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Formazione
Dottorato di ricerca in Diritto Pubblico
Conseguito presso l’Università degli Studi di Perugia – XV Ciclo.
Tesi di dottorato dal titolo “Alla ricerca di una nozione unitaria di indipendenza nel diritto
pubblico”, discussa in data 8 aprile 2003, Tutor Prof. Francesco Merloni, Coordinatore del
Corso di dottorato Prof. Francesco Cerrone.
Laurea in Scienze Politiche
Conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia.
Tesi di laurea in Diritto amministrativo dal titolo “Il Consiglio di Stato: giudice o
consulente?”, discussa il 1° luglio 1999, Relatore Prof. Francesco Merloni.
Voto 110 e lode.
Maturità Classica
Conseguita presso il Liceo Classico “E. Piga” di Villacidro (CA).
Voto 60 sessantesimi.
Posizione
Professore Associato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, in servizio dal
01.12.2016
Ricercatore universitario a tempo indeterminato in Diritto amministrativo
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia,
dal 31.12.2010 al 01.12.2016.
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Vincitore di valutazione comparativa ex art. 18, legge 240/2010 per un posto di
Professore Associato, settore scientifico disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo,
bandito dall’Università degli Studi di Perugia con DR 1222/2016
Vincitore di valutazione comparativa per ricercatore universitario, settore scientifico
disciplinare IUS/10 – Diritto amministrativo, bandito dall’Università degli Studi di Perugia
con DR 2866/2009.
Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alla Seconda fascia per i
professori universitari, settore 12D/1 (Diritto amministrativo), a far data dal 24
dicembre del 2013.

Incarichi di ricerca
 Contratto di ricerca nell’ambito del progetto nazionale di ricerca “Atti organizzativi delle

pubbliche amministrazioni”, COFIN 2001 – Università degli studi di Perugia.
 Assegno di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche – Dipartimento Istituzioni e







Società dell’Università degli Studi di Perugia, con borsa annuale (2003/04); l’assegno di
ricerca è stato rinnovato annualmente dall’Università degli Studi di Perugia fino al
31/10/2008
Contratto di collaborazione all’attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca
nazionale FIRB “L’effettività delle riforme amministrative” – 2005/06, nel quale ha svolto
attività di coordinamento di un gruppo di ricercatori esperti nella redazione e
somministrazione di questionari di rilevazione, nonché nello spoglio/sistemazione dei
dati.
Contratto di collaborazione alla ricerca PRIN 2006 "Etica pubblica e interessi. Regole,
controlli, responsabilità"- 2008/2009
Borsa di Studio nell’ambito della ricerca PRIN 2007 "Autonomia scientifica ed
autogoverno delle Università" – 2009/2010.
Contratto di collaborazione nell'ambito del progetto di ricerca "L'innovazione
organizzativa della sanità in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali",
responsabile scientifico Prof. A. Pioggia, per lo svolgimento del ruolo di responsabile
organizzativo del processo di ricerca (2011).

Attività di ricerca
Progetti di ricerca conclusi
 (2001 – 2003) Progetto COFIN 2000, programma di ricerca interuniversitario, (resp.
nazionale F. Merloni), Università degli Studi Perugia, di Firenze, Roma III, CNR, sul tema Atti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni tra funzionalità e garanzia. Ha svolto attività di
ricerca sul campo, raccolta dati e materiali documentali presso il Ministero della Difesa e il
Ministero della Giustizia.


(2004 – 2007) Progetto FISR-CNR Individuazione delle più adeguate metodologie per
l'analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza innovativa. Il patrimonio
informativo pubblico: profili giuridici e comparati, programma di ricerca di rilievo nazionale
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(responsabile nazionale F. Merloni); ha supportato l’attività di coordinamento delle unità di
ricerca afferenti al progetto: oltre all’ Università degli Studi di Perugia, L’Università di Pisa,
L’Università di Torino, L’Università “La Sapienza” di Roma, L’Università LUISS Guido Carli di
Roma, L’Università “l'Orientale” di Napoli, l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza
e l’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini”
(ISSiRFA).
Risultati:
- Relazione a convegno: Convegno nazionale Metodologie per l’analisi delle
politiche pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza innovativa, Roma, 16 Maggio
2006 presso l’ Aula Marconi del CNR, in cui sono stati presentati i risultati
complessivi del Progetto di ricerca. Titolo della relazione “eGovernment e
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”.
- Curatela di volume: “Il regime dei dati pubblici”, Rimini, Maggioli, 2008.
- Contributo a volume: “Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici”, in “Il regime dei dati
pubblici”, a cura di Benedetto Ponti, Rimini, Maggioli, p. 213-252.
- Articolo su rivista: “Il riutilizzo dei documenti del settore pubblico”, commento al
d.lgs. n. 36 del 2006, in Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 8
- Articolo su rivista: “Il patrimonio informativo pubblico come risorsa: i limiti del
regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, in corso di
pubblicazione”, in Diritto pubblico, n. 3, 2007, pp. 911-1014


(2004 – 2006) Progetto PRIN 2004, programma di ricerca interuniversitario, coordinato
dall’unità di Perugia (F. Merloni) con la partecipazione 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. Ha collaborato all’attività di
ricerca.
Risultati:
Contributo a volume: “I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e
riutilizzo” in “La trasparenza amministrativa”, (a cura di) F. Merloni, Milano,
Giuffrè, 2008, p. 405-442



(2004 – 2006) Progetto FIRB 2001, programma di ricerca interdipartimentale sul tema Le
riforme amministrative: verifica dell’effettività. Ha collaborato alla attività dell’Unità di ricerca,
con il compito di responsabile della fase di spoglio sistemazione dei dati emergenti dalla
ricerca sul campo.
Risultati:
- Contributo a volume: “Amministrazione di risultato, indirizzo politico
amministrativo e dirigenza”, in “L’amministrazione sta cambiando? Una verifica
dell’effettività dell’innovazione nella pubblica amministrazione”, (a cura di) F.
Merloni, A. Pioggia, R. Segatori, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 143-169



(2006 – 2008) Progetto PRIN 2005, programma di ricerca interuniversitario, sotto il
coordinamento dell’unità di Perugia (A. Pioggia), con la partecipazione delle Università di
Torino (G. Racca), Venezia IUAV (M. Dugato), Chieti-Pescara (S. Civitarese) sul tema
L’aziendalizzazione del servizio sanitario. Ha collaborato alla attività dell’Unità di ricerca di
Perugia.
Risultati:
- Contributo a volume: “L’atto aziendale ed i vincoli regionali all’autonomia
imprenditoriale delle ASL/AO: la differenziazione organizzativa come test del
processo di aziendalizzazione”, in “Oltre l’aziendalizzazione del servizio sanitario.
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Un primo bilancio”, (a cura di) A. Pioggia, M. Dugato, G. Racca, S. Civitarese
Matteucci, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 49- 70.
- Articolo in rivista: “Flessibilità organizzativa ed efficienza delle aziende sanitarie.
Una analisi della relazione tra atti aziendali e linee guida regionali” , in Sanità
pubblica e privata, n. 6/2008.


(2007-2009) Progetto PRIN 2006, programma di ricerca interuniversitario, sotto il
coordinamento dell’unità di Perugia (F. Merloni), con la partecipazione delle Università di
Torino (R. Cavallo Perin), Bologna (1. L. Vandelli, 2. P. Lalli), Chieti-Pescara (G. Gardini), sul
tema Etica pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità. Ha operato nella attività
dell’Unità di ricerca di Perugia, dove ha svolto anche attività di supporto al coordinamento del
progetto di ricerca
Risultati
- Contributi e collaborazione a Volume: “L’etica degli amministratori ‘indipendenti’“
(pp. 133-144) e “L’etica dei magistrati’ ” (pp. 295-309 ), in “Al servizio della
Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici”, Milano, Francoangeli, 2009 (a
cura di F. Merloni e R. Cavallo Perin, con la collaborazione di Benedetto Ponti e
Barbara Gagliardi).

 (2008-2010) Progetto PRIN 2007, programma di ricerca interuniversitario, sotto il
coordinamento dell’unità afferente all’Università di Perugia (A. Pioggia), con la partecipazione
delle Università di Torino (G. Racca), Venezia IUAV (M. Dugato), Chieti-Pescara (S. Civitarese)
sul tema L’organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello italiano
dell’aziendalizzazione a confronto. Ha collaborato alla attività dell’Unità di ricerca di Perugia,
nella quale ha svolto anche attività di supporto al coordinamento del progetto di ricerca.
Risultati
- Contributo a Volume: “Pubblico e privato nei principali sistemi sanitari”, in (a cura
di) A. Pioggia, S. Civitarese, G.M. Racca, M. Dugato, “I servizi sanitari:
oranizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata”, p. 107-136,
Rimini, Maggioli, 2011, p. 107-136
 (2008-2010) Progetto PRIN 2007, programma di ricerca interuniversitario, sotto il

coordinamento dell’unità afferente all’Università di Firenze (C. Marzuoli), con la partecipazione
delle Università di Bologna (G. Endici) Perugia (E. Carloni), Sannio di Benevento (P. Forte) e
Tuscia (G. Vesperini), sul tema Il sistema universitario nel contesto dell'ordinamento
autonomistico. Autonomia scientifica ed autogoverno delle Università. Collabora alla attività
dell’Unità di ricerca di Perugia.
 (2009-2011) Ricerca finalizzata finanziata dalla Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali

della Regione Umbria, bando 2008: progetto finanziato, dal titolo L’innovazione organizzativa
della sanità in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali, responsabile scientifico Prof. A.
Pioggia. Ha contribuito all’attività di progettazione del programma di ricerca, ed è inserito nel
gruppo di ricerca con compiti di management del processo di ricerca.
 (2013-2014) Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Politiche e la Regione Umbria, da
titolo “REUE-Le Regioni in Europa”, ricerca, analisi e documentazione relative alla partecipazione delle
Regioni all’ordinamento dell’Unione Europea. Ha fatto parte del Gruppo di Ricerca.


(2013 - 2016) Componente strutturato dell'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di
Perugia, afferente al progetto PRIN 2010-2011 dal titolo Istituzioni democratiche e
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amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica", resp.
nazionale Francesco Merloni.

Progetti di ricerca in corso


(2015 - 2017) E' componente responsabile (insieme ad Alessio Cornia e Michela Gnaldi) del
progetto di ricerca “Strumenti per misurare e contrastare la corruzione. Metodi diretti ed
indiretti di quantificazione del fenomeno e copertura mediatica”, finanziato su base
competitiva, con fondi di ricerca di base, dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università
degli studi di Perugia.

Attività Didattica

















Didattica Universitaria
Titolare in affidamento del corso di Diritto dei media digitali (6 CFU) presso il Corso di laurea
magistrale in Comunicazione pubblica, digitale e d'impresa, nell’Università degli Studi di
Perugia, a partire dall'A.A. 2014/2015.
Titolare in affidamento del corso di Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
pubblici (9 CFU) presso il Corso di laurea magistrale in Scienza della politica e
dell'amministrazione, nell’Università degli Studi di Perugia, per gli a.a. 2014/2015 e 20152016.
Titolare in affidamento del corso di Diritto dell'informazione e della comunicazione (9 CFU)
presso il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di
Perugia, a partire dall'A.A. 2011/2012.
Docente del Master di II Livello “Master in Amministrazione e Governo del Territorio”, Luiss
Guido Carli - School of Government e Scuola Nazionale di Amministrazione Pubblica
(Direttore Prof. Gian Candido De Martin 2014-15, 2015-16, 2016-17)
Docente al Master di II Livello in “Legalità, anticorruzione e trasparenza” - modulo
““Pubblicità e obblighi di pubblicazione delle amministrazioni” e modulo sul tema: “Il
trattamento dei dati oggetto di pubblicazione” Università di RomaTre (Direttore Prof.
Gianfranco D'Alessio), Marzo 2014.
Docente al Master di II livello in "Diritto dell'Ambiente" - Università di RomaTre (Direttore Prof.
Giampaolo Rossi) negli anni da 2011 al 2016.
Docente a contratto su incarico diretto del corso di Diritto amministrativo presso il Corso di
laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Perugia, A.A. 2008/2009.
Docente a contratto, previa selezione pubblica, del corso di Diritto amministrativo
nell'Indirizzo Economico-Giuridico della SISS-Scuola di Specializzazione per Insegnanti di
Scuola Secondaria dell'Università degli Studi di Perugia, A.A. 2006/2007 (3 CFU; 03/200705/2007);
Docente a contratto, per affidamento diretto, del corso di Diritto amministrativo nell'Indirizzo
Economico-Giuridico della SISS-Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola
Secondaria dell'Università degli Studi di Perugia, 2007/2008 (3 CFU; 03/2008-05/2008);
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A partire dall’A.A. 1999/2000 collabora all’attività della Cattedra di Diritto Amministrativo di
Diritto dell’informazione e della comunicazione presso la Facoltà di Scienze Politiche. In tale
veste svolge attività di tutoraggio, didattiche e organizzative.
 Membro di commissione d’esame: Diritto amministrativo (triennio); Programmazione e
gestione delle politiche pubbliche; Profili applicativi di diritto amministrativo (biennio) dei corsi
di laurea della Facoltà di Scienze Politiche; Diritto amministrativo, Diritto dell’informazione e
della comunicazione, nei corsi di laurea interfacoltà di Scienze della comunicazione.
 Membro delle commissioni di laurea per i corsi di laurea interfacoltà di Scienze della
comunicazione.
 Assegno della Facoltà di Scienze Politiche, previa valutazione comparativa tra più progetti,
per lo sviluppo dei servizi di tutor on-line approntati dalla stessa facoltà, in relazione alle
attività didattiche delle cattedre di Diritto amministrativo, Diritto regionale e delle autonomie
locali e Diritto dell’informazione e della comunicazione (A.A. 2004-05).




















Altri incarichi didattici e di formazione
A partire dal biennio 2015-2016 è docente di Diritto dell’informazione presso la Scuola di
Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.
Corso di formazione permanente FUAP (Alma Mater studiorum-S.P.I.S.A.) “ Il diritto di
accesso agli atti e la tutela della riservatezza: tra legge 241/1990 e legge Madia”; lezione dal
titolo: “Le modalità di esercizio del diritto di accesso. L’impatto della digitalizzazione.
Prospettive di riforma, Bologna, 12 maggio 2016.
Corso di formazione permanente FUAP (Alma Mater studiorum-S.P.I.S.A.) “Informazione,
trasparenza e comunicazione amministrativa tra conoscibilità e controllo sociale” - lezione dal
titolo: “Banche dati, registri ed archivi pubblici; L’interoperabilità tra le pubbliche
amministrazioni”. Bologna, 18 giugno 2015.
Scuola Umbra di Amministrazione pubblica – Corso “Anticorruzione e Trasparenza”,
settembre-novembre 2015.
Scuola Superiore della Magistratura, 28 aprile 2015, Scandicci (FI), corso “Strategie di
contrasto alla corruzione” (27-29 aprile), docente nel panel “La corruzione nel settore della
sanità”.
Scuola per l'Autonomia – Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia,
16-17 aprile 2015, Seminario in materia di “I codici di comportamento adottati dalle pp.aa.
locali ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, lezione dal titolo “I codici di
comportamento e gli altri strumenti di rafforzamento dell'imparzialità del funzionario nella
riforma 'anticorruzione'” (16 aprile).
Responsabile scientifico del Corso di specializzazione “I social media nella comunicazione
istituzionale degli enti locali”, realizzato dalla Scuola per l'Autonomia in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia, 9-10, 16-17 aprile
2015.
Scuola per l'Autonomia – Dipartimento di Scienze Politiche, 9-10, 16-17 aprile 2015, Corso in
materia di “I social media nella comunicazione istituzionale degli enti locali”, lezione dal titolo
“Ripensare la presenza del proprio ente nei social media” (17 aprile).
Comune di Trevi (PG), dicembre 2012, formazione del personale del comune di Trevi in
materia di di Codice dell'amministrazione digitale, documetazione elettronica e posta
elettronica certificata.
Prefettura-UTG di Perugia, dicembre 2011, formazione della dirigenza dell'UTG di Perugia in
materia di Codice dell'amministrazione digitale, documentazione elettronica e posta
elettronica certificata.
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Fondazione per la conservazione ed il restauro del libro antico di Spello: docente del corso
"Esperto in produzione, gestione e conservazione del documento digitale", profili giuridici
della documentazione amministrativa digitale; marzo-aprile 2010.
Scuola Superiore Amministrazione dell'Interno, novembre 2011: docenza nell'ambito del
Corso di formazione "SSAI-SSPAL per segretari comunali e provinciali del Lazio" in materia
di processi di valutazione del personale.
CGIL-ASL Rieti, marzo 2009, docenza nel corso di qualificazione in materia di
organizzazione sanitaria.
Università degli Studi di Perugia, novembre 2007: docente del corso di formazione per i
quadri dell’amministrazione universitaria.
Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, ottobre – novembre 2006: docente del
corso di formazione dei dipendenti del distretto militare di Perugia
Prefettura-UTG di Terni, novembre-dicembre 2004: coordinamento e docenza nel corso di
aggiornamento per il personale di fascia C della Prefettura di Terni.
Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, ottobre – novembre 2003: docente del
corso di formazione dei dipendenti B, C e D del Comune di Umbertide.
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica Locale (SSPAL): docente del corso di
formazione per i “quadri” del Comune di Roma, progetto ITACA, aprile 2002.
Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra: docente del modulo di formazione per la
progressione orizzontale del personale delle categorie B e C della Regione Umbria,
settembre-dicembre 2001.

Pubblicazioni scientifiche
Monografie
 “Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa” – Collana Orizzonti del diritto pubblico,
Rimini, Maggioli, 2012, 352 pp.

Curatela
 “Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni”. Commento
sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n.
97” (a cura di) B. Ponti, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2016.
 “La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Analisi delle normativa,
impatti organizzativi ed indicazioni operative”, (a cura di) B. Ponti, Maggioli, Sant'Arcangelo
di Romagna, 2013
 “Il regime dei dati pubblici” (a cura di) B. Ponti, Rimini, Maggioli, 2008

Collaborazione
 “Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei funzionari pubblici”, Milano, Franco Angeli,
2009 (a cura di) F. Merloni e R. Cavallo Perin (con la collaborazione di) Benedetto Ponti e
Barbara Gagliardi.
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Contributi a volume
 [in corso di pubblicazione] “Impact of crisis on public sector employment: a perspective
shift”, in F. Merloni (a cura di), “Democratic Institutions and Public Administrations in Europe.
The Impact of the Crisis”, Springer, 2016.


[in corso di pubblicazione] “La trasparenza come fattore abilitante della cittadinanza
amministrativa”, in A. Bartolini, A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, nell’ambito
degli Studi per il 150° anniversario delle leggi di unificazione, Florece University Press, 2016.



“Licenziamento disciplinare nel pubblico impiego”, in Treccani. Il Libro dell’anno di diritto
2016, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2016.



“La trasparenza ed i suoi strumenti: dalla pubblicità all’accesso generalizzato”, in “Nuova
trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni”. Commento sistematico al
D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97” (a cura di) B.
Ponti, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2016, 25-68.



“Introduzione”, in “Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni”.
Commento sistematico al D.Lgs. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio
2016, n. 97” (a cura di) B. Ponti, Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna, 2016, 15-23.

“Le strutture amministrative regionali dedicate alla partecipazione all’Unione Europea”, in F.
Raspadori (a cura di), Le Regioni strumento di Governance democratica: una sfida europea,
Maggioli, Santarcangelo, 2016, 99-110.
 “The concept of public data”, in J.-B. Auby (ed.), “Droit comparé de la procédure
administrative / Comparative Law of Administrative Procedure”, Paris, Larcier-Bruylant, 2015,
581-599.




“Capitolo IV. Il regime dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria: i tempi, le modalità e i
limiti della diffusione; l'accesso civico; il diritto al riutilizzo (artt. 4, 5, 7, 8, 9, 52 commi 2 e 3,
53)”, in “La Trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Analisi delle
normativa, impatti organizzativi ed indicazioni operative”, (a cura di) B. Ponti, Maggioli,
Sant'Arcangelo di Romagna, 2013.



“Le modifiche all'art. 53 del testo unico sul lavoro alle dipendenze della p.a. (art. 1. commi
39-40 e 42-43)”, in “La legge anticorruzione. Prevenzione e repressione della Corruzione”, (a
cura di) B.G. Mattarella e M. Pelissero, Torino, Giappichelli, 2013, p.167 – 188.
“L'invalidità degli atti vincolati affetti da incompetenza tra dequotazione e resistenza: quale
equilibrio?”, in (a cura di) Sandulli A., Piperata G., “La legge sul procedimento amministrativo.
Vent'anni dopo”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, p. 407-416
“Pubblico e privato nei principali sistemi sanitari”, in (a cura di) A. Pioggia, S. Civitarese, G.M.
Racca, M. Dugato, “I servizi sanitari: oranizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva
comparata”, p. 107-136, RIMINI, MAGGIOLI, 2011, p. 107-136
“Durata degli incarichi”, in “La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi”, (a
cura di) F. Merloni – L. Vandelli, Firenze, Passigli, 2010, p. 207-214.
“I componenti delle Autorità amministrative indipendenti”, in “La corruzione amministrativa.
Cause, prevenzione e rimedi”, (a cura di) F. Merloni – L. Vandelli, Firenze, Passigli, 2010, p.
309-314.
“La Trasparenza” (con F. Merloni), in “La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e
rimedi”, (a cura di) F. Merloni – L. Vandelli, Firenze, Passigli, 2010, p. 403-420.
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“L’etica degli amministratori ‘indipendenti’ “ (pp. 133-144) e in “Al servizio della Nazione. Etica
e statuto dei funzionari pubblici”, Milano, Franco Angeli, 2009 (a cura di F. Merloni e R.
Cavallo Perin, con la collaborazione di Benedetto Ponti e Barbara Gagliardi)
“L’etica dei magistrati” (pp. 295-309), in “Al servizio della Nazione. Etica e statuto dei
funzionari pubblici”, Milano, Franco Angeli, 2009 (a cura di F. Merloni e R. Cavallo Perin, con
la collaborazione di Benedetto Ponti e Barbara Gagliardi)
“I dati di fonte pubblica: coordinamento, qualità e riutilizzo” in “La trasparenza
amministrativa”, (a cura di) F. Merloni, Milano, Giuffrè, 2008, p. 405-442.
“Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici”, in “Il regime dei dati pubblici”, a cura di Benedetto
Ponti, Rimini, Maggioli, 2008, p. 213-252.
“L’atto aziendale ed i vincoli regionali all’autonomia imprenditoriale delle ASL/AO: la
differenziazione organizzativa come test del processo di aziendalizzazione”, in Oltre
l’aziendalizzazione del servizio sanitario. Un primo bilancio, (a cura di) A. Pioggia, M. Dugato,
G. Racca, S. Civitarese Matteucci, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 49- 70
“Commento agli articoli 36 r.d. n. 642/1907; 39 r.d. n. 1054/1924 e 3, 4° co., l. n. 205/2000”
in Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, (a cura di) S. Battini, B.G. Mattarella, A.
Sandulli, G. Vesperini, Milano, UTET, 2007.
“Amministrazione di risultato, indirizzo politico-amministrativo e dirigenza”, in
“L’amministrazione sta cambiando? Una verifica dell’effettività dell’innovazione nella pubblica
amministrazione”, (a cura di) F. Merloni, A. Pioggia, R. Segatori, Milano, Giuffrè, 2007, pp.
143-169.
Capitolo IV “L’informatica nelle pubbliche amministrazioni” e Capitolo XII “I soggetti”, del
volume
“Introduzione
all’eGovernment.
Pubbliche
amministrazioni
e
società
dell’informazione”, a cura di Francesco Merloni, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 59-83 e pp.
239-260.
Commento agli articoli da 3 a 19, in E. Carloni (a cura di), Commento al decreto legislativo 7
marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale, Rimini, Maggioli, 2005, pp. 58-162
Commento agli articoli 40 e 42, in G. Cassano – C. Giurdanella (a cura di) “Il codice della
pubblica amministrazione digitale. Commentario al d.lgs. n. 82 del 7 marso 2005”, Milano,
Giuffrè, 2005, pp. 389-402; 410-416.
Saggi, articoli e note in riviste scientifiche
“La dichiarazione di incandidabilità degli amministratori dei comuni sciolti per mafia tra
“tenuta” costituzionale ed esigenze di tempestività”, in Giur. It., 2015, 4, 952-961.
“La selezione para-concorsuale o comparativa, funzionale al conferimento degli incarichi
dirigenziali a soggetti esterni al ruolo, è indispensabile a garantire il principio di distinzione tra
indirizzo politico e gestione amministrativa”, nota a T.A.R. Umbria – 30 aprile 2015, n. 192, in
Rass. Giur. Umbra, 2015, 173-181.
“La incandidabilità e gli effetti della estinzione del reato”, in Giornale di diritto amministrativo,
2014, 4, p. 372 ss.
“Senior civil servant (dirigenti) in Italy-2013”, in IUS PUBLICUM, 2013
“La nuova disciplina degli incarichi pubblici, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 –
Vigilanza, sanzioni ed ambito di applicazione”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8-9,
2013, 821-827.
“La regolazione dell'accesso agli incarichi esterni da parte dei dipendenti dopo la legge
190/2012: evoluzione del sistema e problemi di applicazione agli enti territoriali”, in Le
Istituzioni del Federalismo, n. 2-3, 2013
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“Open Data and Transparency: A Paradigm Shift”, in INFORMATICA E DIRITTO, vol. 2011,
p. 305-320.
“I primi mesi di attività della CIVIT”, in Giornale di diritto amministrativo, n. 9, 2010, pp. 986992.
“Autonomia del vizio di incompetenza e clausole di ‘non annullabilità’”, in
www.amministrativamente.it, n. 9/2010.
“Autonomia del vizio di incompetenza e clausole di 'non annullabilità'”, in
AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“L' "armistizio" sul piano di rientro dal disavanzo della Regione Calabria - C.Cost. n.
267/2010”, in AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Concorso pubblico, tutela della salute e procedure di stabilizzazione nei ruoli dei servizi
sanitari regionali - Corte Cost. n. 149 e 150/2010”, in AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Il trasferimento del personale sanitario dell'amministrazione penitenziaria e potestà
normativa regionale residuale Corte Cost. n. 149/2010.”,AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Sanità convenzionata e retribuzione "multilaterale": alcuni punti fermi. T.A.R. Calabria,
Reggio C., sez. I, 23 marzo 2010, n. 293”, in AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Ancora in materia di vincoli finanziari imposti dagli accordi per il rientro dal disavanzonel
settore sanitario - Corte Cost. n. 141 del 2010”, AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Accordi di rientro dal disavanzo ed esercizio della funzione legislativa regionale - Corte Cost.
n. 100 del 2010”, AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Corte costituzionale, Sent. 5 febbraio 2010, n. 34 - spoil system direttori ASL”,
AMMINISTRATIV@MENTE , 2010
“Coordinamento e governo dei dati pubblici”, in Informatica e diritto – Scritti in memoria di
Isabella D’Elia Ciampi, 2008.
“Flessibilità organizzativa ed efficienza delle aziende sanitarie. Una analisi della relazione tra
atti aziendali e linee guida regionali” , in Sanità pubblica e privata, n. 6/2008.
“Il patrimonio informativo pubblico come risorsa: i limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati
delle pubbliche amministrazioni”, in Diritto pubblico, n. 3, 2007, pp. 991-1014.
“Il riutilizzo dei documenti del settore pubblico”, commento al d.lgs. n. 36 del 2006, in
Giornale di diritto amministrativo, 2006, n. 8.
“L’indipendenza nel diritto pubblico come condizione del pubblico funzionario”, in Diritto
pubblico, 2006, pp. 185-245.
“Principio di legalità e presunti poteri di regolazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici”, nota a sentenza in Servizi pubblici e appalti, n. 4, 2003.
“La ‘manifesta’ illegittimità del commissariamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”,
nota a sentenza in Foro amm. – T.A.R., n. 2, 2003.
“Il potere di riscatto del servizio di distribuzione del gas nella transizione al regime del
mercato unico del gas naturale”, nota a sentenza in Rivista giuridica quadrimestrale dei
servizi pubblici, n. 1, 2002.
“La disdetta della convenzione accessiva a concessione di servizio pubblico come atto
negoziale: limiti dell’uso di strumenti privatistici nella cura di interessi pubblici, nota a
sentenza in Rivista giuridica quadrimestrale dei servizi pubblici”, n. 2, 2001.
“Dati sulla presenza dei magistrati amministrativi negli uffici ministeriali di collaborazione
diretta (1948-2001)”, in Diritto pubblico, n. 2, 2001.
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Relazioni a convegni e seminari
 Relatore al Convegno Nazionale “Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa:

coesione e innovazione al tempo della crisi economica” – presentazione dei risultati del
progetto di ricerca PRIN 2011, con una Relazione dal titolo “L’impatto della crisi
sull’amministrazione dello Stato/L’impatto della crisi sull’impiego pubblico: un cambio di
prospettiva” (Panel: Crisi economica ed Istituzioni). Perugia, 15-16 gennaio 2016.
 Panelist sul tema “Giornalismi e libertà di espressione (digitale)” con Mario Tedeschini-

Lalli, nel corso della manifestazione dedicata al giornalismo digitale Dig.it 2015, Prato,
Camera di Commercio, 2-3 ottobre 2015. (https://youtu.be/QUdhPy189i8?t=6161)
 Relatore alla XXII Giornata nazionale dei beni culturali ecclesiastici (12-13 maggio 2015,

Roma) “Beni culturali ecclesiastici e comunicazione. Un umanesimo digitale possibile?”,
con una relazione dal titolo “Fruizione e gestione della banche dati nel web: il profilo
giuridico” http://tinyurl.com/nzlgord
 Relatore al seminario nazionale Cittadinanze amministrative e istituzioni al tempo della

crisi, nell’ambito delle iniziative celebrative del 150° delle leggi di unificazione
amministrativa, Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Perugia,
10 aprile 2015; relazione dal titolo “La trasparenza amministrativa come fattore abilitante
della cittadinanza amministrativa”
 Relatore al convegno “Diritto di cronaca e diritto dei cittadini” organizzato da Elsa -

European law student association, svoltosi a Perugia il 15 aprile 2015, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, con una relazione dal titolo “Il diritto all’oblio nell’era
digitale”.
 Relatore al workshop “Equilibrio tra diritto a conoscere e tutela dei dati personali. I

focolai su diffusione e riutilizzo delle informazioni personali si trasformano in incendio”,
Prato, Camera di Commercio, 20 settembre 2014, nell'ambito di Dig.it 2014
 Relatore nel seminario L'equilibrio tra diritto a conoscere e tutela dei dati personali alla

luce del decreto legislativo 33/2013 sulla trasparenza amministrativa al Forum PA, 27
maggio 2014 (http://saperi.forumpa.it/relazione/lequilibrio-tra-diritto-conoscere-e-tutela-dei-dati-personali-alla-luce-deldecreto)
 Relatore nel panel The role of open data in detecting and preventing corruption,

nell'ambito dell'International Journalism
(https://www.youtube.com/watch?v=ZJ6xrEn2NqM)

Festival

di

Perugia,

30

aprile

2014

 Relatore nel seminario P.A. 2.0: Trasparenza ed open data al servizio del cittadino,

Università degli studi di Torino – Campus Luigi Einaudi (CLE), 20 marzo 2014
(http://serenoregis.org/2014/03/12/p-a-2-0-trasparenza-e-open-data-al-servizio-del-cittadino/)
 Seminario con una relazione dal titolo La trasparenza amministrativa in trasformazione:

istituti, opportunità e rischi del nuovo regime dei dati pubblici, presso il NEXA Center for
Internet and Society del Politecnico di Torino, 16 ottobre 2013 (http://nexa.polito.it/2013-ponti)
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 Seminario Il dirigente come organo decisionale della pubblica amministrazione, svoltosi

presso l'Università degli Studi di Parma su invito del prof. Nicola Bassi, in occasione della
presentazione e discussione del volume “Indipendenza del dirigente e funzione
amministrativa”, Parma, 14 ottobre 2013.
 Seminario “Come Uscire dalla Crisi? Scienziati sociali a confronto”, organizzato dai

Dipartimenti di Scienze politiche e di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, 10
ottobre 2013, aula 1 di Scienze Politiche; intervento dal titolo Ritorno alla sovranità? .
 Presentazione del volume “Indipendenza del dirigente e funzione amministrativa”, di B.

Ponti, 2012. Relatori Prof. Gianfranco D'Alessio (Università RomaTre), Prof. Cesare
Pinelli (Università di Roma “La Sapienza”), Perugia, 18 giugno, ore 15.00, aula 2 di
Scienze Politiche, alla presenza dell'Autore.
 Seminario di presentazione da parte dell'autore del Volume “Informazione e pubbliche

amministrazioni. Dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni”, di A.
Bonomo. Discussant. Perugia, 23 maggio 2013, aula 201 di Scienze Politiche.
 Relazione al Seminario Nazionale “Prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni. Misure di contrasto, impatto organizzativo e problemi appolicativi della
legge 190/2012”, Perugia, 24 maggio 2013, Sala Consiliare del Palazzo della Provincia.
Relazione dal titolo: “'Gli obblighi di pubblicazione via web nel 'Codice della trasparenza
amministrativa'”
 Seminario di presentazione e discussione del volume di G. M. Riccio, “Copyright
collecting societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica”, Torino,
Giappichelli, 2012, svoltosi presso l'Università degli Studi di Perugia, il 22 Maggio 2013.
Relazione dal titolo “Le amministrazioni pubbliche sono (sempre) autori? La fruizione dei
dati pubblici e i nodi del licensing”.
 Relazione al Convegno internazionale "Open Public Sector Information: Time for a New
Paradigm" – EVPSI Final Meeting & LAPSI 4th Internal Conference and Final Meeting, dal
titolo "Open Data and Transparency", svoltosi presso l'Università degli studi di Torino, 9
luglio 2012 (http://www.lapsi-project.eu/meeting9jul);
 Relazione al convegno di presentazione dei risultati del progetto di ricerca
commissionato mediante bando della Regione Umbria (2008) "L'innovazione
organizzativa della sanità in Umbria fra politiche regionali e modelli aziendali", dal titolo
"Funzione di indirizzo regionale e innovazione organizzativa", Perugia, 4 novembre 2011.
 Relazione al convegno di presentazione dei risultati finali del progetto di ricerca PRIN
2007 "L'organizzazione del servizio sanitario in una prospettiva comparata: il modello
italiano dell'aziendalizzazione a confronto", dal titolo "Le declinazioni di 'pubblico' e
'privato': una analisi trasversale dei principali sistemi sanitari europei", svoltasi presso
l'Università degli Studi di Torino, il 26-27 maggio 2011;
 Relazione al Seminario coordinato da Alessandra Valastro "Pluralismo e tecnologia:
verso un nuovo diritto di accesso ad internet", dal titolo "Internet e pluralismo: il paradiso è
qui?", svoltosi il 4 maggio 2011 press la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Perugia;
 Relazione al convegno Dati informatici, siti internet istituzionali e trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni, dal titolo L’accessibilità dei dati come paradigma della
trasparenza amministrativa, tenutosi a Roma presso l’Università degli studi di RomaTRE il
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4 dicembre 2010, organizzato dall’associazione Amministrativ@mente in collaborazione
con il DIPES – Dipartimento Istituzioni Pubbliche, Economia e Società dell’Università degli
studi di Roma TRE.
 Relazione al convegno La riforma dei processi di valutazione nelle pubbliche
amministrazioni, dal titolo I primi mesi di attività della CiVIT. La costituzione degli
Organismi indipendenti di valutazione, tenutosi a Roma presso l’Università degli studi di
RomaTRE il 20 novembre 2010, organizzato dall’associazione Amministrativ@mente in
collaborazione con il DIPES – Dipartimento Istituzioni Pubbliche, Economia e Società
dell’Università degli studi di Roma TRE.
 Intervento al seminario "Il governo delle Università. Un sistema in trasformazione", dal
titolo "Le procedure per la determinazione degli organici e la distribuzione dei 'posti' negli
atenei italiani: da quale modello, verso quale modello?" svoltosi a Perugia, il 17 settembre
2010, nell'ambito dell'attività di ricerca del PRIN 2007 "Autonomia scientifica ed
autogoverno delle Università".
 Comunicazione al convegno "La legge sul procedimento venti anni dopo" dal titolo "Le
vicende del vizio di incompetenza tra dequotazione e resistenza", in occasione
dell'incontro del Gruppo San Martino, svoltosi il 16 aprile 2010 a Palermo, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo;
 Relazione al convegno Etica e poteri pubblici tra politica e interessi dal titolo “L’etica dei
magistrati”, tenutosi presso la Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, Perugia, il
12 settembre 2008, nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2006 Etica pubblica e
interessi. Regole, controlli, responsabilità.
 “Second Life come strumento di marketing territoriale”, relazione al convegno
internazionale sul tema Tourismatic for a cultural and environmental heritage valorization,
tenutosi a Lecce, presso la Scuola Superiore ISUFI, 17-19 luglio 2008, nell’ambito del
Progetto comunitario Interreg III/A Grecia - Italia 2000/2006.
 “L’amministrazione pubblica in Second Life” relazione al Convegno nazionale Diritto
amministrativo elettronico-DAE 2008, nella sezione Il nuovo ruolo della P.A. digitale nel
Web 2.0, Roma, Sale delle conferenze della Camera dei deputati, Palazzo Marino, 2-3
luglio 2008.
 Relazione al seminario “Una seconda PA è possibile? Second Life ed i mondi virtuali
per l'amministrazione digitale”, Rimini, 5 giugno 2008 – organizzato dalla Rivista 2L e della Rivista
FreeLife - Maggioli Editore, con la collaborazione scientifica del FORMEZ nell’ambito del
programma di convegni di EURO P.A. 2008.
 “Indirizzo regionale ed autonomia organizzativa negli atti aziendali”, relazione al
Convegno Nazionale L’analisi del modello organizzativo aziendale in sanità, Perugia, 22
novembre 2007, VillaUmbra, in cui sono stati presentati i risultati della ricerca di interesse
nazionale PRIN 2005 “L'aziendalizzazione del servizio sanitario. Un banco di prova per
l'autonomia imprenditoriale delle organizzazioni pubbliche”.
 “eGovernment e valorizzazione del patrimonio informativo pubblico”, relazione al
Convegno nazionale Metodologie per l’analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico
e di rilevanza innovativa, Roma, 16 Maggio 2006 Aula Marconi del CNR, in cui sono stati
presentati i risultati del Progetto di ricerca nazionale FISR CNR-MIUR “Individuazione delle
più adeguate metodologie per l'analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico
nazionale e di rilevanza innovativa”.
 Relatore al seminario eGovernment e riutilizzo dell’informazione pubblica. L’attuazione
della direttiva CE 9/2003: esperienze europee a confronto¸ Perugia, 10 marzo 2006,
presso la Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra.
 Relatore su “I contenuti della riforma” nell’ambito del seminario sul tema Il progetto di
riforma elettorale, organizzato dal Dipartimento Istituzioni e Società dell’Università di
Perugia, 20 ottobre 2005.
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 Comunicazione al Convegno per il ventennale del gruppo San Martino sul tema
Amministrazione e Costituzione, Bologna, 27-28 ottobre 2000, presso la SPISA dal titolo “
“Giustizia amministrativa e Costituzione: Dinamiche ed effetti di una pregiudiziale
istituzionale”

Incarichi e attività presso l’Università degli studi di Perugia
 Presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Perugia, è

referente di Dipartimento in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (dal
febbraio 2015).
 E’ Responsabile della conservazione documentale di Ateneo, ai sensi dell’art. 66 del
d.P.R. n. 445/2000.
 E’ componente della commissione Orientamento e della commissione Piani di studio del
Dipartimento di Scienze Politiche

Attività extrauniversitarie e di consulenza tecnico-scientifica
 E' membro del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di

Perugia, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 515/1993.
 Presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, è componente della “Commissione
di studio per la revisione della disciplina vigente in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza”, istituita con decreto del Presidente dell'ANAC in data 13
novembre 2014.
 È componente del comitato scientifico di a/simmetrie – Associazione italiana per lo
studio delle asimmetrie economiche (www.asimmetrie.org).
 E' stato componente del Nucleo di coordinamento tecnico scientifico del Progetto
Dipartimento Funzione Pubblica – Formez “Interventi mirati al contrasto della corruzione
della pubblica amministrazione locale e centrale”, giugno-novembre 2013.
 Ha fatto parte del gruppo di lavoro costituito presso il Dipartimento della Funzione
pubblica (novembre-dicembre 2012) per la predisposizione dello schema del decreto
legislativo di riordino degli obblighi di pubblicazione e diffusione delle informazioni delle
amministrazioni pubbliche, in attuazione degli art. 35 e 36 della legge 190/2012 c.d.
Anticorruzione.
 E stato componente della Commissione di gara per l’affidamento del servizio di
realizzazione del portale web della Regione Umbria per il turismo, compresi i servizi di
manutenzione evolutiva per 24 mesi e di manutenzione ordinaria per 36 mesi (Luglio
2014).
 Ha svolto attività di ricerca, studio e consulenza nell'ambito della convenzione tra
l'Università degli studi di Perugia-Dipartimento Istituzioni e Società e la Provincia di
Perugia in materia di "Trasparenza e semplificazione dei procedimenti" (07/201106/2012). Nell'ambito di tale attività, ha curato uno studio dal titolo "La trasparenza
amministrativa nello scenario comparato: modelli, tendenze e buone pratiche per la
Provincia di Perugia".
 Ha svolto attività di ricerca, studio e consulenza nell'ambito della convenzione tra
l'Università degli studi di Perugia-Dipartimento Istituzioni e Società e la Regione Umbria in
materia di "Le nuove frontiere della comunicazione pubblica ed esigenze di regolazione"
(09/2011-08/2012). Nell'ambito di tale attività, ha curato uno studio dal titolo "Social media
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e servizi di informazione e comunicazione pubblica: quale approccio per la regolazione
del fenomeno?"
 Ha collaborato dal 2003 al 2008 con la Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra
di Perugia nella progettazione e nel coordinamento dei corsi di formazione e di
aggiornamento.
 Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra, marzo-dicembre 2004: coordinatore
in affiancamento dei corsi erogati per i dipendenti degli Enti locali della Regione Umbria
(POR 2004 -Ob. 2 – Misura D2) area “Innovazione amministrativa”.
 E’ stato titolare della segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno
internazionale di studi Les garanties en matière de subsidiarité et d’autonomie locale et
régionale en Europe, organizzato dal Congresso delle autonomie regionali e locali del
Consiglio d’Europa svoltosi presso la Scuola di amministrazione pubblica Villa Umbra,
con la collaborazione della Regione Umbria, il 6 ottobre 2006.
 Svolge attività di studio, ricerca e consulenza in materia di Regime delle acque,
nell’ambito di una specifica convenzione tra il Dipartimento Istituzioni e Società
dell’Università degli Studi di Perugia e la Provincia di Perugia (coordinata dalla Prof.
Alessandra Pioggia)
 Vincitore del concorso per titoli ed esami per un posto di Istruttore amministrativo C1
presso il comune di Montecastrilli (TR) nell’ottobre 2010. In servizio presso il Comune di
Montecastrilli dal 22.11.2010 al 30.12.2010.
Perugia, 18.10.2016
Benedetto Ponti
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