MANCOSU GIORGIO
http://unica.academia.edu/MancosuGiorgio
http://people.unica.it/giorgiomancosu/

FORMAZIONE
29 marzo 2016
Università degli Studi di Cagliari
Dottore di ricerca in “Diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della
comunicazione pubblica” (XXVII ciclo – SSD: IUS/10). Giudizio: ottimo.
Tema di ricerca: “La trasparenza pubblica nell’era Open Data. Studio comparato Italia-Francia””
[in cotutela con]
Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Docteur en Droit Public. Mention : très honorable avec les félicitations du jury.
École doctorale Georges Vedel - Droit public interne, science administrative et science politique
(ED 7)
Direttori di tesi: Prof. Andrea Pubusa (Univ. di Cagliari) ; Prof. Gilles J. Guglielmi (Univ. di Parigi).
Commissari esterni: Prof. Philippe Cossalter (Univ. de la Sarre) ; Prof. Alberto Zito (Univ. di
Teramo).

30 settembre 2011
Università degli Studi di Cagliari
Laurea in giurisprudenza (quadriennale V.O.)
Tesi in diritto amministrativo dal titolo “Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”;
(relatore: Prof. A. Pubusa). Votazione: 110/110. Media risultati esami: 29,00.

1 luglio – 30 settembre 2013
Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative (CERSA) – Université Paris 2
Stage di studio e ricerca in diritto amministrativo (finanziato Erasmus PlaceDOC, a seguito
di superamento di selezione pubblica svoltasi presso l’Università di Cagliari). Approfondimento
del rapporto trasparenza/privacy.

COLLABORAZIONI
IN CORSO




Université Panthéon-Assas (Paris 2), Centre de Droit Public Comparé (prof. Gilles J.
Guglielmi)
Accademia Italiana per il Codice di Internet
OLA (Observatory on Local Autonomy) (http://www.ola-europe.com/)

ESPERIENZA
LAVORATIVA
a) ATTIVITA DIDATTICA / SUPPORTO ALLA DIDATTICA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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12 APRILE 2017 (5 ore)
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza
CORSO INPS Valore PA “Gestione, produzione e conservazione dei documenti informatici” –
Lezione sul tema “Dall’amministrazione digitale all’amministrazione trasparente”– coordinatore
didattico prof. Gianmarco Gometz
Lezioni frontali con supporto di slide autoprodotte.

Aggiornato al 13.04.2017

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MANCOSU, Giorgio ]

10 E 11 APRILE 2017 (2 lezioni, per un totale di 10 ore)
Università degli Studi di Cagliari
CORSO per “Operatori Amministrazione trasparente”
Lezione frontale con supporto di slide autoprodotte.
9 SETTEMBRE 2016 (1 lezione da 5 ore)
Università di Teramo
CORSO INPS Valore PA – Modulo:” Trasparenza e Open Data nel d.lgs. 33/2013: principi,
obblighi, responsabilità e sanzioni”, nell’ambito del corso destinato ai dipendenti pubblici dal titolo
“Modello Open Data e digitalizzazione delle informazioni:aspetti giuridici, tecnologici ed economici” –
coordinatore prof. Luca Tallini
Lezione frontale con supporto di slide autoprodotte.
5, 11 E 12 LUGLIO 2016 (5 lezioni, per un totale di 10 ore)
Università degli Studi di Cagliari – Direzione per il Personale
Corsi di formazione rivolti ai dirigenti, ai coordinatori e ai funzionari amministrativi
dell’Università degli Studi di Cagliari in materia di trasparenza amministrativa
Lezioni frontali con supporto di slide autoprodotte.
25 MAGGIO – 1 GIUGNO 2016 (2 lezioni, per un totale di 5 ore)
Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Giurisprudenza
CORSO INPS Valore PA – Modulo: Trasparenza e Open Data, potenzialità e limiti di un binomio
controverso, nell’ambito del corso destinato ai dipendenti pubblici dal titolo “L’open Data nella Pubblica
Amministrazione” – coordinatore prof. Gianmarco Gometz
Lezioni frontali con supporto di slide autoprodotte.
A.A. 2013-2014 (30 ore)
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Art. 2 - d.m. n. 198/2003 - Fondo per il sostegno dei giovani - Bando di selezione (prot. n. 3257 del
7 febbraio 2014) per l'affidamento di attività tutoriali, didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero. Incarico conferito con disposizione del presidente della facoltà di Scienze Economiche,
Giuridiche e Politiche (prot. 8984 del 23.4.14).
Assistenza nella ricerca bibliografica in ambito giuridico.
A.A. 2013-2014 (20 ore)
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Tutoraggio didattico per l’insegnamento di DIRITTO AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE (SSD
IUS/10) – Incarico conferito con D.D.G. n.362 del 2 dicembre 2013, a seguito di superamento di
selezione pubblica indetta dalla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (prot.
18822/2013).
Assistenza didattica nell’ambito del corso di diritto amministrativo sostanziale.
A.A. 2012-2013 (2° semestre – 30 ore)
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Tutoraggio didattico per l’insegnamento di DIRITTO AMMINISTRATIVO (SSD IUS/10) – Incarico
conferito con D.D.G. n. 108 del 29 aprile 2013, a seguito di superamento di selezione pubblica indetta
dalla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (prot. n. 3117 del 8.2.13).
Assistenza didattica nell’ambito del corso di diritto amministrativo sostanziale e di diritto amministrativo
processuale.

25 marzo 2013 (ore 14,00 – 16,00)
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Università degli Studi di Cagliari – Corso di diritto amministrativo sostanziale - Prof.ssa Stefania Puddu –
(Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche)
Laboratorio didattico con gli studenti sul tema dei ricorsi amministrativi
Didattica frontale con supporto di slide autoprodotte

maggio 2012 - dicembre 2015
Università degli Studi di Cagliari (ex Fac. di Giurisprudenza)
Cultore di materia di diritto amministrativo sostanziale e processuale (nomina da parte del
Consiglio di Facoltà del 21 marzo 2012) – cattedre di riferimento: Prof. A. Pubusa; Prof.ssa S. Puddu
supporto all’attività didattica (assistenza studenti, anche mediante turno settimanale di
ricevimento) e componente delle seguenti commissione d’esame:
Diritto amministrativo parte processuale - Laurea specialistica biennale in Giurisprudenza (1/30)
Diritto amministrativo parte processuale - Vecchio ordinamento quadriennale
Diritto amministrativo processuale - Laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza (1/31)
Diritto amministrativo sostanziale (matr. pari) - Laurea Magistrale quinquennale in Giurisprudenza (1/31)
Diritto amministrativo parte sostanziale (matr. pari) - Vecchio ordinamento quadriennale
Diritto amministrativo parte sostanziale (matr. pari) - Laurea triennale in Scienze giuridiche (1/10)
Diritto amministrativo sostanziale - Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici (1/32)
Diritto amministrativo (parte sostanziale) - Laurea triennale in Servizi giuridici (1/20)

b) ATTIVITA IMPIEGATIZIA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

dal 23 al 30 settembre 2016
Centre de Droit Public Comparé, Université Panthéon-Assas, Paris
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lavoro
• Tipo di impiego

dal 24 febbraio 2016 ad oggi
Università degli Studi di Cagliari
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Stage Erasmus Staff per approfondimento teorico-pratico delle soluzioni sperimentate in materia
di trasparenza pubblica dal Paese ospitante. Sviluppo dei rapporti scientifici con l’università
Panthéon-Assas (Paris 2) in vista della sottoscrizione di accordi di collaborazione in ambito
didattico e di ricerca.

Componente del Gruppo di lavoro per il piano integrato, performance, trasparenza e
anticorruzione (D.D.G. n. 85 del 24/2/2016)
Piano trasparenza e integrità e monitoraggio obblighi informativi

dal 1 marzo 2015 ad oggi
Università degli Studi di Cagliari
in staff al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Supporto del responsabile negli adempimenti di legge, garantendo: corretta e tempestiva
implementazione del sito web trasparenza.unica.it, assistenza alle strutture per le operazioni di
loro competenza, monitoraggio delle novità normative e delle prassi in materia, analisi delle
criticità applicative (con particolare attenzione al bilanciamento trasparenza/privacy), raccordo
con altri enti per scambio di buone prassi, elaborazione proposte migliorative/integrative,
svolgimento attività formative organizzate dall’ateneo in argomento. Il ruolo ricoperto porta il
sottoscritto a confrontarsi con le complessità giuridiche, tecniche ed organizzative degli
adempimenti cui è soggetto l’ateneo in tema di trasparenza, anche in considerazione della
novità e della multidisciplinarietà della materia
2002 – febbraio 2015
Università degli Studi di Cagliari (direzione servizi bibliotecari; in precedenza: biblioteca facoltà
di giurisprudenza; dipartimento di tossicologia)
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attuali
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impego

Assistente amministrativo (cat. C – pos. ec. C3)
attività amministrativo-contabili nell’ambito del settore acquisizioni della biblioteca;
front-office: assistenza alla ricerca giuridica su supporti elettronici;
assistenza hardware/software nell’ambito delle attività amministrative della biblioteca
dal 29.08.11 al 02.09.11
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Stage presso la Biblioteca Giuridica e la Biblioteca di Scienze Umane (esperienza finanziata con
fondi Erasmus Mobility Staff Training). Scambio di conoscenze e buone pratiche nell’ambito dei
servizi di assistenza alla ricerca documentale su supporto elettronico, con particolare riferimento
al settore delle scienze giuridiche

PUBBLICAZIONI
CONTRIBUTI A VOLUME

SU RIVISTE SCIENTIFICHE ANVUR

SU PERIODICI DI ATTUALITÀ
GIURIDICA

1) G. Mancosu (2016), La transparence publique par l’«ouverture» des données personnelles.
Focus sur les systèmes juridiques italien et français, in Danièle Bourcier, Primavera De Filippi
(dir.), Open data & Big Data. Nouveaux défis pour la vie privée. Paris : Mare & Martin.
1) G. Mancosu, De l’ouverture des données publiques à l’ouverture de la décision administrative
? Une réflexion juridique comparée Italie-France, in Rivista di diritto pubblico comparato ed
europeo, 2014, num. 2. ISSN 1720-4313.
2) G. Mancosu, La transparence publique par l’ouverture des données personnelles ? Focus sur
les systèmes juridiques italien et français, in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato, 2014, num. 3. ISSN: 1826-3534
3) G. Mancosu, La transparence administrative en Italie face au défi de l’open data, in
Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2013, num. 15. (ISSN:
1826-3534
4) G. Mancosu, L’interpretazione letterale e autentica delle leggi: tra mens legis ed esigenze di
contenimento della spesa pubblica, in Rivista Giuridica Sarda, 2013, fasc. 1. ISSN: 0394-0942
5) G. Mancosu, Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in fase di rodaggio, in
Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 2012, num. 17. (ISSN:
1826-3534 - Direttore: Prof. Beniamino Caravita di Toritto).
6) G. Mancosu, Luci e ombre in tema di ottemperabilità della decisione resa su ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, in Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato, 2011, num. 22. (ISSN: 1826-3534
1) G.MANCOSU, Amministrazione trasparente: riutilizzo ad ostacoli dei dati personali, in
LeggiOggi.it – quotidiano di informazione giuridica, 26 giugno 2015. (ISSN: 2039-7593)
2) G.MANCOSU, Open Data forzoso. Sanzioni fino a diecimila euro per le PA inadempienti, in
LeggiOggi.it – quotidiano di informazione giuridica, 16 febbraio 2015. (ISSN: 2039-7593)
3) G.MANCOSU, Gli acciacchi (e il prezzo) di un antico rimedio giustiziale, in LeggiOggi.it –
quotidiano di informazione giuridica, 22 novembre 2011. (ISSN: 2039-7593)

CONFERENZE
1) « La transparence publique et l’Open Data : différences, interactions, mutations. Les cas
italien et français », 29 septembre 2016, Université Paris 2, Centre de droit public comparé.

COMUNICAZIONI A CONVEGNI
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1) “Academic Days on Open Government Issues” – nell’ambito del summit mondiale Open
Government Partnership, 5-6 dicembre 2016, Université Panthéon-Sorbonne Paris. Intervento
dal titolo: “La refonte du droit à l’information publique en Italie : perspectives de « citoyenneté
augmentée » et d’innovation”.
2) Progetto “Vivi Internet, al sicuro”. Promosso da Google Italia e organizzato dall’Accademia
Italiana del Codice di Internet. Workshop del 25 ottobre 2016 presso l’Università di Cagliari,
intervento dal titolo “Le declinazioni della trasparenza pubblica nell’era Open Data”.
3) E-privay XVII ed. – 2,3 luglio 2015, Roma – Camera dei Deputati. Titolo: Dati pubblici a
carattere personale. Apertura incondizionata o esposizione controllata? Travagli interpretativi ed
applicativi intorno al d.lgs. 33/13, in attesa della sua imminente revisione.
International Open Data Day 2014 – 22 febbraio 2014 – Tiscali (Cagliari) – Titolo: “Dati (pubblici)
aperti: un’occasione di cittadinanza?”
4) 21-23 Novembre 2013, Bordeaux – GIS Démocratie et participation : relazione a convegno
“3èmes Journées doctorales sur la participation du public et la démocratie participative”,
Université Victor Segalen. Titolo del lavoro “De l’ouverture des données publiques à l’ouverture
de la décision administrative ? Une réflexion juridique comparée Italie-France”.
5) 12 Novembre 2013, Parigi –Centre d’Études et de Recherches de Science Administrative
(Univ. Paris 2) : relazione al convegno “Open Data & données personnelles. Perspectives
scientifiques”. Titolo del lavoro : “La transparence publique par l’ouverture des données
personnelles ? Focus sur les systèmes juridiques italien et français”.
6) 15 aprile 2013, Parigi, Conférence-débat du CDPC sur la transparence administrative et ses
déclinaisons technologiques récentes, Cycle « Les valeurs du droit public », Université
Panthéon-Assas. Titolo del contributo : La transparence administrative en Italie face au défi de
l’Open Data.
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