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Professore ordinario di diritto amministrativo nell’Università del Piemonte Orientale 
Titolare della cattedra di Diritto amministrativo I e di Diritto dello Sport nella medesima 
Università. 
Docente a contratto nell’Università commerciale  L. Bocconi di Milano nei corsi di laurea  
CLEMIT, CLAPI e Giurisprudenza (dal 1999 al 2005), nonché, in quegli stessi anni docente della 
Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi; 
Docente presso l’Università degli studi di Padova  nell’ambito del corso di perfezionamento post-
laurea in Diritto dell’ambiente (dal 1998 al 2000)  
Docente presso l’Università Cà Foscari di Venezia nell’ambito del corso di perfezionamento post-
laurea,  Mare e terra nella prospettiva delle politiche europee (2000) 
Docente presso l’Università degli studi della Calabria nell’ambito del Master in Diritto e 
Management sanitario (dal 2005 al 2008) 
Docente presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli nell’ambito del Master Laboratorio 
per i concorsi pubblici dell’ amministrazione (dal 2005 al 2008) 
Docente presso l’Università degli studi di Torino nell’ambito del Master in Diritto della pubblica 
amministrazione (2012-2013-2014-2015) 
Docente  presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Master Management e 
regolazione per l’energia sostenibile (2011 - 2012-2013-2014) 
Docente presso la LUISS “Guido Carli” di Roma nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
Diritto dell’energia (2011 - 2012-2013 - 2014) 
Docente invitato presso UBA - Universidad de Buenos Aires (2012) 
 
 
Già Vice Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche  nel triennio 2006-
2009 e nel triennio 2009-2012 
Già componente del Consiglio di Amministrazione e della Commissione scientifica della Scuola 
forense G. Ambrosoli, di cui attualmente ricopre il ruolo di Direttore. 
Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Autonomie locali, servizi pubblici 
e diritti di cittadinanza  
Componente esterno del Collegio docenti della Scuola di Dottorato dell’Università statale di 
Milano (curriculum in diritto amministrativo). 
Già Vice-coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei beni e delle fonti di 
energia (Sede amministrativa – Università degli studi di Trieste), carica che ha ricoperto fino a 
dicembre 2008. 
Componente della Commissione Didattica Paritetica nell’Università del Piemonte Orientale  
Componente della Commissione anti-mobbing deputata all’elaborazione del relativo Regolamento 
di Ateneo. 
Componente della Commissione per la redazione dello Statuto di Ateneo di adeguamento alla 
riforma Gelmini.   
Componente scelto per la valutazione dei risultati della ricerca scientifica (VQR) per il settore 
scientifico/disciplinare IUS 10 – diritto amministrativo 
Componente scelto per la valutazione ministeriale dei progetti di ricerca interuniversitaria 
(PRIN) nell’ambito della propria area disciplinare  
Già Componente del nucleo di valutazione della CIIAA di Alessandria;  
Già responsabile scientifico del progetto riguardante l’attività di formazione obbligatoria della 
prevenzione della corruzione (l. n. 190/2012) del Comune e della Provincia di Alessandria 
(2015)  



Ha inoltre curato la redazione del “Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni 
urbani”  a favore del Comune di Alessandria e attualmente in vigore; 
  E’ consulente legale  dell’Ordine degli architetti di Alessandria 
 

Oltre ai numerosi contributi scientifici pubblicati in Riviste (di fascia A), Enciclopedie e 
Trattati è autore delle seguenti monografie: 

• La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel processo amministrativo, Giappichelli, 
2008. 

• Contributo allo studio della funzione di controllo. Controlli interni e attività amministrativa, 
Giuffrè, 2003. 

 
Ha inoltre curato la pubblicazione di  

• Ordinamento sportivo e calcio professionistico: tra diritto ed economia, Giuffrè, 2009. 
 
E’ coautore del Manuale Giustizia amministrativa,  (a cura di F.G. SCOCA), Giappichelli, 2015 
 


