativo elettronico – DAE (Roma,
2/7/2008). - 32. Agenzia per la formazione giuridica di Bertinoro – SPISA: relatore al convegno
Il principio di trasparenza nel sistema italiano, in occasione della presentazione del volume a
cura di F. Merloni, La trasparenza amministrativa (Bertinoro, 6/6/2008). - 31. Università degli
studi di Chieti – Progetto di ricerca PRIN 2005: relatore su Funzioni di indirizzo e modelli
organizzativi aziendali, al convegno di presentazione del volume L’aziendalizzazione del servizio
sanitario. Un banco di prova per l’autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche
(Pescara, 22/5/2008). - 30. Università degli studi di Firenze: relatore su Le prospettive del
sistema italiano, nel seminario Il sistema radiotelevisivo italiano e il caso “Europa 7” (Firenze,
8/3/2008). - 29. Università degli studi di Roma III: conferenza, nell’ambito del Master in Diritto
amministrativo e Scienza dell’amministrazione, su Decentramento amministrativo: primo
bilancio (Roma, 15/2/2008).
[2007 (9)] 28. Università degli studi di Perugia: relatore su L’accesso alle informazioni pubbliche,
nell’ambito di un ciclo di seminari interdisciplinari su Libertà e informazione negli Stati Uniti
(Perugia, 6/12/2007). - 27. Università degli studi di Perugia: relatore su Second Life e il diritto
dell’informazione, al convegno Istituzioni e politica in Second Life (Perugia, 30/11/2007). - 26.
Comune di San Benedetto del Tronto. Seminario su Le prospettive dell’amministrazione digitale,
nel quadro di un ciclo di incontri organizzati dal Consiglio Comunale (San Benedetto del Tronto,
29/11/2007). - 25. AIB – Senato della Repubblica: relatore su La disponibilità di informazione
giuridica in rete: luci ed ombre della situazione italiana, al convegno L’informazione pubblica
dalla produzione alla disponibilità (Roma, 23/11/2007). - 24. Progetto di ricerca PRIN 2005 –
Scuola AP Villa Umbra: relatore su I modelli organizzativi tra alta specializzazione, ricerca
scientifica, formazione universitaria: l’aziendalizzazione e i suoi confini, al convegno Modelli
dell’organizzazione aziendale sanitaria (Perugia, 22/11/2007). - 23. Università degli studi di
Parma – Ass.ne San Martino: intervento programmato al convegno La valutazione della ricerca
giuridica, presentando un contributo su Da Modena a Parma: le ricerche del San Martino (Parma,
9/11/2007). - 22. FP – CIDA: relatore al convegno I dirigenti pubblici fra politica e cittadino,
presentando un contributo su Imparzialità del dirigente ed etica pubblica (Genova,
31/10/2007). - 21. Università degli studi di Cagliari: relatore sul tema La qualità delle
informazioni di fonte pubblica, nel quadro dei seminari del dottorato di ricerca in Diritto
dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica (Cagliari,
21/6/2007). - 20. Progetto di ricerca PRIN 2004 – LUISS: comunicazione programmata,
presentata al convegno nazionale Principio democratico, trasparenza e pubbliche
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amministrazioni, sul tema Gli strumenti e gli indicatori della trasparenza amministrativa (Roma,
14/6/2007).
[2006 (8)] 19. Co.Re.Com. dell’Emilia Romagna – Conferenza dei Presidenti dei Co.Re.Com.: relatore
al seminario I Co.Re.Com. e le funzioni delegate dall’Autorità. Ruolo e prospettive dei Co.Re.Com.
nel rapporto con Ag.Com. e Regioni, presentando un contributo introduttivo su I Co.Re.Com.
nell’ordinamento della comunicazione (Bologna, 15/12/2006). - 18. Universidad Oberta de
Catalunya (UOC): relatore al seminario El control de la calidad y la responsabilidad por la
difusìon de la informaciòn del sùector pùblico en Internet, presentando un contributo su El

control de calidad y la responsabilidad por el subministro de informaciòn publica en Internet en
Italia (Barcellona, 17/11/2006). - 17. Università della Tuscia: seminario su Privatizzazione,
liberalizzazione e regolazione nel settore delle comunicazioni elettroniche per le “lezioni
professionali” dei corsi di Diritto amministrativo e Diritto amministrativo europeo della Facoltà
di Scienze politiche (Proff. G. Vesperini e S. Battini) (Viterbo, 6/11/2006). - 16. Università degli
studi di Perugia: relatore al convegno, conclusivo del Progetto FIRB 2001, La pubblica
amministrazione sta cambiando? Indicazioni da uno studio sull’effettività, presentando un
contributo su Imparzialità e rapporti con gli interessi (Perugia, 20/10/2006). - 15. Progetto di
ricerca PRIN 2004: relatore al seminario interno su Il nuovo regolamento sul diritto di accesso
(Venezia, 29/9/2006). - 14. Università degli studi di Siena: relatore al seminario Codice
dell’amministrazione digitale, presentando un contributo su Il Codice dell’amministrazione
digitale: profili giuridici (Certosa di Pontignano, 5/4/2006). - 13. LUISS Centro Bachelet –
CNIPA: relatore al convegno Dall’eGovernment all’eAdministration, presentando un contributo
su L’erogazione in rete di servizi pubblici (Roma, 9/2/2006). - 12. Archivio di Stato di Ancona:
relatore al convegno Gli archivi degli enti statali. Novità normative e prassi applicative
presentando un contributo su Il codice dell’amministrazione digitale (Ancona, 8/2/2006).
[2005 (4)] 11. Soprintendenza Archivistica per l’Umbria – Comune di Foligno: relatore al convegno
Gli archivi degli enti pubblici tra gestione e tutela. Le innovazioni normative, presentando un
contributo su Il codice dell’amministrazione digitale (Foligno, 24/11/2005). - 10. Scuola di AP
Villa Umbra: relatore al seminario su La “nuova” Legge 241, presentando un contributo su Il
diritto di accesso dopo la legge 15 del 2005 (Perugia, 17/5/2005). - 9. Università di Torino –
Ass.ne San Martino: intervento al convegno Politica e amministrazione nella regolazione degli
interessi, presentando un contributo su Il ruolo dell’amministrazione in quanto differenziata e
differenziabile (Torino, 15/4/2005). - 8. Università di Firenze – MICC: relatore al seminario
Accesso on line: forme, strumenti, regolazioni, presentando un contributo su Accesso,
accessibilità, disponibilità di informazioni: il quadro positivo (Firenze, 16/3/2005).
[2004 (1)] 7. Università della Calabria – Ass.ne San Martino: intervento programmato al convegno Il
giudice amministrativo ed il diritto dei privati, presentando un contributo su Il giudice
amministrativo e le privatizzazioni (Rende, 23/4/2004).
[2003 (2)] 6. CRC dell’Umbria – Scuola AP Villa Umbra: relatore ai convegni L’eGovernment: primi
problemi di attuazione, presentando un contributo su I servizi in rete (Perugia, 20/3/2003;
Terni, 27/3/2003). - 5. Regione dell’Umbria – Conferenza dei Presidenti delle Regioni: relatore
al convegno Regioni ed ordinamento della comunicazione, presentando un contributo su La
stampa e gli altri settori della comunicazione (Perugia, 14/3/2003).
[2000 (2)] 4. Progetto Cofin 1997. Università di Firenze – Università di Perugia: relatore al
convegno L’informazione e la comunicazione pubblica nella società dell’informazione,
introducendo il dibattito su Le reti civiche (Roma, 24/11/2000). - 3. SPISA – Provincia di
Bologna – UPI: relatore al convegno Le Province nel nuovo sistema di governo locale,
presentando un contributo su Il nuovo ruolo delle Province: il mercato del lavoro (Bologna,
15/6/2000).
[1999 (1)] 2. Università di Urbino – Ass.ne San Martino: relatore al convegno Legge 241: fu vera
gloria?, presentando un contributo su Problemi di attuazione dell’art.19 della L.241 (Urbino,
15/10/1999).
[1998 (1)] 1. Justus Liebig Universität: relatore nell’ambito del Work Group Democratization–
Decentralization, del convegno Democratization in Europe, presentando un contributo su
Decentralization in Italy: the administrative reforms (Giessen [D], 20/7/1998).
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PUBBLICAZIONI
Indicatori quantitativi: è autore di oltre 110 pubblicazioni tra monografie e scritti in volume e
riviste scientifiche su varie tematiche del diritto amministrativo, cui si aggiungono circa 40
pubblicazioni minori. È ampiamente al di sopra delle mediane previste nel quadro delle nuove
procedure di Abilitazione scientifica nazionale (per candidato o commissario), riferite alla fascia
dei professori ordinari nel settore del diritto amministrativo (12D1), sia per monografie (tre nel
quindicennio), per saggi ed articoli (oltre 60 nel decennio), oltre che per pubblicazioni in riviste
di classe A (oltre 30 nel quindicennio 2003-2018).
Ai fini della partecipazione al dottorato di ricerca (2017-2018), presenta 23 pubblicazioni in riviste
di fascia A nel decennio 2007-2017; per l’a.a. successivo (2018-2019), presenta 26 pubblicazioni
in riviste di fascia A nel decennio 2008-2018.

Ai fini della formazione delle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (2018) è tra i
docenti ricompresi, superando le mediane previste per commissario, nella Lista
sorteggiabili del settore 12/D1 pubblicata in data 26/10/2018 (non sorteggiato).
Ai fini del finanziamento Ffabr del Miur (2012-2016), dove presenta 31 pubblicazioni, tra le quali
una monografia e 14 articoli riviste in fascia A nel periodo 2012-2016, ottiene un indice di
produttività scientifica di 34 su un massimo di 34.
Nella VQR 2004-2010 e nella VQR 2011-2014 ha ottenuto una valutazione mediamente elevata, con
punte di eccellenza (0,4; 0,7; 1,0 nella VQR 2004-2010; 0,7; 0,7 nella VQR 2011-2014).
Incarichi per pubblicazioni
È incaricato, nel corso del 2019, di pubblicazioni per la rivista Etica pubblica. Studi su legalità e
partecipazione (con un saggio in materia di lobbying e corruzione), IDP – Internet, derecho y
politica (con un saggio in materia di algoritmi e amministrazione elettronica). Per l’editore Il
Mulino per un volume a quattro mani (con D. Donati) su Amministrazione digitale e diritti dei
cittadini (collana “Percorsi”). Per l’editore Cedam per un manuale a quattro mani (con F.
Cortese) di Diritto delle autonomie territoriali (collana Manuali di scienze giuridiche). Ha in
corso studi, finalizzati a saggi in rivista, in materia di federalismo differenziato, trasparenza e
prevenzione della corruzione, “squilibri” tra trasparenza e privacy, commercio delle
informazioni digitali della p.a., esigenze di riforma delle province, doveri dei funzionari pubblici
e conflitti di interesse.
Monografie
[2018] (4) (113) R. CANTONE, E. CARLONI, Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni, Milano,
Feltrinelli, 2008, 207 pp., ISBN 88-07-17344-8. Collana Saggi – “Serie bianca”. Volume presentato,
in ambito universitario, presso l’Università di Roma La Sapienza (relatori F. Giglioni, A. Bixio,
20/11/2018), l’Università Federico II di Napoli (introdotto da G. Leone, relazione di F. Tuccillo,
10/12/2018), l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (introdotto e moderato da B. Boschetti,
relazioni di F. Cerniglia, G. Forti, F. Calderoni, 11/12/2018), l’Università Alma Mater di Bologna
(introdotto da G. Caia, relazioni di V. Manes, C. Tubertini, R. Cavallo Perin, G.M. Racca, G. Gardini,
conclusioni di M. Dugato, 7/2/2019), l’Università degli studi di Perugia (introduzione di A. Pioggia,
relazione di N. Dalla Chiesa, 19/2/2019), l’Università IUAV di Venezia (introduzione di G. Piperata,
discussant A. Farlenga, M. Bugliesi, 28/2/2019); l’Università UniTelma (introduzione di V. Mongillo,
7/3/2019); l’Università degli studi di Pisa (relatori R. Bartoli, A. Fioritto, A. Vannucci, 14/3/2019);
presentazioni previste all’Università Suor Orsola Benincasa (18/3/2019), all’Università di Roma III
(21/3/2019), all’Università di Messina (31/5/2019). In ambito non accademico presentato, tra gli altri, a
Roma (moderato da S. Feltri, discussant C. Cottarelli, 8/11/2018), Perugia (introdotto da D. Paoletti,
discussant G. Giubilei, 17/11/2018), Città di Castello (discussant M. Mazzoni, 24/11/2018), Caserta (F.
Cafiero De Raho, G. Planera, U. Taucer, moderato da M. Musto, 14/12/2018).

[2014] (3) (112). E. CARLONI, L’amministrazione aperta. Regole, strumenti, limiti dell’open
government, Maggioli, Rimini, 2014, 326 pp., ISBN 88-916-0385-2. Collana Orizzonti del diritto
pubblico-Strumenti, diretta da M. Bombardelli, S. Civitarese Matteucci, L. Ferrara, G. Gardini, A.
Pioggia. Ammesso alla pubblicazione con procedura di referaggio. Volume presentato a Cagliari, nel
quadro del Dottorato in Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica
(1/10/2014) e a Perugia presso il Consiglio regionale dell’Umbria (relatori F. Bilancia, G. Gardini, A.
Sandulli, V. Cerulli Irelli, F. Merloni, 20/11/2014). Recensione in riviste di fascia A): recensione in Rivista
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trimestrale di diritto pubblico n. 4/2013, 1144 ss. (A. Sandulli); nota bibliografica in Giornale dir. Amm.
7/2014, 766 (F. Cortese).

[2011] (2) (111). E. CARLONI, Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra
procedimento e processo, Milano, Giuffré, 2011, XII + 300 pp., ISBN 88-14-17268-4. Collana
Istituzioni e diritto, diretta da F. Merloni, M. Raveraira, A. Bellelli, A. Pioggia, C. Focarelli, ammesso alla
pubblicazione con procedura di referaggio esterno. Volume presentato a Firenze, nel quadro del Dottorato
in Diritto pubblico, urbanistico e dell’ambiente (relatori Alb. Romano, M. Clarich, C. Marzuoli,
21/06/2012) e a Verona nel quadro del Dottorato in Diritto ed economia dell’impresa (22/11/2012).
Recensione in riviste di fascia A: recensione in Diritto pubblico, 2012, 323 ss. (A. Romano Tassone); note
bibliografiche in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3/2012; Giorn. di diritto amministrativo, 11/2012.

[2004] (1) (110). E. CARLONI, Lo Stato differenziato. Contributo allo studio dei principi di uniformità
e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2004, XVIII + 372 pp., ISBN 88-348-4360-6. Collana Studi
di diritto delle amministrazioni pubbliche, diretta da G. Corso, G. Pastori, D. Sorace, P. Stella Richter.
Recensione in riviste di fascia A: recensione in Diritto pubblico, 2005, 299 ss. (G. Gardini); segnalazione in
Giornale di diritto amministrativo, 2005, 193.
Curatele
[Forthcoming]. (109) E. CARLONI (ed.), Fighting corruption through administrative measures.
Handbook, open access; in corso di pubblicazione, Morlacchi, Perugia.
[2011] (108) E. CARLONI, P. FORTE, C. MARZUOLI, G. VESPERINI (a cura di), Il sistema universitario in
trasformazione, Napoli, Esi, 2011 [ISBN 978-88-495-2309-6]
[2005] (107) E. CARLONI (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lsg. 7
marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005 [collana Codici annotati] [ISBN 88-387-3407-0]
Principali pubblicazioni in riviste e volumi
[In press] (105) (Riv. A-39*) Nel cantiere delle lobbies (con M. Mazzoni), in corso di pubblicazione
in Istituzioni del federalismo, n. 4, 2018, 7 pp. [ISSN 1126-7917] (Rivista di fascia A)
[In press] (104) Riflessioni sulla “sensibilità” della pubblica amministrazione, in corso di
pubblicazione in Studi in memoria di Giuseppe Abbamonte, Napoli, Editoriale scientifica, 12 pp.
[In press] (103). Introduction. Strenghtening the prevention of corruption, in corso di
pubblicazione in E. CARLONI (a cura di), Fighting corruption through administrative measures,
Perugia, Morlacchi, 7 pp.
[In press] (102) Emozioni e pubbliche amministrazioni (con A. Pioggia), in corso di pubblicazione
in Le emozioni nei contesti individuali e sociali. Atti del terzo convegno interdipartimentale di
ateneo, Perugia, Morlacchi, 12 pp.
[In press] (101) I codici etici, di condotta e di comportamento delle amministrazioni pubbliche, in
Manuale dell’anticorruzione, a cura di L. FOFFANI, D. LIMONE, V. MONGILLO, G. PIPERATA, Bologna, Il
Mulino, 15 pp. [ISBN 978-88-15-27873-9]
[2019] (100) Il ruolo dell’Università nella promozione della legalità, in corso di pubblicazione in M.
MARIANELLI, C. MAZZESCHI (a cura di), Etica e legalità. La prevenzione dei fenomeni di usura,
estorsione, ludopatia, Roma, Carocci, 8 pp.
[2019] (99) Obblighi di pubblicazione e affirmative disclosure. La trasparenza oltre la libertà di
informazione (con Gloria Pettinari), in G. GARDINI, M. MAGRI (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori
e vinti. Un bilancio a tre anni dall'introduzione, Rimini, Maggioli, pp. 181-213 [ISBN 978-88-9163281-4].
[2019] (98) L’anticorruzione tra prevenzione, manette e buonsenso, in Diritto penale
contemporaneo, 3 marzo 2019, 5 pp. [ISSN 2039-1676] (Rivista di fascia A per il diritto penale)
[2019] (97) Student, in A. Bartolini, R. Cippitani, V. Colcelli (Eds.), Dictionary of Statuses within EU
Law. The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration, Chan (CH), Springer
Nature, pp. 553-550 [ISBN 978-3-030-00553-5]
[2019] (96) A prologue to farce or tragedy. Perhaps both. Considerazioni sul regionalismo
differenziato e la sua attuazione, in Astrid-Rassegna, n. 296 (n. 4/2019), 9 pp. [ISSN 2038-1662]
[2019] (95) ‘Percezione’ della corruzione e politiche anticorruzione (con R. Cantone), in Diritto
penale contemporaneo, 18 febbraio 2019, 5 pp. [ISSN 2039-1676] (Rivista di fascia A per il
diritto penale)

Enrico Carloni – Curriculum dell’attività scientifica e didattica

Pag. 26 di 34

[2018] (94) (Riv. A-38) Digitalizzazione pubblica e differenziazione regionale, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 6, 2018, pp. 698-706 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2018] (93) Index of corruption and corruption prevention policies in Italy, in A. BIANCO, M. GNALDI,
P. CONIGLIARO (a cura di), Italian Studies on Quality of Life, Wiesbaden, SpringerBrief, 2018, 13
pp. [978-3-030-06022-0].
[2018] (92) La nuova Provincia. Per un riordino del ruolo e delle funzioni delle Province, in Astrid
Rassegna, n. 289 (n. 15/2018), 10 pp. [ISSN 2038-1662]
[2018] (91) L’accertamento dei fatti (complessi) tra amministrazione e giudice: adeguatezza
conoscitiva e discrezionalità tecnica, in Studi in memoria di Antonio Romano Tassone, a cura di
N. SAITTA, A. TIGANO, M. CALDARERA, F. MANGANARO, F. SAITTA, F. ASTONE, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2018, vol I., pp. 375 – 386 [ISBN 978-88-9391-086-6].
[2018] (90) Gli indicatori di corruzione e le politiche di prevenzione, in M. Gnaldi, B. Ponti (a cura
di), Misurare la corruzione oggi: obiettivi, metodi, esperienze, Milano, Franco Angeli, 2018, pp.
77 – 87 [ISBNe 978-88-9176-770-7].
[2018] (89) Autonomia e centralismo nell’evoluzione del sistema universitario, in L. CIMMINO, L.
FANÒ, C. PETRILLO, A. SANTAMBROGIO, E. STANGHELLINI, F. VERONESI (a cura di), Fare scienza oggi. Atti
del secondo convegno interdipartimentale di ateneo, Perugia, Morlacchi, pp. 343 – 356 [ISBN
978-88-6074-958-1].
[2017] (88) (Riv. A-37) Differenziazione regionale e disciplina dell’attività amministrativa: il caso
umbro, in Le Regioni, n. 6, 2017, pp. 1252-1265 [ISSN 0391-7576] (Rivista di fascia A)
[2017] (87) (Riv. A-36) I codici di comportamento “oltre” la responsabilità disciplinare, in Il lavoro
nelle pubbliche amministrazioni, n. 1-4, 2017, pp. 158-185 [ISSN 1591-7681] (Rivista di fascia
A)
[2017] (86) (Riv. A-35) La prevenzione della corruzione e la sua Autorità (con Raffaele Cantone), in
Diritto pubblico, n. 3, 2017, pp. 903-944 [ISSN 1721-8985] (Rivista di fascia A)
[2017] (85) (Riv. A-34) L’equilibrio necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza
e privacy (con Matteo Falcone), in Diritto pubblico, n. 3, 2017, pp. 723-777 [ISSN 1721-8985]
(Rivista di fascia A)
[2017] (84) (Riv. A-33) Fighting corruption through administrative measures. The Italian anticorruption policy, in Italian Journal of Public Law, iss. 2, 2017, pp. 261-279. [ISSN 2239-8279]
(Rivista di fascia A)
[2017] (83) (Riv.A-32) Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione,
in Politica del diritto, n. 3, 2017, pp. 445-466 [ISSN 0032-3063] (Rivista di fascia A)
[2017] (82) (Riv.A-31) The three transparency and the persistence of opacity in the Italian system
(con Fabio Giglioni), in European public law, vol. 23, Iss.2, 2017, pp. 24-43 [ISSN 1354-3725]
(Rivista di fascia A)
[2017] (81) (Riv.A-30) 118. Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Rivista
trimestrale di diritto pubblico, n. 2, 2017, pp. 371-411 [ISSN 0557-1464] (Rivista di fascia A)
[2017] (80) Italian Anti-Corruption and Transparency Policies. Trends and Tools in Combating
Administrative Corruption, in A. GRASSE, M. GRIMM, J. LABITZKE (a cura di), Italien zwischen Krise

und Aufbruch. Reformen und Reformversuche der Regierung Renzi - Italy between Crisis and
Resurgence. The Reforms and Reform Attempts of the Renzi Government, Wiesbaden, Springer
Fachmedien, pp. 365-386 [ISBN 9783658160913]
[2017] (79) El sistema de la lucha contra la corrupcion en Italia. Caracterisitcas, tendencias y
problemas abiertos, in Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA.
Nuova Epoca), n. 7, 2017, pp. 81-102 [ISSN 1989-8975]
[2017] (78) Lobby regulation to prevent corruption, in A. CERRILLO MARTINEZ, J. PONCE (a cura di),
Preventing corruption and promoting good government and public integrity, Bruxelles,
Bruylant, 2017, pp. 133-151 [collana Droit administratif/Administrative law, diretta da J.B.
Auby; ISBN: 9782802758761]
[2017] (77) Art. 26. Gli obblighi di pubblicazione, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, II ed., Milano, Giuffré, 2017, pp. 1397-1406. [collana Le fonti del diritto italiano;
ISBN 9788814205873]
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[2017] (76) Art. 28. Il segreto d’ufficio, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, II ed., Milano, Giuffré, 2017, pp. 1466-1478 [collana Le fonti del diritto italiano;
ISBN 9788814205873]
[2016] (75) (Riv.A-29) Il diritto di accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di
pubblicazione, in Diritto amministrativo, n. 4, 2016, pp. 579-622 [ISSN 1720-4526] (Rivista di
fascia A)
[2016] (74) (Riv.A-28) Considerazioni sparse, tra Senato delle autonomie e “nuovissimo” Titolo V,
in Istituzioni del federalismo, n. 2, 2016, pp. 477-483 [ISSN 1126-7917] (Rivista di fascia A)
[2016] (73) (Riv.A-27) Città intelligenti e agenda urbana. Le città del futuro, il futuro delle città, in
Munus, n. 2, 2016, pp. 235-270 [ISSN 2240-4732] (Rivista di fascia A)
[2016] (72) Il diritto all’istruzione come diritto di cittadinanza, in A. BARTOLINI, A. PIOGGIA (a cura
di), Cittadinanze amministrative. A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana, vol. VIII,
Firenze, Firenze Univ. Press, pp. 81-100 [ISBN 978-88-6453-450-3].
[2016] (71) I principi dell’amministrazione aperta, in Diritto mercato tecnologia, n. 2, 2016, pp.
179-197 [ISSN 2239-7442].
[2016] (70) Prime considerazioni a margine dello Schema di Linee guida in materia di accesso
civico “generalizzato”, in Astrid-Rassegna, n. 257 (n. 21/2016), 12 pp. [ISSN 2038-1668]
[2016] (69) Il bilanciamento tra trasparenza e privacy, in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza
amministrativa e libertà di accesso alle informazioni, Rimini, Maggioli, 2016, pp. 115-132 [ISBN
8891618535]
[2016] (68) Gli obblighi di trasparenza sulle prestazioni ed i servizi erogati: artt. 32-36 (con G.
Gatticchi), in B. PONTI (a cura di), Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle
informazioni, Rimini, Maggioli, 2016, pp. 385-404 [ISBN 8891618535]
[2016] (67) Digitalizzazione e riforma dell’amministrazione: la nuova agenda, in F. MASTRAGOSTINO,
G. PIPERATA, C. TUBERTINI (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole, percorsi di una
nuova stagione di riforme, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 267-298 [ISBN 978-886923-122-3]
[2016] (66) Se questo è un Foia. Il diritto a conoscere tra modelli e tradimenti, in Astrid-Rassegna,
n. 240 (n. 4/2016), 11 pp. [ISSN 2038-1668]
[2015] (65) (Riv.A-26) Le Città “intelligenti” e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di
sviluppo urbano (con M. Vaquero Pineiro), in Istituzioni del federalismo, n. 4, 2015, pp. 865-894
[ISSN 1126-7917] (Rivista di fascia A)
[2015] (64) (Riv.A-25) Differenziazione e centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie
locali: note a margine della sentenza n. 50/2015, in Diritto pubblico, n.1, 2015, pp. 145-164
[ISSN 1721-8985] (Rivista di fascia A)
[2015] (63) (Riv.A-24) Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in
Giornale di diritto amministrativo, 2, 2015, pp. 148-158 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2015] (62) Il principio di verità tra i principi del procedimento amministrativo, in Studi in onore di
Franco Bassi, I, Napoli, Esi, 2015, pp. 31-54. [ISBN 978-88-4953-030-8]
[2015] (61) Trasparenza e protezione dei dati: la ricerca di un nuovo equilibrio , in A. NATALINI, G.
VESPERINI (a cura di), Il Big Bang della trasparenza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, pp. 301319 [ISBN 978-88-6342-684-7]
[2014] (60) (Riv.A-23) Le Linee guida del Garante della privacy: protezione dei dati e protezione
dell'opacità, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11, 2014, pp. 1113 – 1122 [ISSN 1591559X] (Rivista di fascia A)
[2014] (59) Amministrazione digitale e trasparenza nell’ordinamento italiano, in J. BALCELLS, A.
CERRILLO I MARTÍNEZ, M. PEGUERA, I. PEÑA-LÓPEZ, M.J. PIFARRÉ DE MONER, & M. VILASAU SOLANA
(coords.). Internet, Law and Politics. A decade of transformations. Proceedings of the 10th
International Conference on Internet, Law & Politics. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona
3-4 July, 2014, Barcelona, Huygens Editorial, 2014, pp. 617 – 634 [ISBN: 978-84-697-0826-2],
anche in http://edcp.uoc.edu/symposia/idp2014/proceedings/

Enrico Carloni – Curriculum dell’attività scientifica e didattica

Pag. 28 di 34

[2014] (58) Riforma dell’amministrazione e ruolo del segretario comunale, in Astrid Rassegna,
2014, n. 13 (14 luglio 2014), 6 pp. [ISSN 2038-1668]
[2014] (57) Funzioni regionali e “specialità” delle province montane e di confine , commento all’art.
1, commi 52-53, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7

aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di
Comuni, c.d. Legge Delrio, Napoli, Jovene, 2014, 171-175 [ISBN 978-88-243-2309-3]
[2014] (56) Le province dopo la “abolizione delle province”, commento all'art. 1, co. 3, in A. STERPA
(a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province,sulle unioni e fusioni di Comuni, c.d. Legge
Delrio, Napoli, Jovene, 2014, pp. 65 – 74 [ISBN 978-88-243-2309-3]
[2013] (55) (Riv.A-22) Il nuovo Codice di comportamento e il rafforzamento dell’imparzialità dei
funzionari pubblici, in Istituzioni del federalismo, n. 2, 2013, pp. 377 – 408 [ISSN: 1126-7917]
(Rivista di fascia A)
[2013] (54) (Riv.A-21) Le misure per il potenziamento dell’Agenda digitale italiana, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 11, 2013, pp.1151 - 1157 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2013] (53) (Riv.A-20) Le procedure di abilitazione di fronte al giudice amministrativo, in Giornale
di diritto amministrativo, n. 7, 2013, pp. 778 – 783 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2013] (52) Gli obblighi di pubblicazione relativi a servizi e prestazioni (con G. Rossi), in B. PONTI (a
cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli,
2013, pp. 275 – 292 [ISBN 978-88-387-8102-5]
[2013] (51) I principi del codice della trasparenza (artt. 1, commi 1 e 2, 2, 6), in B. PONTI (a cura di),
La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 29
– 56 [ISBN 978-88-387-8102-5]
[2012] (50) (Riv.A-19) Amministrazione aperta e governance dell’Italia digitale, in Giornale di
diritto amministrativo, n. 11, 2012, 1041 – 1046 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2012] (49) (Riv.A-18) Il rapporto tra le università ed il territorio alla luce dei nuovi statuti di
autonomia, in Istituzioni del federalismo, n. 2, 2012, pp. 311 – 335 [ISSN: 1126-7917] (Rivista di
fascia A)
[2012] (48) (Riv.A-17) Semplificazione telematica e Agenda digitale, in Giornale di diritto
amministrativo, n. 7, 2012, pp. 708 – 715 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2012] (47) (Riv.A-16) Abilitazioni in attesa di criteri, commento al d.P.R., n. 222 del 2011, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2012, pp. 476 – 480 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia
A)
[2012] (46) (Riv.A-15) La trasparenza (totale) delle pubbliche amministrazioni come servizio, in
Munus, n. 1, 2012, pp. 177 – 196 [ISSN 2240-4732] (Rivista di fascia A)
[2012] (45) La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza amministrativa, in
Studi in onore di Giuseppe Palma, II, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 915 – 949 [ISBN 978-88-3482699-7]
[2011] (44) (Riv.A-14) La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, commento a d.lgs. n.
235 del 2010, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2011, pp. 469 – 476 [ISSN 1591-559X]
(Rivista di fascia A)
[2011] (42) (Riv.A-13) L’organizzazione della didattica e della ricerca, commento a legge n. 240 del
2010, in Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2011, pp. 366 – 371 [ISSN 1591-559X] (Rivista
di fascia A)
[2011] (41) La governance delle università: l’autonomia, le riforme e i modelli, in E. CARLONI, P.
FORTE, C. MARZUOLI, G. VESPERINI (a cura di), Il sistema universitario in trasformazione, Napoli,
Esi, 2011, pp. 21 – 45 [ISBN 978-88-495-2309-6]
[2011] (40) La trasparenza “totale” delle amministrazioni pubbliche: caratteri, finalità, potenzialità,
in Astrid Rassegna, n. 149 (n. 22/2011), 2011, 15 pp. [ISSN 2038-1668]
[2011] (39) I servizi agli studenti, in G. VESPERINI (a cura di), Studiare a giurisprudenza, Bologna, Il
Mulino, 2011, pp. 191 – 204 [ISBN 978-88-15-23417-9]
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[2010] (38) (Riv.A-12) L’uniformità come valore. La Corte oltre la tutela della concorrenza. Nota a
C. Cost., n. 283/2009, in Le Regioni, n. 3, 2010, pp. 670 – 682 [ISSN 0391-7576] (Rivista di fascia
A)
[2010] (37) (Riv.A-11) Il riemergere dei controlli preventivi di legittimità ed il declino
dell’autonomia universitaria. Commento a C. conti, sez. controllo Stato, n. 20/2009 e 24/2009;
sez. controllo Enti, n. 1/2010, in Giornale di diritto amministrativo, n. 7, 2010, pp. 712 – 718
[ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2010] (36) L’obbligo di pubblicazione, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione
amministrativa, Milano, Giuffré, 2010, pp. 1192 – 1201 [collana Le fonti del diritto italiano; ISBN
88-141-5953-X]
[2010] (35) Il segreto d’ufficio, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dell’azione amministrativa,
Milano, Giuffré, 2010, pp. 1122 – 1232 [collana Le fonti del diritto italiano; ISBN 88-141-5953-X]
[2009] (34) (Riv.A-10) La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e paradossi della trasparenza
amministrativa, in Diritto pubblico, n. 3, 2009, pp. 779 – 812 [ISSN 1721-8985] (Rivista di fascia
A)
[2009] (33) (Riv.A-9) La qualità delle informazioni pubbliche. L’esperienza italiana nella
prospettiva comparata, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 1, 2009, pp. 67 – 98 [ISSN
0557-1464] (Rivista di fascia A)
[2009] (32) Interessi organizzati, lobbying e decisione pubblica, in R. CAVALLO PERIN, F. MERLONI (a
cura di), Al servizio della Nazione. Etica e statuto del funzionario pubblico, Milano, Franco
Angeli, 2009, pp. 108 – 132 [collana Diritto e società; ISBN 88-568-1593-1]
[2009] (31) Cap. V – Disciplina della stampa e della professione giornalistica, in G. GARDINI, Le
regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, B. Mondadori, 20092, pp. 103
– 130 [seconda ed., rivista; ISBN 88-615-9278-0]
[2009] (30) Cap. XI – L’informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, § 2 e 3, in
G. Gardini, Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, B. Mondadori,
20092, pp. 264 – 268 [seconda ed., rivista; ISBN 88-615-9278-0]
[2008] (29) (Riv.A-8) Le prospettive dell’eGovernment nella Repubblica delle autonomie, in
Giornale di diritto amministrativo, n. 4, 2008, pp. 453 – 459 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia
A)
[2008] (28) (Riv.A-7) Teoria e pratica della differenziazione. Federalismo asimmetrico ed
attuazione del Titolo V, in Le istituzioni del federalismo, n. 1, 2008, pp. 75 – 87 [ISSN: 11267917] (Rivista di fascia A)
[2008] (27) Diritti di accesso e livelli essenziali delle prestazioni, in Informatica e diritto n. 1/2
[Studi in memoria di I. D’Elia Ciampi], 2008, pp. 9 – 23 [ISSN 0390-0975]
[2008] (26) La qualità dei dati pubblici, in B. PONTI (a cura di), Il regime dei dati pubblici.
Esperienze europee e ordinamento nazionale, Rimini, Maggioli, 2008, pp. 253 – 310 [collana
Strumenti di diritto pubblico; ISBN 88-387-4712-1]
[2008] (25) Gli strumenti della trasparenza nel sistema amministrativo italiano e la sua effettività:
forme di conoscibilità, quantità e qualità delle informazioni, in La trasparenza amministrativa, a
cura di F. MERLONI ET AL., Milano, Giuffrè, 2008, pp. 369 – 393 [ISBN 88-14-14061-8]
[2008] (24) Dagli Irccs ai Policlinici. L’aziendalizzazione sanitaria tra alta specializzazione, ricerca e
didattica universitaria, in A. PIOGGIA, M. DUGATO, G. RACCA, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Oltre
l’aziendalizzazione del servizio sanitario, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 119 – 140 [collana
Sanità; ISBN 88-464-9766-6]
[2007] (23) (Riv.A-6) La moralità professionale negli appalti di servizi e di lavori pubblici , nota a
Cons. St., VI, 523/2007 e C.G.Amm., 786/2006, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8, 2007,
pp. 851 – 858 [ISSN 1591-559X] (Rivista di fascia A)
[2007] (22) Imparzialità e disciplina della dirigenza. Status del funzionario e “precauzioni
ausiliarie” nella riforma del pubblico impiego e nella sua attuazione, in F. MERLONI, A. PIOGGIA, R.
SEGATORI (a cura di), L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività
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dell’innovazione nella pubblica amministrazione, Milano, Giuffré, 2007, pp. 85 – 116 [collana
Istituzioni e diritto; ISBN 88-14-13458-8]
[2007] (21) Tutela cautelare (art. 21, co. 8° - 15°, L. 6.12.1971, n. 1034), in S. BATTINI, B.G.
MATTARELLA, A. SANDULLI, G. VESPERINI (a cura di), Codice ipertestuale di giustizia amministrativa,
Torino, Utet, 2007, pp. 1091 – 1109 [collana Codici ipertestuali; ISBN 88-598-0197-9]
[2006] (20) Editoria, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffré, 2006,
III, pp. 2114 – 2118 [ISBN 88-14-12158-3]
[2005] (19) (Riv.A-5) Nuove prospettive della trasparenza amministrativa: dall’accesso ai
documenti alla disponibilità delle informazioni, in Diritto pubblico, n. 2, 2005, pp. 573 – 600
[ISSN 1721-8985] (Rivista di fascia A)
[2005] (18) (Riv.A-4) L’ordinamento della comunicazione alla luce della legislazione regionale
(2001-2005), in Le Regioni, n. 5, 2005, pp. 785 – 810 [ISSN 0391-7576] (Rivista di fascia A)
[2005] (17) Premessa, in E. CARLONI (a cura di), Codice dell'amministrazione digitale. Commento al
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005, 3 pp. [ISBN 88-387-3407-0]
[2005] (16) Cap. XI – L’informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni, § 2 e 3, in
G. Gardini, Le regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, B.Mondadori,
2005, pp. 236 – 240 [ISBN 88-424-9154-3]
[2005] (15) Cap. V – La disciplina della stampa e della professione giornalistica, in G. GARDINI, Le
regole dell’informazione. Principi giuridici, strumenti, casi, Milano, B. Mondadori, 2005, pp. 93 –
119 [ISBN 88-424-9154-3]
[2005] (14) Capo I, Sezione I – Definizioni, finalità ed ambito di applicazione, in E. CARLONI (a cura
di), Codice dell’amministrazione digitale. Commento al d.lsg. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini,
Maggioli, 2005, pp. 25 – 71 [ISBN 88-387-3407-0]
[2005] (13) Capo V, Sezione III – Servizi in rete, in E. CARLONI (a cura di), Codice
dell’amministrazione digitale. Commento al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, Maggioli, 2005,
pp. 340 – 365 [ISBN 88-387-3407-0]
[2005] (12) Cap. III – La difficoltà di definire l’eGovernment: il pluralismo amministrativo, in F.
MERLONI (a cura di), Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e società
dell’informazione, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 35 – 57 [ISBN 88-348-5650-5]
[2005] (11) Cap. X – I servizi in rete delle pubbliche amministrazioni, in F. MERLONI (a cura di),
Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino,
Giappichelli, 2005, pp. 191 – 207 [ISBN 88-348-5650-5]
[2004] (10) I servizi in rete. Dalle reti civiche all’e-government: evoluzione dei servizi on-line delle
pubbliche amministrazioni, in G. VECCHIO (a cura di), L’e-government in Umbria. Primi problemi
di attuazione, Perugia, Villa Umbra, 2004, pp. 41 – 48.
[2004] (9) Il “carattere” del servizio locale e il suo affidamento: il sistema italiano fra aperture,
paradossi e regressioni, nota a Cons. St., V, 2155/2004, in Servizi pubblici e appalti, n. 4, 2004,
pp. 785 – 798 [ISSN 1825-0408]
[2003] (8) Le tre trasfigurazioni delle competenze concorrenti delle Regioni tra esigenze di

uniformità ed interesse nazionale. Brevi note a margine delle sentenze n.303, 307 e 308/2003
della Corte costituzionale, in www.astrid-online.it, ott. 2003, 10 pp.
[2003] (7) La problematica riduzione della mediazione pubblicistica: il regime del c.d. decreto
“Gasparri” tra riconoscimento costituzionale delle competenze regionali e locali e principio di
ragionevolezza, nt. a TAR Puglia, n. 38/2003, in Servizi pubblici e appalti, n. 2, 2003, pp. 371 –
382 [ISSN 1825-0408]
[2002] (6) (Riv.A-3) L’ordinamento della comunicazione dopo la (ed alla luce della) riforma del
Titolo V della Parte II della Costituzione, in Diritto pubblico, n. 3, 2002, pp. 1001 – 1040 [ISSN
1721-8985] (Rivista di fascia A)
[2002] (5) (Riv.A-2) Ruolo e natura dei c.d. codici etici delle amministrazioni pubbliche, in Diritto
Pubblico, n. 1, 2002, pp. 319 – 361 [ISSN 1721-8985] (Rivista di fascia A)
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[2002] (4) (Riv.A-1) La qualità delle informazioni diffuse da amministrazioni federali negli Stati
Uniti, in Giornale di diritto amministrativo, n. 11, 2002, pp. 1232 – 1238 [ISSN 1591-559X]
(Rivista di fascia A)
[2002] (3) Le reti civiche, in F. MERLONI (a cura di), L’informazione delle pubbliche
amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2002, pp. 125 – 166 [collana Strumenti di diritto pubblico;
ISBN 88-387-2119-X]
[2001] (2) Concessioni pubbliche e legittimità del ricorso all’affidamento diretto: specificità
dell’istituto concessorio e principio di concorrenza, nota a TAR Emilia Romagna n. 745 del 2000,
in Rivista giuridica quadrimestrale dei pubblici servizi, n. 3, 2001, pp. 67 – 82 [ISSN 1824-1891]
[2001] (1) Problemi di attuazione dell’art.19 della legge 241/90, in G. ARENA, C. MARZUOLI, E. ROZO
ACUÑA (a cura di), Legge n. 241/1990: fu vera gloria? Una riflessione critica a dieci anni
dall’entrata in vigore, Napoli, Esi, 2001, pp. 117 – 129 [ISBN 88-495-0133-1]
Altre pubblicazioni minori/non autonome/riedizioni/atti di convegni / studi e rapporti / senza ISBN
[2018] 39. Ha curato, con B. Ponti, l’aggiornamento del manuale di F. Merloni, Introduzione al
diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, ai fini della terza edizione, 2018.
[2018] 38. Co-autore, con F. Romano, L. Mascali, D. Quintavalle, del rapporto Assessment of ACA
Reccomandations in Annual Reports to the National Assembly, nel quadro del Twinning Project
SR 13 IB JH 04 (Roma-Belgrado, aprile 2018).
[2018] 37. Premessa. Il sistema delle autonomie locali in Umbria, in L. Vandelli (a cura di),
Rapporto sulle autonomie in Umbria, Perugia, Regione dell’Umbria, 2018, 20 pp.
[2017] 36. Co-autore, con G. Arbia, E. Galli, F. Monteduro, A. Vannucci, del rapporto Analisi

istruttoria per l’individuazione del rischio corruzione e di prevenzione e contrasto nelle
amministrazioni pubbliche coinvolte nella politica di coesione, dell’Autorità nazionale
anticorruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di
coesione, in www.anticorruzione.it (Rapporti e studi), 6 febbraio 2017.
[2016] 35. Il ristorante al termine dell’università. Cattedre “Natta” e trasformazioni del sistema
universitario, in Return on Academic Research, www.roars.it (Newsletter), dicembre 2016 [ISSN
2280-3955]
[2016] 34. Collaborazione alla II edizione di F. MERLONI, Istituzioni di diritto amministrativo, Torino,
Giappichelli, 2016 [ISBN 978-88-9210234-7]
[2015] 33. 2015. Fuga dalla pubblica amministrazione, in Return on Academic Research,
www.roars.it (Newsletter), giugno 2015 [ISSN 2280-3955]
[2012] 32. Una sola Provincia per una Regione? Addio alla sussidiarietà scritta in Costituzione, in
Umbria contemporanea, n. 18 – 19, L'Umbria e la riforma delle Province, a cura di F. Guastinelli,
2012, pp. 71 – 73 [ISSN 2240-3337]
[2012] 31. Guida galattica per aspiranti professori, in Roars Review, XV/2012, 6 pp. [ISSN 22803955]
[2012] 30. Le proroghe, i rettori e la Repubblica di Cospaia, in Return on Academic Research,
www.roars.it (Newsletter XI/2012), 16 marzo 2012.
[2012] 29. L’amministrazione digitale e la riforma dell’amministrazione, in Un’amministrazione
pubblica per l’Italia che cambia, a cura di R. Zaccaria, atti del convegno di Venezia, 16 settembre
2011, pp. 23 – 31.
[2012] 28. A proposito di chiamate dirette ed altre amenità, in Return on Academic Research,
www.roars.it (Newsletter X/2012), 6 marzo 2012.
[2012] 27. Sul valore legale del titolo di studio, con F. Merloni ed A. Pioggia, in Astrid Rassegna,
2012, 4 pp. [ISSN 2038-1668]
[2012] 26. Per una nuova legge regionale sulla comunicazione pubblica, in E. Carloni (a cura di),
Progetto per una legge regionale umbra sulla comunicazione pubblica, rapporto di ricerca,
Perugia, 2012, pp. 1-5. (senza ISBN).
[2012] 25. E. Carloni (a cura di), Progetto per una legge regionale umbra sulla comunicazione
pubblica, rapporto di ricerca, Perugia, 2012, 90 pp. (senza ISBN).
[2012] 24. Il regolamento sulle abilitazioni (I): stato dell’arte, tempi e criteri, in Return on Academic
Research, www.roars.it, 28 febbraio 2012 (Newsletter IV/12).

Enrico Carloni – Curriculum dell’attività scientifica e didattica

Pag. 32 di 34

[2010] 23. Il “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale in Teutas – Law & Technology Journal
(www.teutas.it), nov. 2010, 9 pp. [ISSN 2036-2234]
[2010] 22. L’uniformità come valore. La Corte oltre la tutela della concorrenza. Nota a C. Cost., n.
283/2009, in Forum di Quaderni Costituzionali (www.forumcostituzionale.it), lug. 2010, 12 pp.
[2010] 21. I controlli preventivi e l’autonomia delle università, pubblicato nella sezione Mercato e
regole di Crusoe (www.crusoe.it), mag. 2010, 3 pp.
[2009] 20. Il sistema pubblico di connettività nelle trasformazioni dell’amministrazione , in Teutas –
Law & Technology Journal (www.teutas.it), nov. 2009, 7 pp. [ISSN 2036-2234]
[2008] 19. La diffusione telematica di dati e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
come strumento di trasparenza, in Teutas – Law & Technology Journal (www.teutas.it), lug.
2008, 10 pp. [ISSN 2036-2234], nonché in Astrid (www.astrid-online.it), luglio 2008.
[2008] 18. Recensione a M. Di Folco, Le garanzie costituzionali del potere normativo locale, Padova,
Cedam, 2007, in Amministrazione in cammino (www.amministrazione incammino.luiss.it), gen.
2008, 8 pp. [ISSN 2038-3711].
[2008] 17. Collaborazione alla cura de La trasparenza amministrativa (a cura di F. MERLONI e di
G.ARENA, G. CORSO, G. GARDINI, C. MARZUOLI), Milano, Giuffré, 2008 [ISBN 88-14-14061-8]
[2007] 16. Fondazioni bancarie e sussidiarietà (nota a C.St., Parere, 22 marzo 2004, n. 2680), in
Labsus (www.labsus.org), gen. 2007, 3 pp.
[2007] 15. I Co.re.com. nel sistema repubblicano, in Teutas – Law & Technology Journal
(www.teutas.it), ott. 2007, 8 pp. [ISSN 2036-2234]
[2006] 14. L’erogazione in rete di servizi pubblici, pubblicazione in www.astrid-online.it, 2006, 7
pp.
[2006] 13. Componente del gruppo di lavoro responsabile del volume, a cura di E. CHELI e P.
MANACORDA, Il sistema radiotelevisivo. Dieci proposte di riforma, Firenze, Passigli, 2006 [collana
Paper di Astrid; ISBN 88-368-1038-1]
[2005] 12. L’“ordinamento della comunicazione” tra Stato e Regioni, in Pubblic@ndo, e-Magazine di
comunicazione pubblica (www.urp.it), feb. 2005, 5 pp.
[2004] 11. L’e-transparency delle amministrazioni pubbliche, in Pubblic@ndo, e-Magazine di
comunicazione pubblica (www.urp.it), nov. 2004, 4 pp.
[2004] 10. Par. 4. Editoria e stampa, in R. ZACCARIA ET AL., L’ordinamento della comunicazione tra
Stato e Regioni, in V. CERULLI IRELLI, C. PINELLI (a cura di), Verso il federalismo. Normazione e
amministrazione nella riforma del Titolo V della Costituzione, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 316 –
320 [collana Quaderni di Astrid; ISBN 88-151-0119-8]
[2003] 9. La stampa e gli altri settori della comunicazione, in AA.VV., Regioni e ordinamento della
comunicazione, Perugia, Uff. stampa della Regione dell’Umbria, 2003, 10 pp.
[2001] 8. Le forme associative tra riordino territoriale e principio di differenziazione, pubblicazione
sul web (www.sspal.it), 2001, 21 pp.
[2000] 7. Associazioni-sindacati-ordini, Regioni-Enti locali, in L.VANDELLI (a cura di), Guida alla

ricerca dei materiali: diritto pubblico, amministrazioni pubbliche: strumenti su carta, CD-Rom,
Internet, Rimini, Maggioli, 2000, pp. 47 – 62 [ISBN 88-387-1709-5]
[2000] 6. Università-Ricerca-Scuole di amministrazione, in L.VANDELLI (a cura di), Guida alla ricerca
dei materiali: diritto pubblico, amministrazioni pubbliche: strumenti su carta, CD-Rom, Internet,
Rimini, Maggioli, 2000, pp. 89 – 92 [ISBN 88-387-1709-5]
[2000] 5. Tavole sinottiche, in Il decentramento amministrativo. La complessa attuazione del d.lgs.
112/1998, a cura di G.C. De Martin, F. Merloni, F. Pizzetti, L. Vandelli, Rimini, Maggioli, 2000, pp.
109 – 113 [ISBN 88-387-1798-2]
[2000] 4. Le aree metropolitane in Spagna, in AA.VV., Prospettive delle aree metropolitane in
Europa, Atti del Convegno di Bologna (COMPA, sett. 2000).
[2000] 3. § 1.1. Il nuovo ruolo della provincia e Cap. 3. Le funzioni in materia di mercato del lavoro,
in AA.VV., La Provincia nel nuovo sistema di governo locale, Atti del convegno di Bologna, giu.
2000 (anche in www.upitel.it, sett. 2000).
[1999] 2. Nota a TAR Umbria, 5 agosto 1998, n. 829, in Rassegna Giuridica Umbra, n. 2, 1999, pp.
631 – 632 [ISSN 0483-9765]
[1999] 1. Nota a TAR Umbria, 1 giugno 1998, n. 503, in Rassegna Giuridica Umbra, n. 2, 1999, pp.
627 – 629 [ISSN 0483-9765]
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COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.
Inglese: conoscenza molto buona, sia parlata che scritta, confermata da periodi di visita e
didattica all’estero, relazioni a convegni e seminari all’estero, missioni all’estero, pubblicazioni in
lingua inglese come da curriculum.
Spagnolo e Francese: competenze linguistiche di base, buona capacità di comprensione dei testi
scritti.
ALTRE INFORMAZIONI
Dal settembre 2013 è AVVOCATO, iscritto all'albo del foro di Perugia, elenco speciale dei professori
universitari (delibera del Consiglio dell'Ordine di Perugia, del 5 settembre 2013, notificata il 18
settembre 2013, giuramento prestato il 26 settembre 2013, tessera n. 1114000860).
Dal maggio 2012 al giugno 2016 è stato ASSESSORE del Comune di Città di Castello: assessore esterno
con deleghe a Politiche economiche, Semplificazione amministrativa, Aree verdi.
In veste di assessore del Comune di Città di Castello è stato responsabile del progetto strategico
“Masterplan Città di Castello Smart City” (selezionato dall'Osservatorio Nazionale Smart City di
Anci come buona pratica nazionale, presentata al ForumPA, Roma, 28 maggio 2014, ed a
Smartcity exibiton 2014, a Bologna), e quindi, dal 2015, dell'Agenda urbana del Comune di Città
di Castello, finanziata nel quadro dei finanziamenti europei 2014-2020.
In questa veste ha coordinato ed è stato promotore (dal 2014) del progetto di partenariato
europeo in materia di sviluppo sostenibile, con capofila il Comune di Città di Castello, Multi-level
governance for an Integrated, Sustainable, Regional development, ammesso a finanziamento
europeo nel quadro dell'azione Europe for Citizens Programme Strand 2 Measure 2.2 Networks
of towns Selection Year 2014 - Round 2.
Ha svolto occasionalmente attività di consulenza giuridica per enti pubblici e società private su
varie questioni di diritto amministrativo, con particolare attenzione ai temi della trasparenza ed
anticorruzione, ed ha collaborato alla redazione di alcuni testi normativi ed emendamenti
legislativi, sia a livello regionale che nazionale (tra i quali, in particolare, la l. 190 del 2012; il
d.lgs. n. 33 del 2013) ed internazionale (drafting per la legge albanese sulla qualità dei servizi
pubblici, nel 2015).
Vincitore di concorso, tra il 1999-2004 è stato Funzionario dell’amministrazione finanziaria:
collaboratore tributario in ruolo presso l’Ufficio di Cesena dell’Agenzia delle Entrate; in servizio
dal giugno 1999, addetto all’Ufficio contenzioso. In aspettativa senza assegni dal luglio 1999
all’ottobre 2000 (per dottorato di ricerca) e dal novembre 2001 al novembre 2004 (per assegno
di ricerca). Nel 2000. Corso di formazione tributario ed amministrativo presso la Scuola
tributaria Vanoni, sede di Bologna.
È risultato vincitore di un concorso per Funzionario amministrativo presso l’INPS (1999), ed idoneo
a vari concorsi pubblici, come funzionario e più recentemente in ambito accademico.
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi
rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa rilevante in materia di privacy.

Città di Castello, 16 maggio 2019.

In fede,
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